
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  67 DEL 30.09.2014 OGGETTO: Approvazione e presa d’atto dello schema 
tipo di convenzione per l’esercizio in forma 
associata ai sensi degli artt. 7 bis della l. r. 
4/2007.

L’Anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 
18,33, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda convocazione, in sessione straordinaria, che � stata comunicata ai 
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco A 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco A
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 14
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 03

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: APPROVAZIONE E PRESA D’ATTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 BIS DELLA L.
R. 4/2007.

Resoconto dei lavori consiliari: Espone il Sindaco. Interviene il consigliere Gennaro 
Galdiero. Il Presidente del Consiglio mette ai voti, in maniera palese e per alzata di 
mano, il presente punto all’ordine del giorno.
Presenti e votanti: 14 (quattordici), essendosi allontanato nelle more il consigliere 
Francesco Maisto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 9 voti favorevoli
Astenuti 5 (Napolano – Coscione – Tirozzi – Sarracino – Guarino)

APPROVA

L’allegata proposta di deliberazione sullo schema di convenzione per l’esercizio in 
forma associata ai sensi della legge regionale 4/2007. Con separata votazione, 
riportante il medesimo esito della precedente, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.

La seduta viene sciolta alle ore 22,45.



IL PRESIDENTE

Passiamo al Punto 2) dell’ordine aggiuntivo: approvazione e presa d’atto dello schema tipo di 

convenzione per l’esercizio in forma associata ai sensi degli art. 7 bis della legge regionale n. 4 del 

2007.

Cedo la  parola al Sindaco  

IL SINDACO  

Il Comune di Giugliano ci ha trasmesso la copia della convenzione che � stata sottoscritta per la 

costituzione dell’ATO  in materia di rifiuti,  convenzione predisposta in applicazione della legge 

regionale n. 5 del 2014,  modificativa  della legge regionale n. 4 del 2007; la legge  individua gli 

ambiti territoriali ottimali, i famosi ATO, come dimensione territoriale per lo svolgimento di tali 

servizi da parte dei Comuni, si dice, in forma obbligatoriamente associata;  la norma � chiara. Il 

nostro riferimento in questo contesto � il Comune di Giugliano, perch� la norma regionale individua 

come capofila l’ente  pi� popoloso dell’ATO. Quindi, Giugliano, con 120.000 abitanti, diventa 

necessariamente il capofila di questo ATO. Nel maggio, giugno, di questo scorcio di anno siamo 

stati invitati a sottoscrivere la convenzione, anch’essa predisposta obbligatoriamente;  una volta 

sottoscritta, la convenzione sar� trasmessa per  l’approvazione del Consiglio comunale  e presa 

d’atto. Siamo di fronte a mio avviso, all’ipotesi di un contratto per adesione, perch� sostanzialmente 

non � possibile modificarlo, n� � possibile  sottrarsi  a questa indicazione. La possiamo solo 

sottoporre all’approvazione del Consiglio.  

IL PRESIDENTE  

Chiedo se vi siano interventi.   

Consigliere Napolano… Consigliere Galdiero, prego.  

CONSIGLIERE GALDIERO  

Scusa, Castrese, quello che diceva… io devo chiedere un’altra cosa. Avevo alzato la mano Castrese.  

IL PRESIDENTE  

Ti ho chiesto se volevi intervenire, non mi hai risposto.  

Interventi fuori microfono  

No, non gli ho dato la parola.  

Intervento fuori microfono  

A nessuno dei due. 



Ma non si pu� parlare senza microfono e soprattutto senza chiedere la parola!  

CONSIGLIERE NAPOLANO  

Tu sei il Presidente del Consiglio, non � che togli la parola a me le ha dai…  

IL PRESIDENTE  

Non la sto dando al Consigliere Galdiero!  

CONSIGLIERE NAPOLANO  

Non puoi fare cos�. Tu devi stare attento, hai capito che devi stare attento.  

IL PRESIDENTE  

Consigliere Napolano, prego le do la parola

CONSIGLIERE NAPOLANO 

Non la voglio pi�!  

IL PRESIDENTE  

Prego, Consigliere Galdiero.  

CONSIGLIERE GALDIERO

Stamattina, in sede di chiarimento al Segretario, avevo chiesto se c’era la possibilit� di modificare 

questa convenzione, perch� ad essa  � allegata anche  la legge regionale e il regolamento dell’ATO. 

Mi � stato risposto  che non si possono  apportare modifiche; del resto, gi�  altri Consigli comunali 

dell’ATO, compreso Giugliano, ne hanno gi� preso atto e approvato. Noi, come consiglieri 

comunali, approviamo un atto che non abbiamo avuto neanche il tempo di studiare e di 

approfondire. Da una rapida  lettura, mi sono reso conto che ci�  che stava per chiedere il 

consigliere Napolano riguarda non solo Villaricca, ma tutti; la speranza � che si arrivi a questo ATO 

quanto pi� tardi  possibile! Possiamo affermare  che tutti i Comuni  dell’ATO  hanno in corso  una 

gara, cos� come noi. Abbiamo fatto una gara per un affidamento di cinque anni. Questo  continuer� 

con gli stessi criteri, non si potr� modificare. Alla scadenza dei cinque anni, chiaramente, se va 

avanti la riforma, per la raccolta e la gestione dei rifiuti dovremmo far parte dell’ATO con  tutti i 

comuni che lo comprendono; non so da qui a cinque anni quello che potr� accadere, ma �  probabile 

che vi sar� un aumento del costo rispetto alla gestione attuale. Occorre che vi sia equiparazione  agli 



altri comuni. Giugliano, Mugnano hanno un costo pi� alto del nostro. Comunque,  non possiamo  

che approvare questo che � un atto dovuto, ma con una speranza; perlomeno nei prossimi cinque 

anni credo che i cittadini di Villaricca non dovrebbero subire ulteriori aumenti dovuti a quest’atto, 

perch� abbiamo una gara in atto a cui  dobbiamo sempre fare riferimento. � cos�, segretario? S�. 

Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Galdiero. Chiedo se vi siano altri interventi. Se non vi sono altri interventi, 

pongo in votazione il Punto 2) dell’ordine aggiuntivo: approvazione e presa d’atto dello schema 

tipo di convenzione per l’esercizio in forma associata, ai sensi degli art. 7 bis della legge regionale 

n. 4 del 2007. 

Favorevoli? Contrari? Ripeto la votazione. Attendete  un attimo, perch� occorre votare anche 

l’immediata esecutivit�.

Si pone in votazione il Punto 2) dell’ordine aggiuntivo: approvazione e presa d’atto dello schema 

tipo di convenzione per l’esercizio in forma associata ai sensi dell’art. 7 bis della legge regionale 

n. 4 del 2007. I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano contrari od astenuti. La proposta � 

approvata a maggioranza. 

Pongo in votazione l’immediata esecutivit�  del punto 2): approvazione e presa d’atto dello schema 

tipo di convenzione per l’esercizio in forma associata ai sensi dell’art. 7 bis della legge regionale n. 

4 /2007.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? � approvata l’immediata esecutivit�. 

Il Consiglio � sciolto. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 06.10.2014 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 6 ottobre 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 30.09.2014;
 Con la dichiarazione di immediata esecutivit� contenuta all’interno (art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Villaricca, 6 ottobre 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Urbanistica ed Ambiente.

Villaricca, 6 ottobre 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 6 ottobre 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


