CITTA’ DI OTTAVIANO
Provincia di Napoli

CONSIGLIO COMUNALE CITTA’ DI OTTAVIANO DEL 28 LUGLIO 2014

Il Consiglio Comunale inizia alle ore 20:40.

PRESIDENTE: Chiedo alla Segretaria di procedere con l’appello.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO.

PRESIDENTE: 14 presenti e 3 assenti. I Consiglieri assenti sono: Aliperti Carmela, Ambrosio
Francesca e Picariello Elena.
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I Punto all’O.d.G.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO;

PRESIDENTE: Ho un’unica comunicazione, come dissi tempo addietro, per dare maggiore
risalto all’attività dei Consiglieri e delle Commissioni ho predisposto una pagina che verrà
utilizzata per pubblicizzare i lavori delle Commissioni, dei singoli Consiglieri e di quanti
vorranno riportare notizie delle attività svolte.
In settimana sarà pubblicata e quindi vi darò indicazioni di come postare contenuti su questa
pagina.
La parola al Sindaco per delle comunicazioni importanti al Consiglio Comunale.

SINDACO: Giovedì prossimo il Comune di Ottaviano firmerà una nuova convenzione per quel
che riguarda i PAIS. L’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento per l’energia
“il mondo che cambia”, impegnando a ridurre le proprie emissioni di CO2 entro il 2020 del 20
%.
In questo contesto nasce la volontà di 4 Comuni, che sono Ottaviano Comune capofila, Somma
Vesuviana, Pollena Trocchia e San Felice a Cancello, l’obiettivo è quello di superare l’impegno
preso con l’Unione Europea entro il 2020 ed abbattere almeno del 30 % le emissioni di CO2.
Il Comune di Ottaviano giovedì firmerà questa convenzione, la Regione Campania ha stanziato
377 mila euro per redigere questo piano, che servirà a programmare un piano d’azione per
abbattere questa energia. Faccio comunicazione al Consiglio Comunale che non parteciperemo al
finanziamento del Melfi, l’ultimo che è uscito, perché riguarda soltanto un piccolo step,
comunque è complicato parteciparvi anche perché servirebbe un lavoro immane, un progetto che
sembra già fatto su misura, mentre con questo progetto il Comune insieme agli altri Comuni
otterrà una serie di cose per il rinnovabili, quali pannelli fotovoltaici sulle scuole, sugli edifici
comunali e tante altre cose. Questa Amministrazione si deve impegnare per il futuro, la cosa
varrà non soltanto per la mia Amministrazione ma anche per le Amministrazioni che verranno.
Questo è quanto volevo dire, ricordo che giovedì mattina il sottoscritto si recherà in Regione per
firmare una ulteriore convenzione, oltre a quella firmata per via Cesare Ottaviano Augusto.

PRESIDENTE: Grazie sindaco. Passiamo alla trattazione del capo 2
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II Punto O.d.G.
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE;

PRESIDENTE: Se tutti siamo d’accordo diamo per letti i verbali della seduta precedente e
procediamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? All’unanimità.
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III Punto all’O.d.G.
ADOZIONE

DEL

PIANO

URBANISTICO

COMUNALE,

VALUTAZIONE

AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA;

PRESIDENTE: Nel Consiglio Comunale precedente abbiamo proceduto a votare le osservazioni,
quindi questa sera il Comune adotterà, qualora l’aula si esprima in modo favorevole, il piano.
Prima di procedere alla discussione passo la parola al Sindaco.

SINDACO: Questa è un’altra data storica, storica per la città di Ottaviano, storica perché dopo
50 anni e più il Comune di Ottaviano finalmente avrà un piano regolatore, che permetterà
sviluppo, regole certe, dare sviluppo al territorio significa anche dare economia al territorio,
l’abbiamo fatto attraverso le osservazioni, e già ringraziai l’intero Consiglio Comunale,
maggioranza e opposizione, perché tutti insieme abbiamo dimostrato un alto senso di
responsabilità. E’ un momento storico per la città con la speranza di poter finalmente progettare
Ottaviano in un futuro diverso, un futuro migliore, un futuro per i nostri figli. Sta passando molto
in sordina questa cosa, me ne dispiaccio, però, forse è meglio così, sono più importanti altre
cose, ciascuno di noi deve essere fiero, maggioranza e opposizione, perché stiamo scrivendo una
pagina importante della nostra città.
Il PUC, dopo che il Consiglio Comunale avrà espresso parere favorevole alla sua definitiva
approvazione, sarà inviato alla Provincia per competenza, e Ottaviano sarà finalmente dotata di
un Regolamento, di regole certe, soprattutto, credo, di uno sviluppo sostenibile, perché la gente
non può pensare che attraverso un piano regolatore può costruire delle abitazioni, ma ci sono
tante regole, tanti elementi importanti che possono dare sviluppo anche all’economia locale,
imprese, manodopera, area industriale.
Oggi dobbiamo essere orgogliosi, potevamo scrivere una pagina diversa, ma ci siamo assunti la
responsabilità di andare avanti, ringrazio gli altri Sindaci che hanno fatto in modo di arrivare a
questo, non abbiamo fatto una scelta diversa per senso di responsabilità. Vi invito ad approvare
questo capo all’ordine del giorno perché così scriviamo la storia di Ottaviano.

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, diamo per letta la parte della premessa, leggo solo la
proposta di deliberazione.
Legge la proposta di delibera allegata all’atto.
A questo punto procediamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? Approvato
all’unanimità. 14 voti favorevoli. Votiamo per l’immediata esecutività dell’atto. All’unanimità.
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IV Punto all’O.d.G.
REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE;

PRESIDENTE: Come sapete ci sono degli atti propedeutici all’approvazione del bilancio, atti
anch’essi importanti, prima di aprire la discussione l’Assessore al ramo chiede di intervenire.

ASSESSORE NAPPO: L’articolo 151 del TUEL 267/2000 prevede che gli Enti locali deliberino
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell’anno successivo, osservando i principi di unità,
annualità, universalità, integrità, veridicità e pareggio finanziario. Il decreto del Ministero degli
Interni del 29 aprile 2014 ha disposto il rinvio del termine del bilancio di previsione 2014 al 31
luglio 2014.
Nella riunione della conferenza Stato-città del 10 luglio scorso è stato espresso parere favorevole
a rimandare la presentazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2014. Al bilancio di
previsione deve essere allegare una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio
pluriennale di competenza. Diversi sono gli aspetti da considerare per il bilancio di previsione
2014. Il Comune di Ottaviano, come gli altri Enti locali, ha subito negli ultimi anni una lunga
serie di tagli ai trasferimenti statali, che hanno determinato un fondo sempre più limitato.
L’equilibrio generale di bilancio è determinato con maggiori entrate correnti di cui ben 800 mila
destinate ad una posta compensativa allocata al titolo II per conseguire il Patto di Stabilità.
Particolarmente degne di nota all’interno di questo bilancio di previsione sono tre entrate
straordinarie, tra cui rimborso per i mutui servizio idrico pari a 210 mila euro, proventi derivanti
dalla raccolta differenziata degli anni pregressi per 150 mila euro, proventi derivanti dalla
raccolta differenziata dell’anno di competenza per 30 mila euro. Per i tributi, le imposte, le
tariffe comunali sono state predisposte dalla Giunta Comunale le proposte di delibera da
sottoporre al Consiglio, relative a tariffe ed aliquote, in particolare l’Art. 1 comma 639 della
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale, IUC, che si compone
dell’Imposta Municipale Unica, IMU, dovuta dal possessore di immobile, escluse le abitazioni
principali, di una componente riferita ai servizi, TASI, e dalla tassa sui rifiuti denominata TARI,
destinata a finanziare i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Per l’anno 2014 le scadenze dell’IMU restano confermate al 16 giugno e al 16 dicembre, così
come restano confermate le sanzioni, le riduzioni, le detrazioni e le aliquote di imposta.
Per la TARI ai sensi del comma 642 dell’Art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, tenuto
conto dei coefficienti di produttività specifica e delle caratteristiche qualitative e merceologiche
dei rifiuti sono state stabilite 13 classi di contribuzione, in modo che venga rispettato il
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principio secondo il quale chi inquina paga. Abbiamo, tuttavia, ritenuto opportuno di continuare
ad applicare i medesimi criteri di determinazione dei tributi utilizzati nell’anno 2013.
Considerato il particolare momento di congiuntura che stiamo vivendo abbiamo cercato di
tutelare le esigenze e gli interessi degli ottavianesi abbassando le aliquote per ogni categoria, e
per questo lavoro ringrazio ogni singolo componente dell’Amministrazione Capasso, il
Ragioniere capo dottore Andrea Euterpio, sempre pronto a fornirci spiegazioni tecniche relative
a questo e ad altri argomenti.
Abbiamo ritenuto opportuno che per la sola annualità 2014 la riscossione avvenga in 3 rate, 16
novembre 2014, 16 gennaio 2015, 16 marzo 2015. Al fine di alleggerire ulteriormente il peso di
questa tassa abbiamo apposto nello schema di bilancio di previsione 2014 la cifra di 30 mila
euro da destinare ad agevolazioni TARI per attività commerciali, secondo modalità e criteri che
saranno stabiliti con apposito atto di Giunta Comunale. Per la TASI, cioè il tributo sui servizi
indivisibili, che non va applicata sugli immobili diversi dalle abitazioni principali, non abbiamo
scelto di applicare l’aliquota massima, ma abbiamo fissato un’aliquota del 2,3 %, portandola per
le famiglie che dichiarano di percepire solo redditi da pensione per un ammontare non superiore
alla condizione sociale minima INPS all’1 %. Le scadenze per l’anno 2014 saranno: 16 ottobre e
16 dicembre. Abbiamo, quindi, cercato nell’ambito dei limiti e dei vincoli imposti dalle norme in
materia di contenimento della spesa pubblica di mantenere e di migliorare i servizi alla
collettività, limitando al minimo possibile il sacrificio dei cittadini ottavianesi, dimostrando
ancora una volta la vicinanza della nostra Amministrazione. Tra gli obiettivi dell’esercizio
finanziario 2014 ed i successivi 2015 e 2016 vi sono: trasparenza, si realizzerà infatti
un’implementazione del sito istituzionale al fine di consentire ai cittadini di avere informazioni
chiare e immediate, per cui è stata appostata in bilancio la somma di 17 mila euro; lavori
pubblici, è previsto il completamento delle opere pubbliche in corso, la manutenzione delle
strade ed il miglioramento della sicurezza delle strutture scolastiche. Tenendo presente la scarsità
di risorse finanziarie e l’inopportunità di ricorrere all’indebitamento sono, comunque, stati
previsti interventi su diverse strade del territorio comunale, finanziati da trasferimenti regionali e
provinciali, nonché da entrate proprie per 85 mila euro.
Per la manutenzione ordinaria delle scuole sono stati appostati 40 mila euro per le scuole
materne, 45 mila euro per le scuole elementari, 45 mila euro per le scuole medie e 35 mila euro
per la manutenzione straordinaria delle stesse. In questa occasione è opportuno ricordare che è
stata appostata in bilancio la somma di 110 mila euro per risolvere l’accordo transattivo per lo
Stadio Comunale.

6
Consiglio Comunale del 28 Luglio 2014

CITTA’ DI OTTAVIANO
Provincia di Napoli

Nell’ambito dei programmi inerenti la cura dell’ambiente e del territorio si prevederà
l’attivazione di un nuovo sistema di raccolta differenziata sul territorio, al fine di consentire un
ulteriore decremento delle imposte. Per l’attuazione di tale progetto sarà realizzata l’isola
ecologica, per cui sono state appostate in bilancio, aldilà dei trasferimenti provinciali per 160
mila euro, 50 mila euro di entrate proprie.
Inoltre, è stata appostata in bilancio la somma di 30 mila euro per la realizzazione di una
Cooperativa per i servizi inerenti la cura dell’ambiente e del territorio, creando in questo modo
anche nuove opportunità di lavoro. Sociale, anziani e politiche giovanili: abbiamo appostato in
bilancio diverse forme a sostegno di iniziative a favore dei giovani, 5 mila euro per il Forum
della Gioventù, 9 mila euro per interventi a favore dei giovani, 10 mila euro per borse di studio.
Diverse sono le somme appostate al fine di favorire iniziative culturali, sportive, ricreative e
turistiche.
Questo bilancio, quindi, presenta sulla base degli elementi per i quali questa Amministrazione è
stata scelta per governare Ottaviano, per tale ragione nel presente bilancio annuale e pluriennale
di previsione è stata posta la massima attenzione, al fine di trasformare una Pubblica
Amministrazione efficiente che eviti gli sprechi e che sia vicina al cittadino.

PRESIDENTE: Grazie Assessore. Ho concertato io con l’Assessore un unico intervento essendo
i punti interconnessi tra di loro, quindi essendovi dei forti legami tra i punti propedeutici
all’approvazione del bilancio ho ritenuto con l’Assessore, per evitare singole discussioni sui
diversi capi all’ordine del giorno, di procedere con un intervento unico, che fosse a monte dei
diversi punti. Quindi, dichiaro aperta la discussione e chiedo ai Consiglieri di intervenire sul
punto posto all’ordine del giorno.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Presidente, avete concertato un intervento unico ma ora dobbiamo
intervenire su questo unico punto?

PRESIDENTE: Come lei sa o dovrebbe sapere, i diversi punti, l’approvazione dei punti
dell’Imposta Unica Comunale, dell’addizionale IRPEF 2014, dell’IMU, sono interconnessi con
le voci presenti in bilancio, per permettere ai diversi Consiglieri di intervenire si è ritenuto
opportuno fare un solo intervento. Se vuole, l’Assessore potrà ripetere il suo intervento per
ognuno dei punti all’ordine del giorno, l’Assessore è a vostra disposizione e può intervenire,
reitererà il discorso sui diversi punti.
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L’Assessore ha parlato, comunque, di aspetti connessi al bilancio, non ha parlato di punti
sconnessi, perché se noi avessimo avuto un più florido bilancio si sarebbero potute applicare
delle aliquote più basse.
Se il discorso dell’Assessore è stato superfluo su alcuni punti o è stato manchevole lei può
interrogare l’Assessore per avere risposte.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Volevamo soltanto capire il modus operandi dell’Assessore in
questa discussione. Siccome ci sono dei cittadini presenti, chiedo all’Assessore di chiarire
meglio in che modo si pagherà l’Imposta Unica Comunale e con quali scadenze.

ASSESSORE NAPPO: Ci sono 3 imposte, l’Imposta Municipale Unica, la TARI e la TASI.
La TARI è la tassa sul servizio di smaltimento, la TASI è la tassa sui servizi indivisibili. Per
quanto riguarda l’IMU le scadenze rimangono al 16 giugno e al 16 dicembre in autotutela, così
come avveniva gli altri anni, non sono cambiate le riduzioni, né esenzioni, né aliquote. Per quel
che riguarda la TARI da 7 categorie siamo passati a 13 categorie, come abbiamo ampiamente
discusso in Commissione, affinché il passaggio fosse graduale. Nonostante ciò, grazie ad una
riduzione del costo del servizio di appalto, è stato possibile ridurre per ciascuna delle categoria
l’aliquota. Le scadenze della TARI sono novembre 2014, gennaio 2015 e marzo 2015. Per
quanto riguarda la TASI, la nuova imposta istituita, le scadenze saranno ottobre e dicembre. Per
la TASI non abbiamo scelto l’aliquota massima, che è quella del 2,5 %, così come è accaduto in
altri Comuni, ma del 2,3 %, portando l’aliquota all’1 % per le famiglie che dimostrano di
percepire un reddito annuo che non sia superiore alla pensione sociale INPS.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Grazie Presidente per avermi riconcesso la parola. Visto che ho
sentito tante scadenze, vorrei capire come arriverà questa tassa a casa dei cittadini.

ASSESSORE NAPPO: L’IMU è in autotutela, per la TASI e la TARI sarà inviato un bollettino.

DOTTORE EUTERPIO: Per quanto riguarda le modalità e i termini di scadenza, tranne la TARI,
dove c’è un po’ di discrezionalità da parte dell’Amministrazione, sia la TASI, sia l’IMU sono
fissate dalle norme. La prima rata IMU aveva scadenza 16 giugno e la seconda avrà scadenza il
16 dicembre, viene pagata come autodichiarazione, i cittadini da soli devono compilare, come
hanno sempre fatto, i modelli o tramite F24 o bollettino speciale presso la Posta, perché lo Stato
incassa le somme e poi le riversa tramite l’Agenzia delle Entrate. Riguardo alla TASI c’è stato
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un balletto di tempi e di cifre, non so se vi ricordate gli ultimi 2-3 mesi, la prima scadenza è il 16
ottobre e la seconda il 16 dicembre, anche questa va pagata in autodichiarazione, quindi è il
cittadino che si deve preoccupare di predisporre il modello F24. L’ufficio tributi è a disposizione
per aiutare nella compilazione dei modelli e dei bollettini, lo abbiamo sempre fatto, l’ufficio è
stato sempre aperto, in questo marasma di norme e di confusione lo è ancora di più.
Per quanto riguarda la TARI, la vecchia tassa sui rifiuti, come è scritto nella delibera e nel
Regolamento, è il Comune che invia ai cittadini i modelli precompilati di bollettini o di F24, poi
decideremo qual è la forma migliore, e le scadenze sono novembre, gennaio e marzo, per
arrivare poi a regime nel 2015 in cui le scadenze sono nell’anno di imposta. Lo scopo del
legislatore è quello di incrementare le riscossioni e trovare la stessa coincidenza tra i costi e
l’incasso, i modo che i Comuni non abbiano crisi di liquidità.
Per quest’anno stante la confusione che c’è stata, stante un po’ di liquidità che abbiamo avuto
con la prima rata dell’IMU, abbiamo inteso posticipare le ultime due rate e comunque non far
coincidere le scadenze in un’unica data. La TASI alla fine non è altro che la vecchia IMU sulla
prima casa, chi non ha pagato l’IMU sulla prima casa il 16 giugno o non la paga il 16 dicembre
la dovrà pagare adesso.

PRESIDENTE: Approfitto anch’io per ringraziare il Ragioniere Euterpio, abbiamo trasbordato
rispetto agli altri punti, ma è normale che nell’approvazione del bilancio i punti siano
interconnessi, e questo conferma la mia idea dell’intervento unico.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Volevo ringraziare il dottore Euterpio per le sue spiegazioni.
Volevo, se è possibile, una proposta all’Assessore al bilancio, siccome il Sindaco parlava di
disegni, ho preparato un manifesto da affiggere in città nel quale indicare questo memorandum,
spiegando le diverse tasse e le relative scandenze.

ASSESSORE NAPPO: Era già nei nostri programmi, però era doveroso e rispettoso portarlo
prima in Consiglio Comunale.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione. Ci troviamo di
fronte ad un Regolamento, procediamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole? All’unanimità. 14 favorevoli. Votiamo per l’immediata esecutività.
All’unanimità.
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V Punto all’O.d.G.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014, ALIQUOTE E SCAGLIONE;

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, diamo per letta la premessa, leggo la proposta di
delibera.
LEGGE LA PROPOSTA DI DELIBERA ALLEGATA ALL’ATTO.
Passiamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? 14 favorevoli. All’unanimità.
Votiamo per l’immediata esecutività sempre per alzata di mano. Chi è favorevole?
All’unanimità.
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VI Punto all’O.d.G.
IMPOSTA UNICA COMUNALE, APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TASI
ANNO 2014;

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi passo alla lettura della proposta di delibera,
tralasciando le premesse. LEGGE LA PROPOSTA DI DELIBERA ALLEGATA ALL’ATTO.
Passiamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? 14 favorevoli. All’unanimità.
Votiamo per l’immediata esecutività sempre per alzata di mano. Chi è favorevole?
All’unanimità.
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VII Punto all’O.d.G.
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
TARI ANNO 2014;

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi diamo per letta la premessa, passo alla lettura della
proposta di delibera dell’Assessore al bilancio.
LEGGE LA PROPOSTA DI DELIBERA ALLEGATA ALL’ATTO.
Passiamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? 14 favorevoli. All’unanimità.
Votiamo per l’immediata esecutività sempre per alzata di mano. Chi è favorevole?
All’unanimità.
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VIII Punto all’O.d.G.
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2014/2016 Ed ELENCO ANNUALE
DELLE OPERE PER IL 2014;

PRESIDENTE: Come sapete sono trascorsi 60 giorni dall’approvazione precedente, quindi vi
chiedo se ci sono interventi.

CONSIGLIERE NOCERINO: Volevo delle delucidazioni per quanto riguarda gli importi di
progetto per la realizzazione di determinati interventi stradali, in quanto vedo delle cifre
appostate, alcune del tutto irrisorie per il rifacimento dei manti stradali, ma al contempo vedi dei
capitoli abbastanza congrui, e secondo me non c’è copertura per la realizzazione di queste opere.
Alcuni parlano di fondi regionali, potrei sapere quali? In effetti, si parla di via Pappalardo, via
Pentelete, via Costantini, vedo un importo di progetto pari a 300 mila euro. Nel programma delle
opere pubbliche 2014-2016 in alcuni casi ci sono importi alquanto esigui e in altri delle cifre
spropositate.

SINDACO: Voglio fare una premessa: è il primo anno che non si scrive un libro dei sogni,
questa notte mi sono svegliato e ho trovato l’isola ecologica fatta, la strada via Cesare Augusto
fatta e ho trovato varie opere ad Ottaviano che non avevo mai visto, ma mi sono destato e ho
capito che era un sogno.
Questo è il primo anno che si fa un piano delle opere triennali con senso di responsabilità e senza
raccontare nessuna fandonia al popolo ottavianese. Tutte le voci che lei trova avranno copertura
finanziaria, se lei fa un spulcio esatto di tutte le voci del piano triennale, e ringrazio
pubblicamente l’Architetto De Sena perché davvero ha fatto tanto in questi mesi ad Ottaviano, ha
fatto tanto per il Comune, insieme al dottore Euterpio, abbiamo messo in bilancio somme che
sono certe. Nel secondo anno abbiamo messo delle somme realizzabili e certe. Noi abbiamo
partecipato ad un bando di progettazione per i 4 assi principali, dove siamo stati dichiarati
coerenti, qualcuno sperava di non avere i soldi per via Cesare Augusto e quindi non firmare la
convenzione, io vi dico che tra poco ci assegneranno anche il decreto per quanto riguarda i 4 assi
viari. L’Arch. De Sena spiegherà quali sono i numeri e le somme scritte, ma questo non è un
libro dei sogni, tutte le opere che sono scritte nel piano triennale delle opere pubbliche saranno
realizzate nella nostra città, le strade saranno asfaltate come da programma triennale delle opere
pubbliche, ovviamente rendendoci conto che il Comune di Ottaviano nell’Amministrazione
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Capasso riceve una somma di cassa di 1 milione e 400 mila euro, all’ammontare di una cassa di
circa 17 milioni di euro che c’era nel 2004.
E’ importante sapere che noi non raccontiamo bugie, se bisogna fare un articolo di giornale lo
possiamo anche fare, ci sono giornali che scrivono vignette da Topolino, soltanto quando si
rompono le giostre e qualcuno le vuole pagare, allora non è un problema, però c’è da dire che
l’adozione del piano regolatore, bilancio, la prossima realizzazione dell’isola ecologica, qualche
giornale dovrebbe stare attento su altre cose importanti, che il Comune di Ottaviano ha dei
benefici, al di là che lo faccia l’Amministrazione Capasso o qualsiasi altra Amministrazione.

CONSIGLIERE NOCERINO: Al di là delle chiacchiere e delle polemiche che non ci
appartengono, ivi comprese le giostrine, il Sindaco poteva anche unirsi a me nel fare questo.
In primis mi complimento, come ho già fatto privatamente, con l’Arch. De Sena, che è stato un
valido supporto per il nostro Comune, l’opposizione già si è complimentata per l’ottenimento dei
fondi per via Cesare Augusto, ma visto quanto è accaduto in passato bisogna essere un po’ più
pragmatici, ci rallegreremo ancora di più nel momento in cui il 30 % della somma sarà nelle
casse del Comune.
Ho chiesto quale fosse la copertura finanziaria ma non per polemizzare, perché il compito
dell’opposizione, al di là del libro dei sogni o del bilancio del Comune di Ottaviano, è vigilare
che le voci e i capitolati vengano rispettati. Lei ha fatto opposizione prima di me e non mi pare
che nessuno sia stato così polemico nel risponderle, a mio avviso. Con dati alla mano gradirei
una risposta dal Sindaco o dall’Arch. De Sena su quali saranno i fondi regionali che unitamente
ai fondi comunali ci porteranno a realizzare gli assi viari.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Questa sera sono presenti alcuni cittadini, quindi volevo chiedere
all’Arch. De Sena in riferimento all’elenco annuale se poteva elencare le opere che questa
Amministrazione ha previsto per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche, è giusto che chi
non l’ha visto on line ne abbia nozione stasera. Se ci può dire con precisione quelli che sono gli
importi collegati ad ogni intervento, quali sono i fondi e ad oggi quali sono i fondi presenti nelle
casse del Comune di Ottaviano in riferimento a quelli che sono gli interventi da farsi. Qual è lo
stato attuale della progettazione in relazione agli interventi che andremo a fare e i tempi di
esecuzione di quanto previsto nell’elenco annuale delle opere pubbliche. Grazie.

ARCH. DE SENA: Prima di entrare nel merito di tutto quanto richiesto volevo fare alcune
semplici considerazioni. Ringrazio tutti senza sviolinare, probabilmente sono stato fortunato, è

14
Consiglio Comunale del 28 Luglio 2014

CITTA’ DI OTTAVIANO
Provincia di Napoli

vero che ci ho messo tanto impegno e tanta energia, però sono capitato in un momento di grande
coinvolgimento tra tutti i componenti del Consiglio Comunale, quindi sono state messe insieme
tutta una serie di energie da parte dell’Amministrazione e supporta l’ufficio tecnico per
modificare gli intendimenti di una città.
Per la mia piccola esperienza professionale in campo urbanistico un elemento fondamentale e
pregnante per lo sviluppo di una città è lo strumento urbanistico. Sembra che sto qui da una vita
ma sono appena 4 mesi, tutti abbiamo profuso un grande impegno nel portare a compimento, mi
avete dato l’opportunità di scrivere il mio nome vicino al compimento di questo strumento
urbanistico, che è fondamentale per la rinascita e lo sviluppo del territorio. Senza uno strumento
regolatore non si può addivenire a nuovi sviluppi, a nuove programmazioni, a nuove opportunità
di investimenti, anche extra confini italiani, da questo momento il Comune di Ottaviano può
iniziare a ragionare in modo totalmente diverso.
Dal giorno della pubblicazione cambieranno i certificati di destinazione urbanistica, in quanto
vicino ad ogni particella ci sarà la legittima destinazione, un terreno avrà una valutazione
diversa, e quindi, già l’Ufficio del Registro dovrà attivarsi per quantizzare il valore delle singole
zone omogenee.
Quindi, dalla pubblicazione dello strumento il regime economico di questo territorio sarà tutto
diversificato. Fino ad oggi per il controllo edilizio sul territorio avevamo pochi elementi di
considerazione, pochi agganci, dalla pubblicazione unitamente al Comando di Polizia
Municipale avremo un controllo più attento, in quanto ci saranno dei riferimenti certi a supporto
del nostro controllo edilizio. Per quel che riguarda gli investimenti io penso che la città tutta si
attiverà, e non parlo solo della maggioranza e dell’opposizione, per portare benefici a questo
territorio, e ricordo che da ragazzi l’area nolana era il nostro riferimento, dopo circa 40 anni ho
trovato un paese leggermente diverso rispetto al paese che apparteneva alla mia giovinezza.
Questa città è stata un riferimento economico e culturale per tutti i paesi dell’area nolana, io per
tanti anni ho insegnato all’Istituto per Geometri di San Giuseppe Vesuviano e c’è sempre stata
questa diatriba, l’elemento pregnante dal punto di vista culturale di tutta l’area vesuviana, non lo
sto scoprendo io, è sempre stato Ottaviano, pertanto sono convinto che riprenderà da subito il
ruolo che gli appartiene, perché è la storia che ha scritto queste cose, ecco perché pochi giorni fa
ho scherzato dicendo “mi fa piacere partecipare alla vostra storia”.
Ritornando al programma delle opere pubbliche, il dottore ha fatto una domanda molto precisa,
molto completa, complessa ed importante, prima di entrare nello specifico vorrei fare un
discorso, e il Sindaco prima ha detto che non vuole essere un libro dei sogni, pertanto la mia
risposta non vuole essere la risposta dei sogni ma la risposta della concretezza. Sono abituato a
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non vendere illusioni, oggi è il 28 luglio, ci sarà chi andrà in vacanza, chi non ci andrà, chi
lavorerà, alla chiusura della prima annualità mancano 5 mesi, e in questi mesi abbiamo a
disposizione 150 giorni e penso che lavoreremo 150 notti, perché dobbiamo attualizzare tutte le
nostre intenzioni.
Dobbiamo completare sicuramente l’isola ecologica, completare i due interventi relativi alle
scuole d’Aosta e Trappitella, relativamente a 1 milione e 100 mila euro dobbiamo completare
entro il 31 dicembre quota parte di via Cesare Ottaviano Augusto. Riguardo a questo il Sindaco
ha firmato la convenzione e noi abbiamo chiesto l’attivazione del 30 %, che ci dovrebbe essere
coperto a stretto giro.
Di questa somma dobbiamo consumare entro il 31 dicembre almeno 1 milione e 100 mila euro
relativamente a via Cesare Ottaviano Augusto. C’è poi un sistema di assi viari, in questo periodo
ci è capitata una congiuntura molto favorevole, spero di non raccontare favole, a stretto giro,
probabilmente questa settimana, vedere la disponibilità di un nuovo dispositivo da parte della
Regione Campania, che ci dovrebbe finanziare questo progetto, che si chiama asse di sviluppo, e
che dovrebbe interessare una serie di strade comunali, per le quali abbiamo il progetto esecutivo
che è stato approvato in Giunta il 16 gennaio 2014. Il progetto dei lavori è di 3 milioni e 700
mila euro che con iva, oneri tecnici e quant’altro il progetto arriva a 4 milioni e 700 mila euro,
che tra le due annualità 2014-2015 dovrebbe essere finanziato, sempre con l’accelerazione della
spesa. Per progetto noi dovremmo consumare entro il 31 dicembre 2015 1 milione e 700 mila
euro, dobbiamo ancora fare la gara, ecco perché dico che probabilmente non riuscirò a godermi
le vacanze, abbiamo preso contatti per giovedì mattina con la stazione appaltante per mandare
subito in gara il progetto, quindi dovremo impegnarci fortemente perché a tutti i costi dobbiamo
consumare queste spese.
Il Sindaco avrà detto che giovedì mattina firmerà in Regione Campania Isola A6, il PAES, un
progetto sottoscritto con altri Comuni che ci è stato approvato, abbiamo richiesto il 30 %,
giovedì mattina il Sindaco andrà in Regione a firmare questa convenzione, inoltre venerdì
l’Amministrazione ha convocato le altre Amministrazioni, che sono in compartecipazione con
noi per questo progetto dei PAES, che è il Comune di Somma Vesuviana, il Comune di Pollena
Trocchia, il Comune di San Felice a Cancello della Provincia di Caserta, per attualizzare questo
progetto.
Io potrei leggere il piano triennale, abbiamo le singole schede e potrei rispondere per ogni
singolo lavoro, io vi dico la verità, ho tanti anni e sono pure abbastanza stanco, spero di trovare
le giuste energie, conoscendo la struttura dell’ufficio tecnico, per cercare di realizzare quanto ho
detto, non so come farò, devo dire la verità, vi chiedo un grande aiuto per cercare di mettermi
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nella condizione di gestire nel migliore dei modi questi piccoli punti, di cui oggi abbiamo
contezza e concretezza.
Io sono di un piccolo paesello, Saviano, che ha avuto due momenti importanti, il piano
regolatore, che ho fatto io, e la metanizzazione, il Sindaco è una persecuzione, ho paura di
incontrarlo, mi chiama anche alle 11 di sera per chiedermi la metanizzazione a che punto sta.
Voglio dire a tutti che ho scritto la determina, per questo motivo mi sono attardato, se volete la
vado a stampare e la porto.

CONSIGLIERE NOCERINO: La mia domanda era un’altra, io volevo sapere di questi 4 milioni
e mezzo che vedo qui. Noi allo stato quanto abbiamo in cassa? Queste sono opere che noi
andremo a realizzare, io mi auguro che ci mandino il doppio delle quote capitali per la
realizzazione di queste strade, anch’io abito ad Ottaviano, ma noi stiamo ragionando su una
promessa politica o abbiamo qualcosa di concreto? Allo stato dei fatti, noi in cassa per le strade
quanto abbiamo?

SINDACO: Innanzitutto, nel momento in cui nel piano triennale delle opere pubbliche non si
inserisce un’opera e la Regione Campania manda i soldi poi si deve fare una variante. Si
inserisce l’opera ammessa dalla Regione Campania dei 4 assi viari principali, nel momento in cui
noi abbiamo il progetto già fatto ed inserito nel piano triennale delle opere pubbliche noi
abbiamo subito il finanziamento.
Se non lo mettessimo all’interno del piano triennale delle opere pubbliche saremmo dei fessi, e
visto che fessi non lo siamo, bisognerebbe studiare un po’ in più.
Il primo anno sono soldi certi, ad esempio, costruzione asse di collegamento tra via Ferrovia
dello Stato e via Vecchia Palma 100 mila euro, ci sono, urbanizzazione via Sarnelli 150 mila
euro, ci sono, riqualificazione strade via Pappalardo, via Pentelete, via Manzoni, via Costantini
335 mila euro, ci sono, riqualificazione via Roma. Ci sono soldi nel piano triennale delle opere
pubbliche, almeno quelli del primo anno, dove c’è la copertura finanziaria per fare gli interventi.
Dove sono indicati 4 milioni e 700 mila euro troverà l’opera inserita, se si tratta di trasferimenti
regionali, ovviamente, sono trasferimenti che nel caso in cui non avessimo all’interno del piano
triennale delle opere pubbliche dovremmo fare una variante, invece, ce li troviamo anticipati.

CONSIGLIERE NOCERINO: Allo stato tutto ciò che tintinna e fruscia cosa abbiamo nelle
casse?
Questi sono progetti vecchi o nuovi? Possiamo realizzare già domani tutti questi progetti?

17
Consiglio Comunale del 28 Luglio 2014

CITTA’ DI OTTAVIANO
Provincia di Napoli

DOTTORE EUTERPIO: Il programma triennale ha una funzione programmatoria, per quanto
riguarda l’aspetto ragionieristico deve essere visto in maniera flessibile, nel senso che con i limiti
e i vincoli che ci sono sul Patto di Stabilità, quindi l’importanza dei flussi di cassa in entrata e in
uscita noi ci dobbiamo attrezzare in modo che se avvengono degli accadimenti noi siamo pronti
per poterli utilizzare.
Rispondo in modo secco alla sua domanda, anche perché su questa questione del finanziamento
delle opere o delle strade in passato c’è stato qualche equivoco in riferimento alla mia persona, e
non vorrei che rivenisse posto. Molti investimento per la parte che è finanziata con la cassa
comunale stanno là, ci sono dei soldi destinati alle strade che sono 85 mila euro, poi ci stanno
altri soldi che sono destinati all’accordo transattivo per lo Stadio, che è un aspetto dal punto di
vista finanziario di importanza vitale, perché credo che eviterà un forte contenzioso e permetterà
di chiudere un aspetto importante. La parte che è finanziata con i contributi regionali è
strettamente connessa con quello che diceva il Sindaco. Noi abbiamo su una serie di strade
abbiamo distribuito questa ipotesi di finanziamento, da quando abbiamo fatto il programma è
molto reale, ma noi dobbiamo fare il programma triennale delle opere pubbliche, noi non
possiamo mettere soltanto le cose che sono finanziate. Rispetto a una inesistenza di collegamento
non è così, nei prossimi giorni lei vedrà anche degli atti amministrativi, ci saranno anche delle
variazioni in aumento.

CONSIGLIERE NOCERINO: La ringrazio, mi dichiaro soddisfatto, era quello che volevo
sentire.

Alle ore 21:45 esce il consigliere Ragosta. Presenti 13.

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione per alzata di mano. Presenti:
13. Chi è favorevole? 10 favorevoli. Astenuti? 3. I consiglieri astenuti sono: Nocerino, Autorino
e Annunziata.
Votiamo per l’immediata esecutività sempre per alzata di mano. Chi è favorevole?
All’unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SOSPESO ALLE ORE 21: 50
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LA SEDUTA RIPRENDE ALLE ORE 22:05.

PRESIDENTE: Possiamo riprendere la seduta odierna. Chiedo alla Segretaria la verifica della
presenza dei Consiglieri per appello nominale.

LA SEGRETARIA GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO.

14 PRESENTI. ASSENTI 3. SONO ASSENTI: ALIPERTI, AMBROSIO E PICARELLO
ELENA.
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IX Punto all’O.d.G.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E PLURIENNALE
2014/2016,

RELAZIONE

PREVISIONALE

E

PROGRAMMATICA

2014/2016

-

APPROVAZIONE”.

PRESIDENTE: Adesso passiamo alla discussione del punto, quindi chiederò chi nell’aula vuole
intervenire, poi passeremo all’analisi degli emendamenti presentati e poi a vallo degli
emendamenti discuteremo l’approvazione del bilancio complessivo.

SINDACO: Innanzitutto volevo ringraziare l’Assessore al bilancio, nonché vice Sindaco, Lucia
Nappi, per tutto il lavoro svolto con grande dedizione e grande sacrificio, ovviamente con le
somme disponibili nelle casse del Comune di Ottaviano far quadrare un bilancio, ahimè, primo
bilancio di previsione che questa Amministrazione e questa Giunta voterà questa sera. Come ha
ben specificato il vice Sindaco, abbiamo cercato di salvaguardare le fasce deboli non
aumentando le tasse, anzi, diminuendo per la prima volta, nella storia di Ottaviano, le tasse.
L’abbiamo fatto con la tassa dei rifiuti, è la prima volta in 8 anni da quando è partita la raccolta
differenziata che si recuperano circa 150 mila euro di somme dalla raccolta stessa, abbiamo
creato una zona franca e sperimentale, non abbiamo messo molte somme, ma abbiamo cercato
di mettere 30 mila euro per quello che potevamo fare, che poi sarà una zona franca creata per la
prima volta a Pagano, una zona franca che sarà predisposto un apposito regolamento per dare
una mano ai commercianti in sofferenza. Oggi sapete la crisi in cui vive il sistema commercio
quindi, stiamo cercando di dare una mano ai commercianti. Abbiamo voluto fortemente una gara
di 7 anni per la raccolta differenziata dove anche qui per la prima volta si riesce a portare più
servizi e meno costi portando un progetto che comunque la gara avuta dalla GPM e quindi è
visionabile anche il progetto, sarà un grande progetto per il Comune di Ottaviano, comprensivo
della Casa dell’Acqua che sarà fatta sia a Pagano che a San Gennarello, ci saranno tantissime
iniziative in questo progetto, un progetto veramente grande con riduzione dei costi di gestione
di circa 300 mila euro. Voglio dire, e spero che i giornalisti in sede potranno scrivere ciò che è
giusto scrivere, ciò che è per onore della verità, oggi la nostra Amministrazione provvederà a
non accogliere le mozioni presentate dall’opposizione, ma non per spirito polemico o per spirito
di contrapposizione, ma perché mi aspettavo forse delle mozioni concrete, le leggerà il
Presidente e ogni Assessore spiegherà perché le mozioni non possono essere accolte, perché noi
abbiamo fatto dei sacrifici, dei tagli, ma senza ridurre nulla, senza ridurre prestazioni, senza
ridurre interessi, senza ridurre ovviamente servizi per la città, l’abbiamo fatto con gli stessi
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servizi e con la stessa manodopera con costi inferiori, soltanto per l’interesse della nostra città.
Quindi, dopo che si leggeranno le mozioni fatte dall’opposizione, chiedo a ciascun Assessore
riguardante il capitolo di spesa, di spiegare i motivi perché le mozioni verranno respinte. E
ripeto, non è un fatto polemico, spero e non è un fatto giornalistico di chiara intenzione di questa
maggioranza di non aprire le porte all’opposizione, anzi, l’abbiamo fatto per un anno intero,
l’abbiamo fatto in qualsiasi argomento, però oggi si discute di un bilancio di previsione fatto con
intelligenza, saggezza e soprattutto con quei fondi che purtroppo ci siamo trovati a disposizione.
E vi spiegheranno ovviamente loro perché queste mozioni non possono essere accolte togliendo
da un capitolo e prendere un altro capitolo, non è che si aumenta un capitolo, una spesa presa
dall’altra parte e quindi, potevate mettere questa somma a disposizione. No, si vanno a togliere,
per esempio, dalle strade, si lamentano delle strade, si lamentano dell’incidenza legale che ha il
Comune per tutte le cause che il Comune deve affrontare per insidie e trabocchetto e poi
andiamo ad aumentare il verde pubblico, infatti stiamo facendo una sponsorizzazione delle
aiuole, la GPL sta facendo un lavoro immane,

mai fatto sul territorio di Ottaviano, mai

rispettato un capitolo, mai, oggi il Comune di Ottaviano vanta una pulizia enorme, lo potete
chiedere alla città à perché la città ci segue e ci vuole bene. Grazie.

PRESIDENTE: Sono stati presentati 8 emendamenti, con la parte finale del parere dei revisori,
considerato che gli emendamenti come sopra dettagliati sono compensativi, non alterano gli
equilibri di bilancio, non modificano i limiti del Patto di Stabilità 2014, si esprime sullo stesso
parere favorevole di regolarità di copertura finanziaria, quindi gli 8 emendamenti che sono stati
presentati sono ammissibili e quindi, saranno discussi questa sera. Vi sono interventi di carattere
generale? Consigliere Nocerino.

CONSIGLIERE NOCERINO: Ho sentito poc’anzi in aula che gli emendamenti saranno bocciati
perché sono privi di contenuto, quello che almeno poc’anzi ha detto il Sindaco. Però io voglio
ricordare alle persone qui presenti che il Sindaco poc’anzi ha detto che noi non possiamo
distogliere fondi, innanzitutto che sono emendamenti

di tipo compensativi, non l’ho detto io,

l’hanno detto i Revisori, per cui nulla toglie e nulla mette. Nello specifico, però il Sindaco ha
detto che toglieva risorse alla viabilità, ma 5 minuti fa che cosa ci siamo detti nell’aula,
scusatemi? Che arriverà un fiume di denaro per rifare le strade di Ottaviano, tra poco tutte le
strade saranno rifatte, allora fatemi capire è una contraddizione in termini quello che ci stiamo
dicendo qui dentro, noi non approviamo gli emendamenti perché non possiamo sottrarre fondi,
gli 85 mila euro che abbiamo in cassa, per la viabilità, rimarrebbero 50 mila euro, quando poi
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arriveranno i soldi per fare le strade. Allora, arriveranno o non arriveranno? Due, si parla di
manutenzione perché la viabilità è importante, la manutenzione è importante, perché ci sono
molti contenziosi di natura legale, bene, lei ha perfettamente ragione Sindaco, allora io le faccio
una proposta, facciamo in modo che tutte queste riparazioni di buche e quant’altro, siano
garantite dalle ditte alle quali assegniamo

per un lasso di tempo minimo di un anno, la

stabiliamo insieme questa cosa, in modo tale che laddove dovesse nascere il contenzioso, sarà la
stessa azienda a doverla risarcire, non più il Comune di Ottaviano. Questo non è possibile, allora
io mi associo a lei, rifacciamo il manto stradale, però visto che arriveranno tutti questi fondi, e
qui carta canta perché in effetti il piano triennale delle opere pubbliche ha parlato in maniera
precisa e descrittiva, e c’è stata un’analisi tecnica dettagliata, possiamo benissimo distogliere
anche queste cifre così irrisorie per realizzare dei progetti che sono fondamentali. Qui addirittura
siamo entrati nell’occupazione, siamo entrati nell’istituzione di una rete Wi-Fi di cui si è sempre
parlato, ma ahimè, ad Ottaviano la rete Wi-Fi non c’è traccia, solo in piazza Ferrovia ce n’è
traccia, poi per il resto non se ne parla. Quindi, noi abbiamo prestato la nostra attenzione
soprattutto sul sociale, sulle mamme in difficoltà, lei ha parlato di crisi, diamo una prova
concreta allora, dia una prova concreta, ma non elargendo fondi per feste e festicciole, queste
sono le cose concrete, qui c’è gente che non riesce a mandare avanti la famiglia, i figli, che non
riesce ad assicurare il minimo indispensabile, quindi questo è un atto di responsabilità ed è
quello che si chiede questa sera all’aula. Sindaco, la polemica è fine a se stessa, è distruttiva, la
critica invece è costruttiva, al di là dei giornali, lei segue troppo i giornali, lei segue troppo la
sua carriera politica, pensi al concreto, pensi al paese, il verde le posso assicurare che è
importante ed Ottaviano ha bisogno di verde perché lei parla tanto di turismo ma mi può dire un
turista che viene da fuori e vede uno scempio, o non vede una cosa gradita a sé e alla sua
famiglia, come può ritornare in questo paese? Io le ho fatto già i complementi per Viale
Cesaroni, se fosse nella mia possibilità gliela rifarei subito, se io avessi le conoscenze giuste per
farlo, lei ha questo potere e l’ha dimostrato, speriamo solo che arrivi questo 30%. Guardi, io mi
dedico alle piccole opere, quelle che faccio con il cuore, se vuole unirsi a me lo faccia, lo
facciamo insieme, per le piccole opere io sono ben lieto di affiancarmi alla sua persona, volevo
capire se può farlo con me, lo può dire tranquillamente, qua non ci sono colori politici, qui c’è
beneficenza pura, quindi, se vuole possiamo tranquillamente donare io il mio gettone e lei il suo
stipendio. Lo farà? Allora accetto la sua cosa, grazie per la sua donazione Sindaco.

CONSIGLIERE RANIERI: Grazie Presidente. Innanzitutto voglio rispondere all’emendamento
presentato dall’opposizione, l’emendamento se non erro, l’ultimo, ovvero l’ottavo
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emendamento in quanto l’opposizione chiede l’attivazione della rete Wi-Fi, lei ci tiene molto a
questa cosa.

PRESIDENTE: Dobbiamo mettere un po’ di ordine perché al regolamento avete partecipato sul
Consiglio Comunale, io mi sono anche astenuto come garante del regolamento, qui non siamo
nell’ambito delle interrogazioni, sui punti all’ordine del giorno
Consiglieri,

possono intervenire tutti i

se un Consigliere vuole intervenire e in aggiunta anche l’Assessore, i Consiglieri

possono intervenire, gli Assessori

mi devono chiedere la parola. Attualmente mi risulta che

hanno preso la parola il Consigliere Nocerino, il Consigliere Ragosta, il Consigliere Ranieri, il
Consigliere Federico e il Consigliere Picariello e poi, successivamente anche gli Assessori
chiedono la parola. Ho impostato la discussione di questa sera di fare intervenire tutti i
Consiglieri sul punto all’ordine del giorno che è il bilancio, successivamente interverremo anche
sugli emendamenti così almeno abbiamo parlato in relazione, successivamente anche i singoli
emendamenti e darò la parola anche ai Consiglieri che si vogliono esprimere sugli stessi.
Successivamente porterò a votazione gli emendamenti e poi il complessivo del bilancio. Se il
Consigliere Ranieri intende intervenire su tale punto, non vedo perché non possa intervenire.

CONSIGLIERE RANIERI: Ritornando al discorso, anche il Consigliere Nocerino sottolineava
questa cosa perché logicamente fa parte un po’ delle linee programmatiche la rete Wi-Fi, è anche
un nostro intento portare a termine la realizzazione del progetto Wi-Fi libero su tutto il territorio
e noi non accogliamo questo emendamento poiché stiamo rimodulando insieme al grande aiuto
della dottoressa Giugliano, un tavolo tecnico aperto con gli altri comuni, l’Informa Giovani,
dove noi siamo Comune capofila abbiamo aperto un tavolo tecnico con gli altri comuni dove
stiamo rimodulando il piano territoriale giovanile che è formato dall’azione C1 e dall’azione C2
e grazie all’aiuto e al grande lavoro che sta portando avanti la dottoressa Giugliano, di farli
convogliare insieme in modo tale da avere una cifra pari a 12 mila euro e non influenzare ancora
una volta sulle casse comunali. La dottoressa sta portando avanti la realizzazione di questo
progetto e attendiamo questo progetto finanziato per non pesare sulle casse comunali. Grazie
Presidente. Per le tempistiche, poi l’Assessore Saviano ne parlerà meglio.

ASSESSORE SAVIANO: Volevo aggiungere qualcosa in più rispetto a quello che diceva il
Consigliere Ranieri, siccome questo è un progetto che è nato con Informa Giovani si sta
portando avanti, i fondi erano 6 mila euro che riguardavano solo il progetto Wi-Fi, c’è stata la
possibilità di rimodulare, come diceva prima il Consigliere, le azioni C1 e C2,

quindi,
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aggiungere anche un’altra ulteriore somma di 12 mila euro ai 6 che già avevamo per il progetto
Wi-Fi e quindi, raggiungere la somma complessiva di 18 mila euro, per portare avanti questo
progetto. Abbiamo fatto proprio nei giorni scorsi una riunione con gli altri comuni aderenti e
siamo giunti a questa conclusione. Quindi sarà questione di pochissimo tempo e riusciremo a
mettere in atto tra hot spot nel Comune di Ottaviano che saranno nelle tre piazze Municipio, San
Gennarello e piazza Mercato. Questo è tutto. Per la Smart city tutto quello che riguarda le
sovvenzioni aggiuntive che si andrebbero a creare.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Alla demagogia e alle solo critiche dell’opposizione di cui ha fatto
parte il Sindaco Capasso per 10 anni, questa opposizione ha alternato delle proposte concrete che
poi andrò a spiegare. Questa sera approviamo il bilancio di previsione 2014, il primo bilancio
politico dell’Amministrazione Capasso, un bilancio sul quale avevamo grandi aspettative, lo
stavamo aspettando da tempo, ne abbiamo discusso in Commissione, e sul quale noi con forza
abbiamo cercato di applicare in pieno quello che è il nostro ruolo, controllo e garanzia da una
parte, ma soprattutto proposte. Le proposte non sono mancate e gli emendamenti che poi
spiegheremo prima che gli Assessori ci risponderanno, li vediamo. Il Sindaco ha annunciato che
ci sono stati dei risparmi per quanto concerne il servizio di rifiuti. E’ vero, rispetto al bilancio
dello scorso anno presentato dal Commissario Prefettizio,

le spese nette passano

da

4.515.000,00 mila euro, a 4.369.000,00 mila euro per un risparmio netto di 146 mila euro e non
come impropriamente abbiamo avuto modi di leggere su qualche testata giornalistica di 600 mila
euro, non sappiamo questo dato dove è stato preso e rispetto al bilancio precedente c’è stato un
risparmio, 146 mila euro e non 600 mila. Però se da una parte c’è un risparmio per quanto
concerne il servizio di nettezza urbana, dall’altra parte dobbiamo nostro malgrado riscontrare che
le percentuali di raccolta differenziata rimangono ancora molto basse. Il Sindaco Capasso nel
Consiglio Comunale del 28 novembre 2013 aveva annunciato che da una parte aveva trovato la
percentuale di raccolta al 21%, altro dato che non sappiamo da dove abbia preso, e che non
risulta dai dati che sono pubblici e possono essere consultati da tutti i cittadini sul sito ma city,
ma soprattutto aveva annunciato che avrebbe portato alla fine del 2013 la raccolta differenziata
ad oltre il 51%. Ebbene,

dal momento in cui lui è entrato in carica, quindi dal luglio 2013 e

fino a dicembre 2013, la raccolta si è alternata tra il 45 e il 47% quindi, la soglia del 51% non è
mai stata superata, né tanto meno questa soglia è stata superata da gennaio 2014 fino ad oggi,
anche qui si è alternata tra il 45 e il 47%. Quindi, credo che bisogna fare ancora molto, è vero,
apprezziamo ed è importante che ci siano dei risparmi

perché di questi risparmi ne

beneficeranno soprattutto i cittadini visto che come sappiamo il servizio di nettezza urbana è
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interamente coperto dalla tassa che pagano i cittadini. Ma credo che bisogna fare uno sforzo
molto importante per quanto concerne la percentuale di raccolta, uno sforzo importante che
credo verrà fatto. Poi ho visto una voce che mi ha fatto pensare, quella sul canile, ricordo a me e
ricordo ai Consiglieri che nel giugno 2012 erano in Consiglio Comunale, l’opposizione, in
particolare il Sindaco Capasso, su questa cifra spropositata del canile fecero interventi di fuoco,
addirittura si arrivò a contestare il fatto che si spendeva più per i cani che per quanto concerne i
bambini con la mensa scolastica. Ebbene, prendiamo il bilancio di previsione 2014 e vediamo
che le cifre del canile passano da 183 mila euro a 200 mila euro. Ora, io in un certo qual senso
potrei anche giustificare il Sindaco Capasso perché quando lui è entrato in carica la gara sul
canile, e quindi sul mantenimento dei cani randagi, era già stata effettuata, infatti è stata fatta nel
maggio del 2013 per un servizio che andava dal 1° giugno 2013 al 30 giugno 2014. Per curiosità
sono andato a vedere quel tipo di gara com’era stato impostato ed ho notato che l’importo a base
d’asta per ogni singolo cane era di 2,70 cent di euro per 150 cani circa. Sono andato a vedere
quello che succedeva in altri comuni e qualche cosa l’ho scoperto, in più dico che la gara è stata
aggiudicata alla Dog Park con un prezzo da 2,70 cent di euro a base d’asta a 2,62 cent di euro.
Quello che ho notato è che ho preso di riferimento qualche comune in Campania vicino a noi e
per esempio a Pompei ho visto che la stessa ditta che ha vinto la gara ad Ottaviano l’ha vinta a
Pompei con importo di spesa per ogni singolo cane di 2,44 cent di euro, certamente inferiore
rispetto ad Ottaviano. Un’altra curiosità che poi ho visto è che San Giuseppe Vesuviano, per
esempio, per la stessa gara che facciamo noi per i cani randagi ha posto in essere un capitolato
speciale d’appalto che prevede per ogni cane la spesa di 2,30 cent di euro per cane. E allora,
visto che credo che gli uffici siano già a lavoro per porre in essere una nuova gara, e proprio in
virtù del fatto che credo che le spese del canile devono essere abbattute perché 200 mila euro
sono una spesa esagerata e visto che il Sindaco ha detto che deve tagliare per tutto, che si debba
tagliare anche sul canile, magari mettendo un importo a base d’asta non di 2,70 cent di euro
come nell’ultima gara, ma di 2,40 – 2,30 cent di euro. I risparmi che ne potrebbero derivare sono
tra i 40 e i 50 mila euro. Poi, ufficio legale, visto che per 5 anni il Sindaco Capasso arrivava in
Consiglio e criticava l’operato delle maggioranze a lui alterne, mi aspettavo che il primo atto
d’indirizzo che il Sindaco Capasso ponesse in essere fosse proprio quello di istituire l’ufficio
legale perché il contenzioso è eccessivo, si parla di migliaia di euro che comunque il Comune di
Ottaviano deve pagare e che potrebbe sfruttare certamente in maniera diversa. Mi aspettavo e mi
aspetto a tutt’oggi atti di indirizzo in questo senso soprattutto per quanto concerne non solo i
tribunali maggiori, ma le cause dinanzi al giudice di Pace. Per l’ufficio legale stiamo ancora
aspettando. Capitolo cimitero. Sul cimitero non ci sono stati grossi spostamenti 300 mila euro
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era il bilancio 2012, 275 mila euro il bilancio attuale, però quello che voglio dire, io ieri sono
stato al cimitero e ho trovato una situazione sconfortante, indecoroso sia per coloro che nel
cimitero dormono il sonno eterno e soprattutto per chi ci va: erbacce, rifiuti, una situazione
Sindaco che mi è stata segnalata anche da più cittadini oltre che da me. Poi all’Assessore al
bilancio, ancora, noi abbiamo delle entrate che sono fisse, ma soprattutto abbiamo delle entrate
alternative a quelle che sono le classiche, quelle sui diritti sulle pubbliche affissioni, non
possiamo stare dopo 1 anno di Amministrazione che ancora non riuscite ad applicare il contratto
per far istallare le 40 bacheche che ci deve la ditta, è inammissibile che stiamo ancora aspettando
i pareri che gli uffici competenti devono dare per il piano delle affissioni e, ripeto, tra poco scade
il contratto con la nuova ditta e ancora non abbiamo messo le bacheche pubbliche. Strade. Noi
abbiamo impostato i nostri emendamenti, e ripeto, non era una cifra eccessiva, attaccando il
capitolo concernente la manutenzione cittadina non perché non abbiamo a cuore le sorti della
città e non ci vogliamo lamentare del fatto che le strade non sono asfaltate, ma perché dalla
lettura del piano triennale, ma soprattutto dalle notizie confortanti che ci arrivano per quanto
concerne la convenzione sui tassi, pensavamo che quella cifra così esigua, 50 mila euro, a fronte
di milioni di euro che arriveranno, fosse certamente contestabile e attaccabile, o meglio,

che

potessero esserci su quelle cifre degli appostamenti diversi, togliere 50 mila euro che cosa pesava
sulle casse del bilancio comunale? Abbiamo chiesto emendamenti concreti, sulle pari
opportunità avete messo mille euro, ne abbiamo chiesto almeno 10 mila, con mille euro non può
neanche stampare i manifesti, non pensiamo di aver chiesto l’impossibile, le abbiamo chiesto i
soldi sull’infanzia. Io ho l’impressione che voi per infanzia intendete solamente Gioca Scolando,
i fondi ragazzi è necessaria e non l’avete fatta, avevate promesso in sede di preparazione di
bilancio che avreste fatto e non l’avete fatta, ma poi avete la convinzione che l’infanzia sia solo
quello, avete tolto 50 mila euro da quel capitolo e ne avete messo 4 mila euro, anche qui con 4
mila euro per l’infanzia ma cosa pensate di potere fare? Neanche l’attività di programmazione.
Quindi, avevamo a cuore le pari opportunità, l’infanzia, il verde pubblico che non è solo l’aiuola,
ma si intendono tutti gli alberi cittadini che devono essere mantenuti sempre, abbiamo visto
quello che è successo a Marigliano, pini secolari che sono stati completamenti divelti da trombe
d’aria, il clima sta cambiando e quindi anche noi dobbiamo prendere i dovuti accorgimenti. Poi,
le ripeto, lei ha detto che la ditta sta applicando tutto il capitolato, noi apprezziamo, lo vediamo
ed io continuamente sottolineo al Consigliere Marigliano quanto fatto, ma io non lo ricordo un
suo intervento comunale fatto sul servizio nettezza urbana, non me lo ricordo, me lo ricordi lei
gli interventi che ha fatto sulla nettezza urbana, non mi ricordo delle contestazioni sulle ditte e
sui servizi che quelle ditte non garantivano, li andrò a leggere, ma visto che ho partecipato a
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tutti i consigli, dovrei ricordare quello che è stato detto, io l’ho scritto e lei non l’ha mai detto.
Quindi, ripeto, manutenzione strade, io ringrazio sempre il dottore Euterpio che è l’Assessore al
bilancio che è sempre in commissione, ci dà ogni tipo di notizia, ma il problema vero che voi
non potete far passare i nostri emendamenti è che l’unica cifra vera che oggi c’è in bilancio sulle
strade sono questi 85 mila euro che avete messo, che sono gli avanzi di Amministrazione, tutto
il resto, come la vecchia palma 100 mila euro, sono tutti legati agli assi viari, a soldi che
arriveranno dalla regione se arriveranno e quando arriveranno, 85 mila euro, maggiore entrata,
spesa di investimento, non leggo altro relativo alle strade. Fermo restando sulla manutenzione
di 130 mila euro che fa parte del I titolo e quindi, dispiace perché noi ci abbiamo messo tanto
impegno, noi rispetto al passato siamo stati concreti, abbiamo posto emendamenti, abbiamo letto
il bilancio, abbiamo cercato di porci nella maniera più seria possibile nei confronti di questa
maggioranza, ma questa maggioranza come abbiamo visto reputa non concreti dopo che mai
nella storia di questo paese sono stati presentati emendamenti al bilancio, si permette anche di
definirli non concreti, per questo annuncio già da adesso il mio voto negativo per questo
bilancio. Grazie.

CONSIGLIERE MARIGLIANO: Buonasera. Io rispondo un attimo al Consigliere Ragosta, quel
numero del 48% dove l’ha preso per la differenziata? Allora, io la invito ad andare
all’associazione grandi recicloni e vede che il Comune di Ottaviano è passato dal 46% ai 51%.
Poi volevo un attimo dare delle delucidazioni, che cosa noi abbiamo fatto, che cosa abbiamo
trovato quando siamo da un anno che stiamo noi come Amministrazione? Allora, premesso che
nel 2011 spendevamo come raccolta 3 milioni di euro, nel 2012: 2.900.000,00 euro; nel 2013:
2.700.000,00 euro. Anno 2014, previsioni certe perché abbiamo fatto la gara: 2.400.000,00 euro.
Poi, ci sono stati una marea di spese che noi con il nuovo progetto sicuramente, verranno
approvate e sono nel capitolo 1740 che sono rifiuti speciali e non, nel 2011 le previsioni erano
81.000 euro, avete speso 80.000 euro; nel 2012 le previsioni erano 80.000 euro, avete speso
76.000 euro. Nel 2013, previsioni 80.000 euro, avete speso 45.000 euro. Nel 2014, previsioni
80.000 euro, stiamo a 10.000 euro. Non solo, poi ci sono capitoli che il Comune avrebbe dovuto
incassare, ma non avete mai incassato, faccio un esempio, carta e cartone, dal 2005 dall’inizio
della raccolta porta a porta, al 2013 avete incassato zero, abbiamo pagato anche il conferimento,
2014 abbiamo recuperato soldi veri che stanno già nelle casse del Comune, 140.000 euro. Vetro,
dal 2005 ad oggi incasso zero, paghiamo anche il conferimento, con il nuovo progetto di
settembre ci pagano loro a noi 23 euro a tonnellata. Plastica e alluminio, 2005 ad oggi, incasso
zero, paghiamo anche il conferimento, nuovo progetto, incassiamo plastica 100 euro a
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tonnellata, alluminio 260 euro a tonnellata. RAE, 2005 ad oggi, paghiamo 120 euro a tonnellata,
nuovo progetto incassiamo RAE a 30 euro a tonnellata. Ingombranti, 2005 ad oggi, paghiamo 80
euro a tonnellata, nuovo progetto, costo zero. Non dico altro, poi c’è anche il contratto che
abbiamo per quanto riguarda l’isola ecologica con Tuccillo che nel 2014 noi lo lasciamo e
risparmiamo 80.000 euro visto che faremo l’isola ecologica. Penso che tutto questo è in un anno
e non è da poco, grazie.

SINDACO: Il Comune di Ottaviano con 24 mila abitanti ha 52 dipendenti al servizio NU,
immaginate quanto costano 51 dipendenti, immaginate Torre del Greco con quasi 100 mila
abitanti ha massimo 80 dipendenti. Adesso vedete la proporzione, noi e i comuni di San
Giuseppe e Terzigno arriviamo agli stessi dipendenti di Torre del Greco con tre volte gli
abitanti. Questo significa fare la politica seria. Poi a voi le scelte.

PRESIDENTE: Consigliere Federico.

CONSIGLIERE FEDERICO: Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri, oggi ci apprestiamo in
questa sede ad approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2014,
approvazione in notevole importanza in quanto attraverso il bilancio di previsione si rendono
manifeste, chiare e concrete quelle che sono le idee e le linee della nostra Amministrazione,
anche in considerazione del fatto che lo scorso bilancio che ha caratterizzato il nostro primo anno
di lavoro, è stato approvato dalla gestione commissariale. Il bilancio di previsione non comporta
artifizi, demagogie, o cifre messe a caso, ma rispecchia lo stato reale della situazione economica,
finanziaria e programmatica dell’ente e della nostra Amministrazione. Entrando nel merito
voglio soffermarmi su alcuni punti, chiaramente non posso fare tutto altrimenti non basterebbero
due – tre giorni, di particolare rilevanza che rispecchiano il lavoro e la volontà ben chiara di
questa Amministrazione di intervenire sui reali problemi del paese, tenendo presente sempre le
possibilità economiche davvero limitate. Per primo, dopo la situazione a dir poco catastrofica,
disastrosa ereditata, esiste in questo bilancio di previsione lo stanziamento dei fondi pari a
110.000,00 euro per la risoluzione del contenzioso in essere con la ditta appaltatrice dei lavori
per il completamento della messa a norma del campo sportivo comunale da consentire e ridare
all’intera cittadinanza la possibilità di usufruire dell’impianto non del tutto agibile da diversi
anni, al fine di alimentare per tutta la popolazione di Ottaviano quello che è considerato da
sempre lo sport più seguito e praticato. Secondo punto che pongo all’attenzione e che prego
focalizzare all’attenzione, lo stanziamento dei fonti pari ad euro 10.000 per le borse di studio
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ai neo diplomati che si accingono ad iscriversi all’università. Con l’approvazione di questo
strumento finanziario, molti ragazzi di Ottaviano chiaramente dovendo rientrare nei requisiti
specifici, avranno la possibilità di sostenere attraverso un contributo ricevuto le spese di
iscrizione ed il sostentamento per i primi anni accademici. Un altro punto che mi preme
sottolineare e che va evidenziato, è l’aumento sul capitolo dei voyager per lavori occasionali, lo
stanziamento passa da 8.000 a 12.000 euro, quindi, si può notare un aumento del 50%, il tutto
per cercare di dare una piccola forma occupazionale in un periodo davvero difficile. Il punto che
mi preme sottolineare maggiormente è quello che con grande sforzo l’Amministrazione, in
primis il Sindaco Capasso, e l’Assessore alle politiche sociali Avvocato Sesto, compie con lo
stanziamento e l’appostamento di ben 25.000,00 euro quale contributo di contrasto alla povertà
contro i soli mille euro presenti l’anno scorso. Con tale stanziamento numerose famiglie ritenute
idonee potranno accedere al contributo per far fronte al fenomeno divampante della miseria,
chiaramente non è un sostentamento ma un contributo. Infine, mi preme sottolineare un altro
stanziamento di ben 11 mila euro per progettazioni rivolte alle associazioni del territorio, tale
stanziamento va incontro alle innumerevoli forme associative presenti che alimentano attraverso
le proprie attività fattive la vita sociale del territorio. Un passaggio dovuto è alla realizzazione
dell’isola ecologica attesa da anni ma solo con l’Amministrazione Capasso verrà portata a
termine. Da non dimenticare la riproposizione del bonus per i farmaci, dei nonni civici, progetto
che con la gestione commissariale è stato riproposto in questi ultimi tre mesi, mentre
l’Amministrazione Capasso intende con questa approvazione di questo bilancio di previsione
durerà per l’intero anno, da garantire una piccola forma occupazionale e sicurezza fuori alle
scuole dei nostri bambini. Precedendo quelle che saranno le spiegazioni dell’Avvocato Sesto,
voglio precisare e concludo questo mio intervento evidenziando l’emendamento proposto dalle
forze di minoranza sull’aumento degli stanziamenti dei fondi del madri nubili. Preciso che tale
contributo è cofinanziato in parti uguali dalla Regione, dalla Provincia e dall’Ente e che la quota
pro capite da attribuire ad ogni madre nubile che dimostri i requisiti, non è stabilita da
quest’ente, ma bensì dalla legge vigente, legge decreto 8 maggio 1997 e successive
modificazioni. Quindi, ritengo, questo emendamento scarso di contenuti e soggetto alla
votazione dell’intero Consiglio anche in virtù del fatto che tutte le domande dello scorso anno
hanno avuto accoglimento. Non mi prolungo ulteriormente, ma voglio solo ringraziare il Sindaco
Luca Capasso, l’Assessore Lucia Nappo e responsabile dottore Andrea Euterpio, per non aver
trascurato nessun settore di esigenza degli ottavianesi per far sì che Ottaviano riparta, Ottaviano
ha bisogno di fatti, di questi fatti. Grazie.
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CONSIGLIERE PICARIELLO FELICE: Buonasera Presidente, buonasera Sindaco, buonasera
colleghi, stasera ho seguito con molta attenzione i lavori ed ho preso tanti appunti che temo di
perdermi nei meandri di quest’ultimi perché ne ho scritti veramente tanti. Io sono sereno,
Sindaco, ho sentito questa fretta che le forze di opposizione ci chiedono, non la ritengo un’offesa
politica, ma la ritengo ancor di più uno stimolo importante fosse solo perché alcuni membri,
chiaramente non tutti, per onor del vero, di questa opposizione ci chiedono ovviamente di
risolvere in così poco tempo quello che persino loro ci hanno messo in tanti anni a distruggere.
Questo deve essere per noi uno stimolo, probabilmente è sicuramente una sopravvalutazione a
cui noi dobbiamo obbligatoriamente dare una risposta. Come dicevo poc’anzi ho seguito con
attenzione tutti i lavori ed ho deciso di non intervenire sul piano urbanistico, ma una piccola
parentesi me la consenta Presidente, mi associo all’orgoglio non soltanto nostro ma dell’intera
città, di chi ci ha preceduto, di aver messo un punto su uno strumento importante che oltre ad
essere un volano di sviluppo economico e sociale, garantirà a questa terra come dicevo nello
scorso Consiglio Comunale, questa terra che spesso proprio su questi temi ha vissuto le sue
peggiori

parentesi, garantisce sicuramente uno strumento di legalità e delle regole certe per

tutti, e soprattutto delle regole di uguaglianza. Dalle discussioni di stasera, sono venuti fuori due
dati importanti, sicuramente il primo è che questa Amministrazione ha ben chiaro un concetto,
quello grazie all’ottima spiegazione che ci ha fornito l’architetto De Siena a cui vanno i miei
personali ringraziamenti per il lavoro svolto sin d’ora. Quello che

in sostanza questa

Amministrazione ha ben chiara l’idea di un modello amministrativo che non può reggersi
soltanto su quelli che sono i fondi interni del comune, ma soprattutto andare a pescare al di fuori
di questa casa, fondi così come l’Amministrazione Capasso sta facendo, grazie ai suoi rapporti
istituzionali, grazie alle sinergie del Sindaco, ma in particolar modo grazie anche alla nostra
energia. Il secondo dato oggettivamente è legato al fatto che questa apposizione probabilmente
rigetta o fatica a comprendere questa opposizione perché ovviamente nel momento in cui
ascolto il Consigliere Nocerino con un linguaggio non suo, a dire il vero, però purtroppo
politicamente spicciolo nel considerare la quantità dei soldi in cassa rispetto a quella che è la
programmazione, devo constatare che non c’è una visione futura di un modello diverso perché
voglio dire, quello che è stato ha dato i suoi frutti. Un particolare ringraziamento, Sindaco, me lo
deve consentire, va alla dottoressa Virginia Nappo che è il nostro Assessore al bilancio, che con
il suo stile, ovviamente, al dottore Euterpio che nel ruolo delle sue funzioni è stato affianco della
dottoressa Nappo, va in particolare a lei che dall’ombra del suo ruolo ci ha sostenuto con grosso
spirito istituzionale, grosso spirito politico, spesso non mettendosi in mostra, ha dato la
possibilità di comprendere alcuni passaggi che tecnicamente per forza di cosa non c’erano
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chiari. Proprio in merito a questo, un piccolo inciso, mi è dispiaciuto sinceramente vedere che le
preposte di emendamento presentate dalle forze di opposizione, con tutto rispetto per il Sindaco e
per il funzionario, non siano state attenzionate anche all’Assessore al bilancio. Io so bene che
non è un fatto d’obbligo attenzionare all’Assessore al bilancio le proposte di emendamento, ma
credo sinceramente che una buona Amministrazione non debba mai, Consiglieri, mandare in
deroga alcune forme di riguardo. D’altro canto mi sono anche chiesto, ho anche pensato che
questa sia stata una distrazione e me lo auguro, qualora non lo fosse, lo riterrei sinceramente un
gesto di cortesia istituzionale mancata che l’Assessore al bilancio sia nella sua persona, ben che
meno il suo lavoro svolto, non merita sicuramente di ricevere. Questa è solo una mia piccola
considerazione. Mi viene di renderlo pubblico in questa assise. Ecco, noi il secondo
ringraziamento, Sindaco, va a lei perché noi come gruppo consiliare non presenteremo proposte
di emendamento al bilancio e questo non lo facciamo perché è scontato o perché il Sindaco abbia
disegnato il bilancio e chiaramente il Consiglio accetti così di punto in bianco, ma non lo
facciamo perché dietro al disegno di questo bilancio grazie alla sua visione, grazie al suo
impegno, c’è stato il coinvolgimento a 360° di ognuno di noi, abbiamo partecipato, abbiamo
discusso insieme, ci siamo confrontati e abbiamo fatto in modo che oggi arrivassimo in
quest’aula con un disegno di un bilancio che testimoni quella che è la nostra idea, quello che è il
nostro completo modello futuro. Ovviamente ci sarà da parte nostra il voto favorevole e così,
tanto per sottolineare alcuni passaggi, voglio anche dire che ovviamente confermo anche io,
voteremo no agli emendamenti proposti dall’opposizione. Io sono sinceramente più schietto,
questa teoria delle porte aperte è una teoria che io accetto e più volte abbiamo dimostrato di
aprirle e più volte avete dimostrato di aprircele, però c’è un indirizzo politico amministrativo sul
quale si può tranquillamente divergere, oltre al fatto che tecnicamente abbiamo ritenuto che i
vostri emendamenti non possono essere supportati, e questo lo spiegheranno ovviamente i
tecnici, non lo farò io. Però, chiaramente, in una logica di cooperazione, sicuramente non può
mancare la messa in evidenza di quelle che sono le cose buone di questo bilancio, io ho
ascoltato il Consigliere Nocerino ed ho ascoltato più volte il Consigliere Ragosta, non mi è
sembrato in nessuna nota di aver ascoltato che c’è qualcosa di positivo, io personalmente l’ho
detto anche ai miei colleghi, l’ho detto al Sindaco, godo del fatto che questo bilancio, per
esempio, nei suoi vari aspetti oltre a quelle che sono state le risorse che abbiamo dovuto
destinare a ciò che abbiamo ereditato, basti guardare il campo comunale, Consigliere Ragosta, lei
purtroppo è stato distratto nel leggere il bilancio, ha guardato solo le note negative, abbiamo
dovuto appostare 110.000,00 euro

per il campo comunale perché abbiamo ereditato una

situazione di catastrofe rispetto al campo comunale appunto,

per cui abbiamo dovuto
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appostare questi fondi. Ottaviano è un paese a vocazione turistica, così almeno fin da quando ero
bambino sento dire, mai se non una volta, in passato l’Assessore Nello Di Palma si impegnò per
la realizzazione di una guida, se non erro, ho letto gli atti, ma in questo paese il capitolo
manifestazioni turistiche ha avuto la sua identità, è chiaro, mi potreste dire che ci abbiamo messo
10.000 euro, ovviamente la risposta a questo dato è legata al fatto che non abbiamo tante risorse,
ma fosse solo per lo stimolo, e fosse solo per lanciare ovviamente, un’idea, quella che per noi il
turismo ad Ottaviano non può non avere un capitolo aperto, siamo un paese a vocazione turistica
e il comune che gestisce il paese a vocazione turistica ha il capitolo chiuso sul turismo. Questo
mi sembra un controsenso e anche qui il Consigliere Ragosta, il Consigliere Nocerino, si sono
distratti mentre leggevano il bilancio, e non hanno avuto modo di cogliere questi piccoli aspetti.
Per cui, nel confermare ancora una volta il nostro no ad emendamenti mediatici che nulla hanno
a che fare con la volontà di segnare insieme, un bilancio, ma se non quelli di dimostrare una
volontà pubblicitaria, elettorale, proprio mediatica, in sostanza, perché io li ho visti in giro sul
web, poi ognuno chiaramente esercita la propria funzione a modo proprio, diciamo no, votiamo
no e confermiamo le congratulazioni a questa Giunta, a questa Amministrazione per il lavoro
svolto con il nostro voto favorevole al bilancio di previsione, grazie.

PRESIDENTE: Qualche altro Consigliere chiede di intervenire? Prego Sindaco.

SINDACO: Giusto perché il fatto è mediatico e a me interessa che i giornalisti sappiano perché
si vota no a questi emendamenti, perché lo devono sapere in modo preciso così domani non
possono dire cose diverse da quello che si è detto oggi in aula, gli Assessori diranno perché sugli
emendamenti si vota no, però devo dare una risposta al Consigliere Ragosta, come ha riferito il
Consigliere Marigliano che cosa si è fatto sull’immondizia. Per quanto riguarda i cani, voglio
dire, un laureato in giurisprudenza da poco dovrebbe sapere che una gara quando la fai c’è il
massimo ribasso, c’è il minimo, ogni comune partecipa che fa una gara qualsiasi azienda la può
vincere a 2,50 cent di euro, o a 2,54 cent di euro, o a 2,60 cent di euro, non è colpa certamente
nostra. Ovviamente, con l’auspicio di rimodulare la gara, ma un auspicio importante è quello di
fare maggiori controlli, cosa che sta facendo l’architetto perché non è giusto, io rispetto gli
animali, ho un animale in casa, conosco cosa significa avere l’affetto per un animale, però non è
giusto spendere quella somma, e sono d’accordo, a differenza, forse, di qualcuno che oggi non
mette il piatto a tavola, non abbiamo le stesse risorse. Questo è un problema che viene da
lontano, Consigliere Ragosta, lei ha fatto il Consigliere, glielo devo sempre ricordare, purtroppo,
lei si lamentava su una testata giornalistica dell’immondizia, non ha fatto nulla e giustamente
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viene a dire che noi dell’opposizione l’abbiamo fatta? Ma lei sa benissimo quello che conta, se
ci sono estremi di reato, noi saremmo andati a denunciare, ovviamente c’è stata la Magistratura
che ha indagato, e tutt’ora sta indagando, proprio qualche giorno fa è venuta la Guardia di
Finanza a sequestrare le carte. Sentirsi dire da lei, per danni che ha fatto la sua precedente
Amministrazione che noi non facciamo nulla su questo capitolo, quando poi l’ha detto stesso lei,
sul capitolo cani ho trovato la gara già fatta. Ufficio legale, l’ho chiesto per 8 anni e non l’hanno
fatto, adesso in un anno io non ho la bacchetta magica, anzi, lei troverà forse probabilmente in
questi giorni, già una soluzione diversa, abbiamo creato un bando per gli avvocati con 5 anni di
esperienza per i vari settori, giudici di pace liberi che partirà dal 1° e dal 20. Ricordo che
qualche Amministrazione addirittura le gare le facevano al mese di agosto, ci sono gli atti, anche
per il Difensore Civico, forse perché qualcuno doveva andare al mare e quindi era meglio farlo
durante. Invece noi lo abbiamo fatto partire dal 1° settembre per essere più trasparenti, più legali,
più onesti, più democratici e lo facciamo partire dal 1° al 20 settembre l’iscrizione, saranno
pubblicizzati, saranno affissi i manifesti, ovviamente dateci il tempo di organizzare l’ufficio
legale, in 8 anni un’Amministrazione non riesce a fare l’ufficio legale, in 1 anno di
Amministrazione lo riusciamo a fare? E’ pura demagogia la sua. Per quanto riguarda il cimitero
devo dire che lei ha ragione, però in qualità di comune consortile solo oggi è venuta la
presidenza dell’assemblea al Comune di Ottaviano, è passato al comune di San Giuseppe
Vesuviano la nomina del Presidente del CDA. Abbiamo avuto seri problemi, però deve sapere
che in 7 mesi, 8 mesi forse, non è mai stato nominato il responsabile finanziario da parte del
comune di San Giuseppe nel consorzio cimiteriale. Questo ha causato non problemi, ma
problemi molto seri e forse attraverso il Comune di Ottaviano che qualche volta è riuscito a
gestire la manutenzione straordinaria gratuitamente delle erbacce di cui lei faceva riferimento.
Stiamo risolvendo il problema, l’abbiamo fatto, l’abbiamo richiesto, finalmente è stato nominato
il responsabile finanziario da parte del Comune di San Giuseppe perché a noi a Statuto
comportava soltanto la nomina del responsabile tecnico, cosa che abbiamo fatto immediatamente
nel nostro insediamento prima con il geometra Compagnoni e successivamente con la dirigenza
dell’architetto Sant’Elia. Verde pubblico. Meno male

che questa Amministrazione è stata

lungimirante, ma soprattutto attenta perché con queste tempeste che si sono abbattute sul nostro
territorio, noi siamo stati fortunati. Se lei vede negli altri comuni quello che è accaduto, chi ha i
capelli si mette le mani nei capelli, Ottaviano ha avuto 3 emergenze gestite dal sottoscritto
personalmente, di un tetto che era caduto, la copertura della guaina di un tetto, 4 piante, però
perché preventivamente l’Amministrazione Capasso aveva provveduto alla potatura di tutti gli
alberi sia nella Ferrovia dello Stato che nelle altre piazze. Non solo, anche nelle scuole
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avevamo provveduto, oggi

aumentare il capitolo di 30 mila euro, mi dicevano del verde

pubblico, quindi è anche questo, sarebbe stato inutile, dispendioso e soprattutto una rapina alle
casse comunali perché oggi quella manutenzione che è stata fatta in quest’anno preventivamente
nella salvaguardia dell’interesse pubblico, non occorre più, occorre soltanto oggi fare la
manutenzione ordinaria, la programmazione. Ecco, allora, il fondo di 30 mila euro con un
aumento di spesa di altri 30 mila che voi chiedete, è questa la verità, non può essere accolta per
questo motivo perché voi volete spendere altri soldi, noi no, noi programmiamo nell’interesse
della città, non spendiamo come forse hanno fatto nel passato.
ALLE ORE 23:11 ESCE IL PRESIDENTE SIMONETTI E ASSUME LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO IL CONSIGLIERE COZZOLINO. PRESENTI 13.

ASSESSORE NAPPO: Non entro nel merito degli emendamenti ma non perché non sono stati
indirizzati alla mia attenzione, perché comunque ogni Assessore da una risposta adeguata.
Volevo

rispondere al Consigliere Ragosta per quanto riguarda l’interrogazione sugli spazi

pubblicitari che mi ha posto lo scorso Consiglio, ma gli avrei dato comunque una risposta scritta.
Io non sto ad aspettare i pareri tecnici con le mani in mano, ho qui la proposta di regolamento
perché deve sapere che il Comune di Ottaviano non ha regolamento che disciplini le pubbliche
affissioni, però necessariamente questo regolamento deve essere comunque relazionato al PUC.
Ad ogni modo ho chiesto all’architetto De Siena di darmi un parere tecnico anche in relazione ai
metri quadri che ha ancora a disposizione il Comune di Ottaviano per installare impianti
pubblicitari. Per quanto riguarda l’emendamento sulle

pari opportunità, poi spiegherà

l’Assessore, che non è che noi abbiamo messo come ha detto lei mille euro, questi soldi ci sono
dal 2009, anzi, nel 2009 c’erano 2.500,00 euro e poi c’è stata una variazione in diminuzione fino
a mille euro. Il motivo per cui non è stato incrementato lo spiegherà l’Assessore al ramo.

ASSESSORE PERNA: Prima di entrare nel merito volevo fare una piccola premessa. Siamo qui
oggi tutti a confrontarci sul bilancio. Esso è uno strumento attraverso il quale si qualifica questa
Amministrazione e tutti sappiamo che non è solo un insieme di numeri ma rappresenta gli
obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire e con quali spese raggiungerli. Nella sua
stesura preoccupazione primaria è stata quella che il denaro pubblico venisse speso bene e senza
sprechi. Abbiamo così inteso segnare quel cambio di passo di cui riteniamo che il nostro Paese
abbia bisogno. Sono anni in cui Ottaviano è un paese fermo e non solo per la crisi economica.
Tutti noi sappiamo ha delle potenzialità eppure negli ultimi anni ha faticato non poco ad
esprimerle, segnale di una difficoltà che ha innescato purtroppo il processo di declino. A
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queste dinamiche l’Amministrazione Capasso ha contrapposto nel primo anno di mandato una
forte spinta di rinnovamento cercando di dare con tutti i mezzi a disposizione risposte concrete ai
bisogni dei cittadini. Il nostro Paese è cambiato negli stili di vita, nella condizione di lavoro, nel
crescere dei bisogni. Tutto ciò purtroppo non ha accompagnato ad un aumento delle risorse
economiche disponibili, anzi stiamo assistendo impotenti a tagli enormi. Si parla di abbassare la
pressione fiscale, ebbene questa Amministrazione lo ha già fatto cercando di rimediare ad una
situazione determinata da scelte sbagliate compiute in

passato e di cui ora paghiamo le

conseguenze. Stiamo lavorando nostro malgrado per priorità dato che la maggior parte delle
risorse disponibili serve a pagare debiti fuori bilancio, il più delle volte causati dalle strade
cittadine dissestate, e questa è la motivazione per la quale non è più rinviabile una manutenzione
seria della rete viaria cittadina.
Emendamento n. 1
In merito alla proposta di variazione di spesa relativa all’emendamento n. 1 “Manutenzione
ordinaria verde pubblico” questa Amministrazione è consapevole che il verde urbano è un
valore aggiunto per la qualità della vita della nostra comunità, ed è anche cosciente che alberi ad
alto fusto presenti sul nostro territorio se non potati e curati diventano fattori di rischio per i
nostri cittadini, infatti più del 60% della cifra spesa per la manutenzione del verde pubblico nel
2013 è servito proprio per lavori di potatura e messa in sicurezza delle piante sul territorio
comunale. Voglio precisare che è stata una manovra tecnica quella di ridurre lo stanziamento
relativo alla voce “Manutenzione ordinaria verde pubblico” il tutto perché sono stati appostati sul
capitolo 1163, 30 mila euro servizi di cooperativa sociali di tipo B che andavano ad affiancare le
squadre di operai mandati dalla provincia e quelli della nettezza urbana per la manutenzione
ordinaria del verde pubblico. Vorrei inoltre ricordare che abbiamo e stiamo realizzando le aiuole
pubbliche a costo zero per l’Amministrazione e che questo progetto di riqualificazione del verde
urbano non riguarda solo il centro cittadino ma è in fase di realizzazione anche per le zone
periferiche.
In merito alla proposta di variazione all’emendamento n. 2 in cui si richiede un incremento di 9
milioni di euro

volto all’ottenimento di un potenziamento degli interventi legati alla

realizzazione delle pari opportunità tra i cittadini, si chiarisce che questa Amministrazione ha
cominciato lo svolgimento del proprio mandato, lavorando per priorità. Nel primo semestre
dell’anno, infatti, si è dato maggior rilevanza alle politiche socio ambientali, tutto tondo, intesa
con edilizia, manutenzione, istruzione, sociale, tuot court, senza, però, tralasciare la materia in
questione. Lo studio dei bisogni, delle esigenze, delle richieste del territorio e dei generi
interessati ha dato luogo all’elaborazione di un progetto che, allo stato, è in fase embrionale;
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all’atto

della concretizzazione dello stesso,

anche in termini economici, si provvederà a

richiedere la dovuta variazione di bilancio per il relativo finanziamento.
Per quanto riguarda gli emendamenti 3 e 4, questa Amministrazione è attenta e preoccupata a
garantire a tutti i bambini della nostra Comunità una adeguata istruzione e ad offrite loro locali
idonei ed accoglienti dove poter svolgere il proprio orario scolastico giornaliero. In merito alla
proposta di variazione di spesa relativa all’emendamento n. 3 e 4 tengo a precisare che è stata
sempre una manovra tecnica quella di ridurre lo stanziamento relativo alla

manutenzione

ordinaria, il tutto allo scopo di anticipare l’intervento di realizzazione di due aule al plesso Lucci
e per la qual cosa sono stati appostati sul titolo II, € 35.000,00. Il tutto è stato fatto anche alla
luce della promessa di finanziamento del governo centrale denominato “scuole belle” dove il
Comune di Ottaviano dovrebbe essere fruitore, nel 2014, di circa un milione e centoventiquattro
mila euro, per interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale. Qualora questo
finanziamento non dovesse materializzarsi nel corrente esercizio finanziario, saranno tenute in
debita considerazione eventuali variazioni di bilancio, così come abbiamo fatto lo scorso anno, il
tutto allo scopo di assicurare il regolare funzionamento delle scuole e se vi ricordate abbiamo
fatto due variazioni di bilancio, una a settembre e una a novembre. Si precisa inoltre in merito
agli interventi straordinari nelle scuole, questa Amministrazione ha supportato l’Istituto
Comprensivo “D’Aosta” al perfezionamento mediante l’accesso ai fondi PON 2007/2013 in
ordine ai lavori di adeguamento dell’edificio scolastico di via C. O. Augusto e di via Trappitella
(vedi delibera numero 56 del 13.12.2013) e con delibera n. 8 del 21.01.2014 di trasmissione dei
progetti esecutivi redatti da questo ente per un importo finanziario di € 700.000,00. In ordine a
tale problematica si comunica che, in questi giorni, sono in pubblicamente i bandi di gara.
Voglio ricordare che questi fondi sono stati recuperati solo in seguito ad un impegno formale del
Comune di Ottaviano a supportare la scuola nelle procedure di progettazione, gara e di
realizzazione (riferimento nota di convocazione 8/11/2013). Voglio ricordare ai Consiglieri qui
presenti che alla riunione che abbiamo fatto con i tecnici del Ministero io ero presente parecchi
comuni forse il 90% compreso il comune di Napoli non è riuscito a recuperare questi fondi
perché non ha dato il supporto.
In merito alla richiesta di emendamento numero 5 si relaziona quanto segue: la legge 23/12/1998
n. 448 all’Art 27 ha previsto, a partire dall’anno scolastico 1999-2000, il servizio da erogarsi da
parte dei Comuni, della fornitura totale o parziale dei libri di testo, in favore degli alunni che
adempiono l’obbligo scolastico. Ai Comuni viene attribuita la funzione amministrativa volta
all’espletamento della relativa procedura mentre l’individuazione dei criteri di selezione dei
beneficiari così come le modalità di riparto del Fondo stanziato in favore del suddetto
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intervento sono attribuite alle Regioni. Annualmente, quindi, la Regione Campania, provvede ad
emanare, con apposito decreto dirigenziale di Settore, il riparto delle somme assegnate dallo
Stato a tutti i Comuni, enti materiali erogatori del beneficio di che trattasi. Con delibera di
Giunta Regionale n. 675 del 31.12.2013, per l’A.S. 2013/2014, sono stati stabiliti i criteri di
riparto del Fondo statale e con successivo decreto dirigenziale n. 2 del 8/1/2014 al Comune di
Ottaviano sono state assegnate le seguenti somme: € 40.555,00 in favore delle scuole
dell’obbligo, € 21.627,00 in favole delle scuole superiori. L’approvando bilancio di previsione
riporta, quindi, i dati contabili di cui sopra. In merito alla problematica, occorre, però,
necessariamente ripercorrere brevemente quanto si è verificato negli ultimi 2 anni. La premessa
imprescindibile da fare riguarda il fatto che, annualmente all’atto del riparto dei fondi da parte
della Regione non segue contestualmente il materiale trasferimento economico al Comune; in
merito all’anno scolastico 2011/2012, il Comune ha effettuato un’istruttoria riferita a n. 800
istanze, scegliendo quale beneficio da erogarsi in favore del cittadino, la cedola libraria, ossia un
buono che il genitore ha presentato in cartolibreria per l’ottenimento del libro di testo, creando
l’obbligazione di pagamento da parte della ditta in capo all’Ente locale. Dalla materiale
erogazione della cedola dell’anno scolastico 2011/2012 sono passate due annualità scolastiche e
la Regione Campania non ha ancora provveduto alla materiale erogazione relativo fondo con
consequenziale enorme disagio vissuto, in primis dalle cartolibrerie creditrici e, di riflesso, dalle
famiglie degli alunni. Proprio per far fronte a questa situazione incolpevole per questo Ente, già
lo scorso anno l’Amministrazione con enorme difficoltà, ha anticipato rispetto ai fondi regionali
€ 30.000,00 in favore delle ditte creditrici. Da pochi giorni, preso atto ancora del ritardo della
Regione che persiste a tutt’oggi, ha provveduto a liquidare in toto i crediti vantati dai cartolibrari
in maggior parte ottavianesi, anticipando tutto l’importo occorrente a sanare pari a complessivi
circa € 100.000,00.

Se noi non avessimo fatto questo le cartolibrerie all’inizio dell’anno

scolastico non avrebbero dato più i libri. In conclusione, questa Amministrazione ha provveduto
a sostenere la spesa scolastica in maniera molto decisa in quanto sanando una posizione debitoria
della Regione Campania che andava a danno di piccole aziende locali, e di riflesso della
cittadinanza, ha sostenuto l’intervento di che trattasi con ben € 70.000,00. Ciò ha determinato il
mancato stanziamento di fondi aggiuntivi rispetto a quelli regionali previsti per l’anno scolastico
2013/2014. Attualmente è in corso l’istruttoria per l’anno scolastico 2012/2013 e nell’interesse
primario di sostenere le famiglie degli alunni beneficiari, l’Amministrazione, preso atto che la
procedura è stata avviata dalla Regione ad anno scolastico inoltrato, ha stabilito di non adottare il
metodo della “cedola libraria”, ma quello dell’erogazione diretta del relativo importo stanziato
alla famiglia fruitrice, onde scongiurare l’esperienza pregressa. Vorrei inoltre ricordare ai
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Consiglieri di maggioranza che lo scorso anno scolastico è stato riscontrato dall’Ufficio Pubblica
Istruzione una nuova criticità, legata al contingente stato di crisi economica rappresentata dal
licenziamento del corso dell’anno, da parte del caso famiglia che però non viene palesata nella
situazione reddituale calcolata con il modello ISEE in quanto si fa riferimento all’annualità
precedente in cui risulta il reddito; pertanto al soggetto nonostante lo stato di disoccupazione,
risulta una certificazione ISEE con reddito non più attuale perché riflettente una situazione non
più reale. Per la qual cosa l’Amministrazione ha ritenuto di dover aggiungere alla fascia di
esenzione, un’ulteriore categoria quale quella dei soggetti con atto di licenziamento da parte del
proprio datore nel corso dell’anno. Questa Amministrazione nel dare una maggiore opportunità
alle lavoratrici madri ha prolungato fino alla prima settimana di giugno il servizio mensa, come
lo stesso è stato anticipato di 10 giorni ad inizio anno scolastico, cosa che precedentemente non
si è mai verificata e vi posso assicurare della qualità del servizio mensa erogato verificata
personalmente. In merito alla proposta di variazione di spesa all’emendamento n. 6 in cui si
richiede un incremento di € 6.000,00 per interventi a favore dell’infanzia tengo a precisare che
l’Amministrazione ha un occhio particolare per i bambini e sappiamo che la cifra appostata di €
4.000,00 risulta essere insufficiente. Vorremmo, però, prima di fare una programmazione seria
che rispecchi le reali esigenze dell’infanzia, fare un’indagine dei bisogni e delle esigenze e,
qualora la cifra appostata risultasse essere insufficiente, faremo una variazione di bilancio. Ci
tengo a precisare che in questo primo anno di mandato l’Amministrazione Capasso, sia pure
attingendo da altri capitoli, si è preoccupata dell’infanzia: ha messo in sicurezza l’area adiacente
al mercato di via Perri ed ha implementato il parco giochi con nuove giostre; ha allestito l’area
esterna del plesso “Regina Margherita” con strutture ludiche, mentre gli altri plessi, interpellati,
hanno optato per giochi da interno acquistati per ogni singola classe. Inoltre, ricordiamo, che è
stato presentato in Provincia un progetto in cui la parte pavimentata dei giardinetti di via
Ammirati, dovrebbe essere allestita con giochi per bambini. La parte antistante il plesso Lucci
dovrebbe diventare una palestra scoperta adibita a campo di palla a volo. Questo vorrei dire ai
Consiglieri. Grazie.

ASSESSORE SESTO: Una breve risposta all’emendamento probabilmente penso che sia stato
male letto e male interpretato questo capitolo di bilancio perché faccio riferimento del 27 da cui
nasce l’obbligo del comune di mettere a disposizione di determinati una quota e un contributo
che è calcolato in base alla popolazione questo contributo è una quota parte cioè, l’opera
nazionale e la maternità dell’infanzia e l’ambito eroga delle quote che versa alle cosiddette madri
nubili oggi sul nostro territorio ci sono 11 madri che sono assistite e 13 che sono state
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ammesse nel contributo questa quota perché è una quota che noi versiamo tecnicamente alla
madre anche questo penso che faccia parte della politica dell’infanzia. Ribadisco che almeno
tecnicamente credo che sia da respingere l’emendamento proposto numero 7 perché a mio avviso
è formato veramente male.

CONSIGLIERE NOCERINO: Gli emendamenti che abbiamo presentato, giusto per rispondere
alla dottoressa Perna, riguardano il suo assessorato perché è una sorta di riconoscimento alla sua
persona che sta operando in maniera eccellente sul territorio. Ci tenevo a dirle questo.

ASSESSORE PERNA: Tutto quello che io faccio non lo faccio in prima persona, noi siamo una
squadra e lavoriamo tutti insieme, ognuno per le proprie deleghe e le proprie competenze. Io
credo che questo ringraziamento che lei ha fatto, questo riconoscimento non è giusto venga fatto
solo a me, ma deve essere fatto a tutta la squadra.

CONSIGLIERE NOCERINO: Va bene, viene fatto a tutta la squadra, però nel contempo volevo
ricordare una cosa. Lei ha parlato di due variazioni di bilancio, in quest’aula vi ho ricordato che i
fondi appostati ilo tempore erano esigui e chiaramente ci potevano essere delle variazioni, infatti
si sono verificati in quanto ci sono stati degli incidenti nelle scuole e quindi si è dovuto
intervenire con dei fondi propri. Nel contempo le volevo ricordare anche il completamento del
PON scolastico che era partito un po’ da lontano con la collaborazione dell’ottima preside
Davino che adesso non c’è più e che ricordo sempre con affetto e con l’attuale preside. Poi, le
volevo ancora ricordare che non c’è alcun divieto di cofinanziamento tra comune e regione per
quanto riguarda i libri scolastici. Nulla lo vieta in effetti perché poteva essere ben giustificato.

ASSESSORE PERNA: Noi abbiamo anticipato per favorire le famiglie.

CONSIGLIERE NOCERINO: Per cui non c’è illegittimità nell’emendamento che abbiamo
presentato come si è parlato di ambiente, non ci può essere turismo senza ambiente, giusto per
rispondere all’ottimo Consigliere Picariello che mi parla di programmazione, ma, ahimè, per
parlare di programmazione bisogna avere un minimo di supporto economico e finanziario cosa
che al momento non c’è. Grazie.

CONSIGLIERE RAGOSTA: Grazie, Presidente, mi volevo rivolgere all’Assessore, le volevo
chiedere scusa, la nostra è stata una dimenticanza in merito al fatto che non le abbiamo rivolto
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gli emendamenti, per rispondere anche a Felice, non è assolutamente una mancanza di rispetto,
oppure una cosa voluta,

è stata una dimenticanza, pensavamo rivolgendoci al Sindaco di

rivolgerci a tutti, la prossima volta saremo più attenti e inseriremo anche la voce per conoscenza
all’Assessore al bilancio. E l’ultima cosa, quando si dice le cose positive, noi lo abbiamo
riconosciuto in merito ai rifiuti, l’abbiamo riconoscimento con i nostri emendamenti perché
erano propositivi, non erano mediatici, quindi erano anche un riconoscimento a quello che
faceva per cercare di far lavorare ancora meglio l’assessorato di riferimento, in particolare
quello della Perna al quale abbiamo rivolto la maggior parte degli emendamenti. Mi ero
dimenticato nel mio intervento, sottolineo che sono stati fatti passi avanti da parte del vostro
gruppo politico, degli importanti passi avanti e apprezzo sia il fatto di aver dato una risoluzione
finale per quanto riguarda la questione campo, ma mi ha fatto molto piacere anche
l’emendamento simbolico sul capitolo del turismo perché comunque, un paese come Ottaviano
dove in ogni campagna elettorale ascoltiamo che deve essere a vocazione turistica, necessita di
un chiaro intervento in quel senso. Infine volevo rispondere al Sindaco per quanto riguarda la sua
offesa velata, voglio sperare che fosse tale, non ho parlato di gare d’appalto, ho solo fatto
presente che oggi paghiamo 2,62 è naturale, le

conosciamo tutti le regole del diritto

amministrativo e quelle che fanno riferimento alle gare, ho solo chiesto di prender eun impegno
per abbassare l’importo a base d’asta che precedentemente era del 2,70 e non lo so quanto sarà
per il futuro. Grazie.

CONSIGLIERE PICARIELLO FELICE: Innanzitutto vale lo stesso per quanto riguarda il nostro
gruppo, la ringrazio per l’attenzione, ma devo per correttezza così come faceva l’Assessore
Perna dirle che anche qui questa forma di attenzione deve essere rivolta all’intero gruppo per il
semplice fatto che non è che c’è un gruppo più bravo dell’altro, è semplicemente per le logiche
delle compensazioni in base a quelle che sono le reali esigenze che ci si trova ad affrontare nel
disegno in bilancio. Io non l’ho accusata per quanto riguarda la piccola nota dell’Assessore al
bilancio, anzi nel mio intervento ho pensato anche che potesse essere una distrazione. Se lei la
prossima volta non sarà distratto non farà cosa gradita a me o all’Assessore, ma lo farà a lei
stesso. Grazie.

SINDACO: A chiusura voglio ribadire, ovviamente non era un’offesa Consigliere Ragosta, era
soltanto per ribadire che le gare non le facciamo noi, o per meglio dire, non l’abbiamo fatta noi e
quindi ogni gara ha il suo prezzo, ogni gara viene aggiudicata secondo le modalità del ribasso.
Cosa che, secondo me, è sbagliata, però certamente non le facciamo noi le leggi, le fa il
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Parlamento, e quindi ritengo quella del ribasso, massimo ribasso, una grande speculazione, è
una grande baggianata. Oggi spero che passi questa idea, l’idea non è quella di avere o bocciare
le mozioni dell’opposizione per partito preso, ma è soltanto perché tecnicamente quello che noi
abbiamo in mente di fare, quello che noi faremo attraverso questo bilancio preventivo, è quello
che abbiamo nel nostro disegno politico, nel nostro programma elettorale, e ovviamente, non va
a discapito di qualche capitolo, anzi, quello che le mozioni con tutto il rispetto vostro e dei
vostri documenti, ovviamente io credo che hanno risposto in maniera egregia e quindi, ringrazio
tutti gli Assessori perché comunque, sono coperture finanziarie che ci sono, non vogliamo
ripercorrere la storia e dire che forse non c’erano quando ci sono, però vogliamo dire e dare un
segnale forte alla città che oggi si cambia registro nell’interesse collettivo, per le fasce deboli,
per l’infanzia, per la scuola, per tante cose. Ovviamente non consentirò mai di fare, ad esempio,
un giuoco scolando a 60 mila euro, perché anche quella è una rapina, impegnarsi nelle fasi estive
per i giovani del nostro paese, per i giovani che frequentano le nostre scuole sì, ma in modo
corretto, adeguato, trasparente, e in un modo che, purtroppo, dobbiamo fare ahimè i conti con le
casse che purtroppo queste sono. Io spero che questo bilancio, questo Consiglio Comunale con
l’approvazione del piano regolatore, con l’approvazione del bilancio preventivo possa dare un
clima un po’ più sereno alla città di Ottaviano, un clima che credo la gente, ed io cammino per
strada e non è politica questa che sto facendo oggi, lo dico sinceramente, camminiamo a testa
alta perché veramente la gente è contenta e lo dico alla maggioranza e anche all’opposizione,
forse non ne sarà tanto contenta l’opposizione, ma vi dico che camminiamo tra la gente, per la
gente e la gente veramente è contenta di quello che noi stiamo facendo e quindi, dico ai miei
Consiglieri: - Andiamo avanti che ce la faremo! Grazie.

ALLE ORE 23:26 ENTRA IL PRESIDENTE SIMONETTI. PRESENTI 14.

PRESIDENTE: Leggo gli 8 emendamenti che sono stati proposti, se me lo consentite, farei una
sintesi di quanto detto, ma se volete leggo tutto l’emendamento, come volete. Leggo
l’emendamento presentato dai Consiglieri

Nocerino, Ragosta, Autorino, Annunziata,

D’Ambrosio: “In diminuzione acquisto beni immobili capitoli di riferimento 4002, invece in
aumento, prestazioni di servizio capitolo di riferimento manutenzione ordinaria verde pubblico.
Sottopongo all’attenzione del Consiglio questo emendamento, chi è favorevole? 4. Chi è
contrario? 10 contrari. I favorevoli sono: Nocerino, Ragosta, Autorino e Annunziata.
Emendamento 2, presentato dagli stessi Consiglieri, Nocerino, Ragosta, Autorino Annunziata,
D’Ambrosio. “Acquisto di beni immobili, capitolo 4002 in diminuzione 9 mila euro, in
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aumento 9 mila euro, per trasferimento riferimento pari opportunità. Chi è favorevole? Stessa
votazione.
Emendamento 3, presentato dagli stessi Consiglieri, in diminuzione 10 mila euro dal capitolo
acquisto di beni immobili, riferimento capitolo 4002, un incremento di 10 mila euro, prestazioni
di servizi, manutenzione e riparazioni scuole elementari. Chi è favorevole? Stessa votazione.
Emendamento 4, presentato dagli stessi Consiglieri, in diminuzione 10 mila euro, in aumento
acquisizione di beni immobili, riferimento capitolo 4002, incremento 10 mila euro, prestazioni di
servizio spese manutenzione e riparazione scuole medie. Chi è favorevole? Stessa votazione.
Emendamento 5, presentato dagli stessi Consiglieri, in diminuzione 10 mila euro, acquisto di
beni immobili, capitolo di riferimento 4002, incremento 10 mila euro, trasferimenti 1426,
fornitura gratuita libri ed effetti scolastici, scuola dell’obbligo, legge 388 del 2000. Chi è
favorevole? Stessa votazione. Emendamento 6, presentato dagli stessi Consiglieri, acquisizione
di beni immobili, capitolo di riferimento 4002, diminuzione 6 mila euro, per contro in aumento 6
mila euro, prestazioni di servizi interventi a favore dell’infanzia. Chi è favorevole? Stessa
votazione.
Emendamento 7, presentato dagli stessi Consiglieri, in diminuzione 5 mila euro, acquisizione di
beni mobili, market tecnico scientifiche, capitolo di riferimento 21851, attrezzature informatiche
d’ufficio, incremento 5 mila euro, trasferimenti di riferimento …. quota ente. Chi è favorevole?
Stessa votazione. Emendamento 8, presentato dagli stessi Consiglieri, a diminuzione 10 mila
euro, acquisizione di beni immobili capitolo di riferimento 4002, incremento di 10 mila euro
sulla voce prestazioni di servizi, istituzione di nuovi capitoli intitolato servizio gratuito WiFi. Chi
è favorevole? stessa votazione.
Abbiamo completato le votazioni dei singoli emendamenti. Passiamo alla votazione dell’intero
bilancio. Leggo la proposta di delibera formulata dall’Assessore al bilancio, dottoressa Nappo.
LEGGE LA PROPOSTA DI DELIBERA ALLEGATA ALL’ATTO.
Sottopongo a votazione il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e pluriennale
2014/2016, relazione previsionale e programmatica 2014/2016. Chi è favorevole? 10. Chi è
contrario? 4: Nocerino, Annunziata, Ragosta e Autorino. Stessa votazione immediata esecutività.
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X Punto all’O.d.G.
“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. DECRETO LEGISLATIVO 267
DEL 2000, ART. 194, LETTERA A, SENTENZA GIUDICE DI PACE RAGOSTA
GIANDOMENICO CONTRO COMUNE DI OTTAVIANO”.

ALLE ORE 23:45 ESCE IL CONSIGLIERE RAGOSTA. PRESENTI 13.

PRESIDENTE: Chiedo all’aula se posso dare per letto il capo 10 e se non ci sono interventi,
chiedo all’aula di esprimersi in merito. Chi è favorevole? 10. Astenuti 3: Nocerino, Annunziata e
Autorino.
Immediata esecutività. Stessa votazione.

ALLE ORE 23:46 ENTRA RAGOSTA. PRESENTI 14.
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XI Punto all’O.d.G.
“DECRETO LEGISLATIVO 267 DEL 2000, ART. 194, LETTERA A, SENTENZA
TRIBUNALE DI NOLA, DEBITO FUORI BILANCIO PER ILLO LUCIA CONTRO
COMUNE DI OTTAVIANO”.

PRESIDENTE: Se il Consiglio me lo consente, darei per letto il capo 11 e procederei con la
votazione. Chi è favorevole? Favorevoli 10. Astenuti 4. Si astengono: Autorino, Nocerino,
Annunziata e Ragosta.
Immediata esecutività. Stessa votazione.
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XII Punto all’O.d.G.
“DECRETO LEGISLATIVO 267 DEL 2000, ART. 194, LETTERA A, SENTENZA
GIUDICE DI PACE SORRENTINO FELICE CONTRO COMUNE DI OTTAVIANO”.

PRESIDENTE: Se il Consiglio me lo consente dare per letto il capo 12 e procederei con la
votazione. Chi è favorevole?

Favorevoli 10. Astenuti 4. Si astengono: Autorino, Nocerino,

Annunziata e Ragosta.
Immediata esecutività. Stessa votazione.
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XIII Punto all’O.d.G.
“DECRETO LEGISLATIVO 267 DEL 2000, ART. 194, LETTERA A, SENTENZA
GIUDICE DI PACE PARIOTA GENNARO CONTRO COMUNE DI OTTAVIANO”.

PRESIDENTE: Se il Consiglio me lo consente darei per letto il capo numero 13 e procederei con
la votazione. Chi è favorevole? Favorevoli 10. Astenuti 4. Si astengono: Autorino, Nocerino,
Annunziata e Ragosta.
Immediata esecutività. Stessa votazione.
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XIV Punto all’O.d.G.
“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, LETTERA E, VERTENZA
AMBROSIO GIUSEPPE MARIA PIU’ 8, SPETTANZE PROFESSIONALI AVV.
PASCALE LUIGI”.

PRESIDENTE: Se il Consiglio me lo consente darei per letto il capo numero 14 e procederei alla
votazione. Chi è favorevole? Favorevoli 10. Astenuti 4. Si astengono: Autorino, Nocerino,
Annunziata e Ragosta.
Immediata esecutività. Stessa votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE TERMINA ALLE ORE 23:55.
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