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PRESIDENTE: passiamo al III punto all’ordine del 

giorno:approvazione schema del bilancio   di previsione 

2013 e dei documenti allegati . 

Passo la parola all’assessore Romano che ha facoltà di 

illustrare il punto n.3 . 

 

ASS.ROMANO DOMENICO : grazie presidente, un saluto a 

tutti   

Per quanto riguarda gli allegati al bilancio questa 

sera si aggiungono ,agli elaborati che sono stati 

presentati già l’altra volta in sede di  presentazione 

e illustrazione del bilancio preventivo, due 

emendamenti  . 

Entrambi che fanno  riferimento a due problematiche, 

uno il  potenziamento del servizio sicurezza  urbana 

nelle ore notturne nei fine settimana e un altro sono i 

proventi    ARCADIS della regione Campania , ai sensi 

dell’art.8 e 9  dell’art.2 legge  regionale n.9 del  

1983 , prevenzione del rischio sismico . 

Chiaramente gli interroganti adesso per com’è stato 

organizzato il CC, motiveranno  le ragioni di tali 

emendamenti , i quali, come tutti quanti sappiamo, 

quali emendamenti al bilancio devono prevedere  sia in 

entrata che in  uscita il pari importo. 

In sostanza, non devono incidere su quello che è 

l’equilibrio di bilancio che è già stato  certificato 

in sede  preventiva, sia dai servizi finanziari  ,  sia 
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dai dirigenti nonché dalla Giunta e dai revisori dei 

conti . 

Tengo a dire che anche in questo  caso abbiamo il 

parere favorevole dei servizi  finanziari dei dirigenti 

dei capo settori,  del segretario generale  e anche dei 

revisori dei conti . 

Quindi, per quanto mi riguarda, auguro un buon lavoro a 

tutto il Consiglio Comunale e mi fermo qua, chiaramente  

con la possibilità di intervenire nella discussione  

nel seguito dei lavori . 

Grazie. 

 

PRESIDENTE : grazie ass.Romano . 

Io direi di procedere in questa maniera, visto e  

considerato che ci sono due emendamenti presentati  dai 

capigruppo  di maggioranza e  uno direttamente dal 

sindaco  , lavoriamo prima sugli emendamenti  poi 

facciamo la discussione sul bilancio. 

Visto che un emendamento è formato proprio  dal sindaco 

chiederei al sindaco ,gentilmente di illustralo. 

Grazie sindaco. 

 

SINDACO RAFFAELE  RUSSO : L’emendamento scaturisce 

direttamente da una situazione che è figlia dei  nostri 

tempi . 

Faccio riferimento alle varie movide che si  incontrano 

sul territorio di Pomigliano  , in particolare quella 
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che sta dando una serie di problemi alla cittadinanza è 

quella di Piazza Mercato . 

Noi non è  che siamo per principio contro la movida, 

siamo per principio contro le degenerazioni dei giovami 

che di notte, in particolare nei fine settimana, 

vogliono divertirsi o vogliono  socializzare tra di 

loro . 

Questo non è un danno, anzi è un fatto estremamente  

positivo, ma quando  queste  realtà vanno al di là 

della normalità, quando cioè alcuni cittadini sono 

costretti addirittura   a rivolgersi alla procura della 

Repubblica perché i loro accessi alle macchine sono 

bloccati sia in entrata ch in uscita, perché il rumore  

è intollerabile all’una e due di notte , perché dopo le 

quattro di notte, finito il rapporto sociale 

incominciano  giocare a pallone e questo naturalmente 

rende la vita impossibile ai cittadini di quella zona. 

Per cui, il sindaco che è anche tutore della salute 

pubblica  e della salute dei cittadini  sul nostro 

territorio, oltre che a essere responsabile dell’ordine 

pubblico si trova di fronte a questo problema. 

Portare una massa di vigili urbani nei fine settimana, 

venerdì  sabato e  domenica comporta una cifra di 5000 

euro a week and che spalmata sull’anno  fa una cifra di  

oltre 250.000 euro  , ed è intollerabile per le casse  

comunali, che noi dobbiamo pagare una cifra così esosa  
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per rendere la vita ai cittadini quanto più tranquilla 

è possibile. 

D’altro canto , con la riunione che ho fatto con gli 

esercizi commerciali di Piazza Mercato, mi hanno detto  

che loro erano disposti a pagare delle guardie private. 

Ma  le guardie provate non hanno nessuna capacità ne 

funzione  di poter dire al giovane togli la macchina 

dal marciapiede, togli la macchina dal passo carrabile, 

quindi sarebbe stato solo una presenza che aveva lo 

scopo di intimidire, ma adesso i giovani sono 

abbastanza bravi per capire che le guardie private 

hanno delle limitazioni e  quindi come tale non 

servirebbero a niente. 

Allora se io non posso pagare 250.000 euro all’anno per 

assicurare la salute e il riposo e l’ordine pubblico 

per quei cittadini,  se a  pari di questo non c’è un 

altro rimedio  tra  l’esercizio commerciale e la salute  

dei cittadini,m io propendo per la salute dei cittadini 

e quindi ero disposto  a chiudere gli esercizi 

commerciali , non  c’era proprio problema  . 

Guardate   il cittadino che lavora per una settimana e 

vuole riposare   , il cittadino che non ha possibilità 

di accesso  al proprio garage o uscire da questo   

garage, è un cittadino che va tutelato in ogni modo e 

con ogni metodo, quindi non  avrei avuta nessuna 

difficoltà a chiudere gli esercizi commerciali per un 

problema di ordine pubblico  e di salute pubblica . 
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Sennonché prima di pigliare delle decisioni così 

drastiche io ho voluto sentire li prop0rietarid egli 

esercizi commerciali, i quali si sono  mostrati 

disponibili , e quindi ci siamo  inventati questa cosa, 

cioè su richiesta anche degli esercizi commerciali 

avremo la  possibilità di un presidio  notturno, il 

venerdì sabato e domenica. 

Naturalmente   questo raffigura un poco un servizio a  

domanda individuale, così come si paga il  ticket per 

la mensa, per i trasporti,  e loro si sono dimostrati 

disponibili, per cui il servizio verrà assicurato con 

un 50% da parte delle casse comunali e   un 50% da 

parte degli esercizi commerciali . 

Abbiamo già fatto due fine settimane, di cui il primo è 

andato un poco male, nel senso che  non c’erano i 

giovani  ( causa della pioggia) e i vigili urbani hanno 

acuito poco da fare, anche perché in aggiunta  questa 

abbiamo fatto una ordinanza con la quale ordinanza  si 

vieta il passaggio alle macchine il  venerdì’, sabato e  

domenica dalle dieci  a alle  quattro del mattino  . 

Naturalmente pensando che tutta la massa si sarebbe 

spostata  nelle zone viciniore così come è successo, 

mentre   stiamo approntando un  volantino che daremo ai 

giovani, nel prossimo fine settimana , nel quale  c’è 

scritto : la vostra macchina la potete mettere  sia nel 

parcheggio della piscina comunale, sia nel parcheggio 

ella stazione, perché attraverso la Feltrinelli, o la 
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Vaccheria si arriva a via Fiume e in due minuti si sta 

a Piazza Mercato a piedi . 

Quindi, saremo in una situazione nella quale tranquilli 

i cittadini della zona, loro avrebbero la possibilità 

di depositare la macchina  in un parcheggio e noi 

avremmo raggiunto un  altro risultato . 

Ancora la cosa non funziona, tanto ciò è vero che, come 

noi avevamo previsto ,  gli abusi stradali si sono 

trasferiti  da Piazza mercato nelle zone viciniore , 

quindi Via Vittorio Emanuele, Via Imbriani,  Corso 

Umberto, Via Borgo Paciano. 

Quindi  naturalmente abbiamo elevato 26 contravvenzioni  

e abbiamo fatto capire, che , per quanto ci riguarda 

non saremo teneri nei prossimi fine settimana  . 

Ecco perché c’è stato l‘emendamento per  creare 

un’altra voce nel bilancio comunale per  gli introiti 

che dovranno essere versati dagli esercizi commerciali. 

 

PRESIDENTE : grazie sindaco, io direi di procedere in  

questa maniera : facciamo  discutere anche il secondo 

emendamento, dopodiché  facciamo al discussione sui due 

emendamenti e poi  votiamo sui due emendamenti  e 

dopodiché facciamo al discussione generale . 

Il capogruppo Leone, a nome di tutti i capogruppo  di  

maggioranza esplicita l’emendamento . 

Prego cons.Leone  
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LEONE DOMENICO : grazie presidente , buonasera al 

pubblico presente, colleghi consiglieri, alla  Giunta, 

a lei al sindaco al Segretario comunale . 

Anche questo emendamento nasce dall’opportunità di 

ottimizzare i tempi  senza certamente influenzare i 

costi  di un servizio che viene richiesto dai nostri 

concittadini , in merito a quelle che sono le 

autorizzazioni sismiche relative  alla prevenzione  

rischi medesimi, ovvero ai cosiddetti comunemente 

certificati e autorizzazioni  di staticità che vengono 

richiesta presso il genio civile . 

L’operazione è a apparentemente complessa ,perché il 

pagamento di questi oneri veniva trasferito 

direttamente dai cittadini alla regione .Poi la regione  

provvedeva a restituirli al nostro comune e quindi  

creava una strozzatura non solo nei tempi,  ma 

evidentemente anche in quelle che erano  le cifre a 

disposizione nelle pieghe del nostro bilancio   

comunale,  che come sappiamo tutti è praticamente 

ingessato in quasi tutte le sue voci. 

Ragione per la quale  anche in considerazione di un 

regolamento  comunale che ha visto la introduzione di 

due commissioni tecniche  , che cercano con le loro 

competenze di sollecitare  e ridimensionare quelli che 

sono i  tempi occorrenti per  le debite autorizzazioni 

, di cui prima , noi capogruppo della maggioranza   
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abbiamo ritenuto opportuna  presentare questo 

emendamento . 

Tra  l’altro corredato da tutti quelli che sono  i 

pareri necessari, quindi relativi alla dirigenza del 

settore finanziario  , dei revisori contabili 

dell’ente, dello stesso segretario comunale. 

L’emendamento sostanzialmente si traduce nella 

previsione di una risorsa in entrata   che è relativa a 

quelle che sono le  somme provenienti dall’ARCADIS 

regione Campania,   e di una spesa del bilancio i  

uscita scomposta in due voci, una relativa alla 

prestazione di servizi  , quindi ai componenti 

spettanti alla commissione esterna, l’altra   al 

personale apposito  . 

E’ chiaro che le  cifre in entrata e le cifre in uscita 

sono  completamente equivalenti .- 

Ragione per la quale non credo che ci siano particolari 

difficoltà  provvedere a  questa introduzione in quelle 

che sono i capitoli del nostro bilancio comunale. 

Grazie presidente . 

 

PRESIDENTE : grazie consigliere  Leone. 

Su i due emendamenti chi sono i consiglieri che 

vogliono intervenire ?  

Se non ci sono consiglieri che vogliono intervenire io 

passerei alla votazione degli emendamenti . 

Prego i consiglieri di   accomodarsi in aula . 



 9 

Votiamo  sull’emendamento presentato dal sindacò che 

riguarda “ la movida “ per capirci . 

Chi è favorevole all’emendamento alzi la mano. 

17 favorevoli 

Chi è contrario alzi la mano 

0 

Chi si astiene ?  

2  

Quindi con 17 voti favorevoli , nessun contrario e 2 

astenuti passa l’emendamento . 

Votiamo adesso sull’emendamento presentato dai 

capigruppo di maggioranza che prevede  la instaurazione 

di un capitolo in entrata e uno  in uscita per il 

pagamento sia ai professionisti delle due commissioni e 

sia ai componenti l’ufficio , che li segue . 

Chi è favorevole alzi la mano. 

17  favorevoli. 

Chi è contrario alzi la mano. 

Nessuno. 

Chi si astiene ? 

2 astenuti . 

L’emendamento   n.2 passa con 17 voti favorevoli e 2 

astenuti . 

Nessun contrario  e due astenuti . 

 

Fatto questo possiamo fare il ragionamento sul bilancio 

di previsione . 
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Chi vuole intervenire alzi la mano. 

Non ci sono interventi ? 

Consigliere Romano , prego, ne ha facoltà. 

 

ROMANO VINCENZO : buonasera  a tutti . 

Mi dovete scusare per la superficialità con la quale mi 

accingerò ad illustrare le argomentazioni su bilancio, 

anche perché  nel momento un approccio di preparazione  

rispetto a questo bilancio  preventivo per avere una 

sua  compenetrazione, per avere una sua  valenza 

ponderale poteva essere  incastrata e affiancata con 

altre argomentazioni  

Quindi cercherò di rappresentare il mio angolo di 

visuale, quindi la mia valutazione parziale  di questo 

bilancio preventivo, che così come ha detto  il sindaco  

, è un bilancio preventivo di un  mese, nel senso che 

stiamo discutendo di un bilancio preventivo, di un 

documento previsionale   dell’anno 2013 , e siamo 

arrivati a dicembre del 2013, come lo stesso assessore 

al ramo ,nella illustrazione del bilancio preventivo, 

sosteneva  nella precedenza udienza assembleare che più 

di un bilancio preventivo dovevamo essere qui chiamati  

ad approvare un bilancio consuntivo del  2012. 

Ha dato anche quelle che sono le ragioni a fondamento 

di questo  ritardo, di questo anormale  

procrastinamento del  redazione del bilancio, cioè di  
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questa aleatorietà in ordine  alla individuazione di 

quelli che possono  essere i tributi comunali. 

Ad esempio ,nello specifico,della TARES . 

Ci troviamo, quindi, in un contesto temporale 

ristretto, però questo  non esime il consigliere, che 

svolge una funzione, non solo,  di indirizzo politico, 

ma anche una funzione di controllore dell’operato 

contabile amministrativo da illustrare alcune 

riflessioni, alcune argomentazioni . 

Quello che è certo è vero che sotto un profilo 

strettamente politico si tratta di un  bilancio 

previsionale, di un  documento politico che detta le 

linee così come ancoraggio alla relazione previsionale  

programmatica di quello che l’amministrazione vuole 

fare nel 2013 . 

E’ anche vero che però questo documento, sotto 

l’aspetto contabile amministrativo è un documento che è 

multiforme, perché da questo documento si può 

individuare quelle che sono le azioni d’intervento 

nell’ambito delle politiche sociali, le azioni 

d’intervento nell’ambito della riscossione dei tributi, 

nell’ambito del culturale, nell’ambito dei lavori 

pubblici. 

Quindi, vi sono delle azioni d’intervento ed è il 

carattere  multiforme del bilancio  previsionale che 

richiede ,a monte, una responsabilità   , una 

dimensione contabile amministrativa dell’ente e in 
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questa dimensione vanno individuati gli obiettivi, le 

strategie, le idee , gli strumenti di monitoraggio e di 

controllo . 

Io ,più volte, personalmente ho sollecitato il 

responsabile dei servizi finanziari  che dovrebbero  

dettare delle informazioni  agli organi deputati  a 

svolgere la funzione di controllo , ad essere  più 

esaurienti,ad essere  soddisfacente per far comprendere 

a un consigliere, probabilmente non è che  è 

assolutamente scevro di informazioni , ma che ha 

parzialmente delle informazioni nel suo patrimonio 

conoscitivo, per fare in modo che lo stesso possa 

svolgere una  funzione di controllo specifica. 

E la funzione di controllo specifico sull’agire 

dell’azione amministrativa sotto  l’aspetto contabile ,  

viene anche supportata da quella che è la relazione dei 

revisori dei conti . 

Diciamo che il primo atto che un  consigliere (almeno 

io ) va  a  verificare  rispetto a un bilancio  

previsionale è proprio il parere dell’organo che  

essendo neutro, essendo  neutro, come lo stesso 

dirigente il responsabile  dei servizi detta, da un  

po’  di luminescenza, cerca appunto di   illustrare 

quelli che possono delle eventuale lacune o delle 

eventuali punti di forza – 

Io, in prima battuta nel leggere( credevo che fossero 

presenti  i revisori dei conti in questa aula) la 
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relazione  dei revisori dei conti ho notato che manca 

un documento, che per prassi,  per consuetudine è 

sempre presente   ed  è stato presente nel parere dei  

revisori dei conti  al bilancio di previsione 2010, nel 

bilancio del consuntivo del 2011, nel  bilancio 

previsionale del 2012  , nel consuntivo del 2012 e cioè  

l’atto che prende cognizione  di quello che è stato 

fatto precedentemente, perché precedentemente 

l’amministrazione sotto un profilo contabile 

amministrativo è stato  lacunoso e non solo perché lo 

dice il consigliere comunale , ma perché gli stessi  

revisori dei conti ,per esempio, hanno espresso  dei 

pareri contrari al bilancio consuntivo del 2012, dei 

pareri con  riserva rispetto a quelli che sono   le 

dinamiche degli organismi partecipati nel bilancio 

previsionale del 2012  , dello stesso consuntivo del 

2011. 

Cioè una serie di pareri con riserva  e alla fine un 

parere contrario . 

Vero è che  appartiene alla cognizione delle dinamiche  

precedenti ad altro collegio,però mia spettavo che chi 

avesse ereditato  quella gestione , a mio parere 

lacunosa sotto l’ aspetto contabile amministrativo,  i 

individuasse un po’  quelli che erano  le deficitarietà 

dei bilanci . 

Tutto ciò non è previsto, non è inserito nel parere dei 

revisori dei conti . 
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Quindi io mi sono anche posto il problema di andare a 

verificare un attimo quello che è lo stesso bilancio . 

Adesso ,io non sono esperto e chiedo ausilio anche 

all’assessore al ramo e anche  allo stesso revisore dei 

conti, perché quando vado per esempio a leggere  i 

riquadri del bilancio delle risorse e delle spese e  

cerco un attimo di  prendere cognizione un po’ di 

quelli che sono i numeretti ,mi trovo   per esempio, 

relativamente gli accertamenti  ultimi esercizio 

chiuso, e quindi penso che sia il consuntivo  2012, 

delle cifre  che non sono del 2012, sono cifre che sono 

riportate al bilancio consuntivo del 2011 . 

Quindi già questo schema   è un po’ forviante, certo  

probabilmente è dovuto, anche per problemi di tempi,  

ad una  un problema telematico  , però se un 

consigliere va a leggere questi riquadri e si ritrova 

delle cifre che non sono quelle effettive è forviato, 

non ha  la capacità di illustrare bene quelli che sono 

eventualmente degli aumenti dei  tributi comunali. 

Nello specifico,sempre con il beneficio 

dell’inventario, ad d esempio vi è un aumento 

relativamente non  solo all’addizionale IRPEF, non solo 

a quello che l’IMU , ma faccio riferimento anche alla 

TARES, perché c’è un aumento di circa due milioni . 

Io ho fatto una premessa , con il beneficio 

dell’inventario,  perché  ho fatto anche altre premesse 

sindaco, forse lei non è stato attento ,  perché io ho 
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degli atti diversi da quelli che sono reali, perché  se 

io leggo dall’ultimo esercizio  chiuso, che  vi è una 

cifra di 5 milioni  e poi me ne  ritrovo sette, vuol 

dire che probabilmente quei cinque milioni  è sbagliato 

, noi abbiamo un riquadro sbagliato, perché non è una 

cifra reale . 

Io pensavo che ci fossero i revisori dei conti e il 

responsabile dei servizi  . 

Però relativamente alla TARES io vedo un aumento di due 

milioni  è . 

Allora la TARES deve  coprire interamente il costo del 

servizio, nella TARES  vi il 30% di aumento dei servizi 

indivisibili, il principio della TARES è quello che  

chi inquina di più paga di più, vi sono dei costi  

invariabili. 

Sta di fatto che vi è dalla lettura del bilancio  un 

aumento di circa due milioni . 

Il documento che riterrei essenziale e che il Consiglio 

ha votato, ai fini della valutazione di questa TARES è 

il calo finanziario , allora lei sindaco  dovrebbe  

chiedersi chi è responsabile non solo perché  ha  

errato delle indicazioni, eventualmente  errato delle 

indicazioni del bilancio ma anche  per questo piano 

tariffario della TARES, perché se lei vede i piani 

finanziari, di comuni che hanno  la dimensione di 

questo genere come quello di Pomigliano  d’Arco , potrà 

verificare come questo piano finanziario, che ci indica 
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un po’ quelli che sono i costi della raccolta , dello 

spazzamento dei rifiuti è un piano finanziario 

laconico,  striminzito, che  è totalmente disarticolato  

da un serio piano finanziario . 

Basta andare sul sito e nel piano finanziario di 

qualsiasi comune lei troverà  una  dettagliata e 

analitica articolazione  di quelli che sono i costi. 

Quando  vado a leggere, sempre rispetto alla TARES,  

che come ho detto deve coprire interamente il costo del 

servizio di igiene urbana, vedo che vi sono  dei costi 

dei costi  di servizi di igiene urbana, e vi sono  dei 

costi operativi di gestione  dei costi comuni, dei 

costi di uso del capitale  e dei costi di spazzamento, 

il  lavaggio di strade, costi di raccolta, costi di 

trattamento e smaltimento e altri costi e la somma  di 

tutti questi costi è di circa 6 milioni di euro. 

A questi sei milioni di euro poi  si aggiungono dei 

costi generali di gestione che sono composti  dai costi 

del personale,  e dei costi comuni non inseribili in 

altre voci, cioè si parla di interessi passivi per 

mutuo contratto per l’acquisto degli automezzi. 

Questi  interessi passivi per il mutuo contratto  per 

acquisto degli automezzi è di circa due milioni e 

ottocentomila euro. 

Innanzitutto è  una cifra esorbitante, gli interessi 

passivi  forse debbono essere ancorati al 2012 ,  per 
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quanto riguarda il mutuo e certamente non possono  

essere equivalenti a  due milioni . 

Allora  quindi  quale è il mio  scopo, quale è il  mio 

theros,è  che  probabilmente  questi due milioni 

aggiungendoli ai sei milioni  , si arriva ai milioni si 

sono artificiosamente implementati i costi della 

raccolta, dello spazzamento e si è arrivati a una cifra 

di nove milioni che deve essere  coperta da una TARES 

di nove milioni e quindi  con un aumento di due milioni 

in più . 

Io non vorrei  , ricordo sempre all’attentissimo 

cons.Leone, si ricordi in quel tavolo a quella  

commissione nella stanza del sindaco, nel tavolo della 

giunta comunale, presente quell’amministratore  

dell’ENAM che doveva bene illustrare e non è stato mai 

illustrato  ,  io ero d’accordo  con il cons.Leone che 

sosteneva che nessun  altro contributo poteva essere 

chiesto al comune dall’ENAM., 

Io le ricordo queste parole, perché il comune  aveva 

fatto di tutto per il salvataggio dell’ENAM e questo 

aumento allora artificioso, a mio parere, probabilmente 

mi daranno informazioni, dovuto a questi interessi 

passivi per un  mutuo contratto che fanno elevare  il 

costo del servizio e quindi l’applicazione della TARES 

che deve coprire il 100%  da sette milioni a nove  

milioni, significa che noi stiamo  cagionando un 

aumento alla cittadinanza che deve pagare di più TARES 
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per coprire un  costo del servizio . 

Pensavo a   questo punto che i revisori dei conti ci 

dessero una mano su questo aspetto  , però i revisori 

dei conti diametralmente opposti ai precedenti, che in 

un certo qual senso , è vero che denotavano una grave 

inefficiente patologica crisi  di questa società , non 

ci dicono nulla, riportano  una schema, anzi  parlando 

di un riallineamento . 

Quindi vuol dire che o  il problema è risolto e se è 

risolto  perché vi sono questi aumenti esorbitanti o 

vuol dire che i revisori dei conti sono stati   molto 

laconici, non hanno aiutato il  povero consigliere che 

si trova a vantare un bilancio   preventivo di questo 

genere. 

Il punto quale è poi ?  

Io ho ascoltato il sindaco  , ci sono delle spese di 

investimento di 4 milioni di euro , vi è questa carenza  

in ordine alla individuazione degli organismi  

partecipati, in  ordine alla trasparenza del bilancio , 

Il sindaco ci  ha detto che praticamente questi sono i 

soldi , questi sono i fondi di finanziamento  , questa 

è la dimensione, abbiamo fatto tutto quello che si 

doveva fare come anticipazione di cassa  

Poi ci rivolse a la domanda a noi : ma  cosa potete 

fare, sotto il profilo politico cosa si può fare . 
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Io credo che si deve partire a monte, perché non c’è, a 

mio parere, in questi tre anni di gestione, un serio 

piano di riduzione delle spese . 

Ci sono dei sistemi premianti che vanno al di là della 

logica  e della comprensione, non  c’è un piano 

strategico  chiaro con obiettivi e finanziamenti    

alternativi , non c’è una struttura tecnica adeguata, 

non ci sono degli strumenti di  innovazione che possono 

aiutare, non solo,   l’aspetto contabile  e 

amministrativo, ma proprio a’spetto strategico   di 

gestione di questo comune . 

Si gestisce ,a mio parere, male quello che è 

l’ordinario e  si ritrova a scontrarsi con tante 

deficienze e si cerca affannosamente di risolverle, 

però senza una forza senza  una stentorietà e quindi 

ecco perché  credo che seppure un mese, ma è un 

bilancio, è  una gestione che non può trovare un 

approccio  , un approdo, un voto favorevole da parte di 

questo consiglio . 

 

 

PRESIDENTE : grazie cons.Romano . 

Ci sono interventi ?  

Mentre i consiglieri decidono se ci sono interventi, 

c’è il sindaco che vuole fare  un chiarimento . 

Prego sindaco . 
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SINDACO RAFFAELE RUSSO : grazie Presidente, da un po’ 

di tempo  ho cambiato registro, non attacco più  le 

malefatte della precedente amministrazione comunale, 

però  caro avv.Romano io ci tengo moltissimo  

rispondere,perché purtroppo bisogna  partire da un 

dato. 

Ci avete lasciato un’azienda  con 8 milioni e mezzo di 

debiti . 

Questo è un dato acclarato e su questo nessuno può dire  

non è  vero, o non è vero . 

Otto milioni e mezzo di debiti che sono legati 

principalmente a  una dissennata , più che gestione, 

campagna di acquisti per quanto riguarda il  personale. 

Cioè nel momento in cui Pomigliano Ambiente falliva si 

formava l’ENAM, aveva fatto un’altra infornata di  

assunzioni . 

Naturalmente questi otto milioni e  mezzo cadono sulle 

nostre tacche  e purtroppo anche sulle tue tasche , 

caro Enzo , e dobbiamo dare una risposta . 

Una prima risposta è stata data  , tagliando 

notevolmente, e abbiamo avuto  un risalutato di un 

recupero di un milione  mezzo  di debiti . 

Naturalmente rimangono altri sei milioni e mezzo di  

debiti . 

Con una TARES o una TARSU o la vecchia tassa su rifiuti 

che è la più bassa in tutto il circondario, ma non 

perché noi siamo bravi, ma  perché la FIAT , abbiamo 
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fatto un abuso e paga la  tassa due milioni e duecento 

mila euro all’anno e con l’Alenia e l’AVIO arrivavamo a  

tre milioni, quindi il 50% veniva caricato sulle 

aziende . 

Questo per dire che noi avevamo la necessità proprio di 

avere delle aziende che ci  portano degli utili e anche 

dei danni e naturalmente  avevamo caricato tutto. 

Adesso con la nuova  TARES il governo ha detto che le 

fabbriche  devono essere tassate in un modo diverso, 

per cui la FIAT che pagava due milioni e duecento,m 

strappando, siamo arrivati  a un milione e seicento e 

anche per le altre e abbiamo preso dal bilancio 

comunale,  250.000 per calmierare la TARES, altrimenti 

saremm0o arrivati a un esercizio commerciale, tipo un 

fruttivendolo ,  che passava dai  600.000 euro ai 

4.8000 euro di TARES , cosa che non ha fatto il comune 

di Napoli e adesso sta succedendo l’ira di Dio  , 

perché ci sono dei ristoranti che dovrebbero  pagare 

60.000 euro di tassa della spazzatura. 

Allora abbiamo fatto  un accordo con le organizzazioni 

sindacali di commercianti  , abbiamo messo 115.000 euro 

per calmierare un commercio che è la fonte di ricchezza  

di una società e anche di Pomigliano rispetto alle 

fabbriche e abbiamo dovuto mettere altri 130.000 euro   

dal bilancio comunale sulle utenze domestiche per 

calmierare, perché la tassa non è più come prima 100 mq 

250.000, no, adesso  100 mq più il nucleo dei 
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componenti la famiglia , una persona, due persone, 

quattro persone e aumenta continuamente fino ad 

arrivare a una famiglia di sei persone che avrebbe 

dovuto pagare oltre 1000 euro  di TARES, per cui 

abbiamo fatto un  bilanciamento, sia mettendo  

liquidità da parte nostra 130.000 euro, sia utilizzando 

le aliquote , perché lo stato ha detto “ voi avete tre 

aliquote : minime , medie e massime e abbiamo messo la 

minima per calmierare e abbiamo messo al media per  

elevare qualcuno, perché c’era per esempio il singolo 

cittadino al cui tassa  sarebbe diminuita. 

Quindi per equilibrare abbiamo fatto tutta questa 

operazione ,ma naturalmente voi dite, ma per i sei 

milioni e mezzo che facciamo ? Noi dobbiamo purtroppo  

caricarceli a carico del bilancio comunale, non c’è 

altra possibilità.  

Vedete noi sull’ opposizione  siamo d’accordo su un 

unico principio  , ed è l’unico principio che ambedue 

le fazioni sono d’accordo sul mantenere l’ENAM. 

Questo lo abbiamo accertato lo abbiamo detto in tante 

salse io le ho ripetute in  altrettante salse e adesso,  

stiamo lavorando per una sporta di  concordato 

preventivo, cioè noi andiamo a risparmiare un  milione  

mezzo e ci facciamo carico  in dieci anni dei cinque 

milioni residui  di debiti che purtroppo dobbiamo 

pagare a carico della comunità. 

Al di là di questo non c’è nient’altro. 
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Oggi, come oggi, abbiamo fatto un accordo con i dodici 

comuni  viciniori e abbiamo, in realtà, la possibilità 

di avere il  bio compostaggio anerobico , ce lo hanno 

assegnato i comuni all’area di Pomigliano , il 3 di 

dicembre c’è l’incontro definitivo con l’assessore 

Romano  , perché stiamo viaggiando velocemente verso la 

possibilità di questo bio compostaggio anerobico, che 

significa una riduzione delle quote  di assegnazione 

alle discariche . 

Significa un  ritorno, perché questo bio compostaggio 

forma  dei gas che noi  c venderemo e quindi significa 

un abbattimento della TARES , della nostra tassa . 

Quindi stiamo lavorando (e la dichiarazione la faccio 

io perché purtroppo sono assessore all’ambiente)  di 

concerto anche per cercare di  smobilitarci da questo  

58% di raccolta differenziata e credo che tre o quattro 

punti  li aggiungeremo già al 58% che è  già un dato 

utilizziamo, perché di qui a  20 giorni, un mese 

massimo,  verrà inaugurata l’isola ecologica, per cui 

avremo la possibilità  di depositare in questa isola 

tutto ciò che rimane in mezzo alla strada e che 

purtroppo, non fa parte  della differenziata . 

Questi sono i piani, non è che non abbiamo dei piani . 

I piani li abbiamo, il problema è che la cifra è 

enorme, otto milioni su un bilancio comunale sono otto 

milioni e quindi  naturalmente abbiamo dovuto tenere 

presente tutta questa cosa  . 
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Oggi , abbiamo la possibilità di guardare attraverso il 

tunnel, l. luce in fondo   e credo che facendo questo 

concordato noi avremo la possibilità in dieci anni, di 

sanare la situazione  di rendere  l’ENAM una società 

funzionale, normale attiva e anche produttiva dal punto 

di vista  di una città più pulita e più decorosa . 

 

PRESIDENTE : grazie sindaco . 

Ci Sono ulteriori  interventi ?  

Cons.Leone, prego ne ha facoltà. 

 

LEONE DOMENICO :  grazie presidente . 

Chiaramente chi mi ha preceduto   dai banchi della 

opposizione ha introdotto  il suo intervento con una 

verità sacro santa . 

E’ difficile oggi ragionare  per quanto sia improntate 

farlo, di fronte  a un documento  contabile 

fondamentale, di notevole  rilevanza politica, alla 

scadenza ormai  dell’anno solare . 

Sarebbe stato  più opportuno a questo punto trasferire 

la discussione  direttamente a quello che è il 

cosiddetto bilancio consuntivo . 

Quindi risulta difficile far sentire la propria voce, 

anche per quanto sia doveroso politicamente farlo .ù 

Non vorrei,però, che qualcuno approfittasse di questa 

occasione,del palcoscenico consiliare , come si è 

solito fare, nelle commedie elisabettiane per il  
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famoso tabloid finale , comparire  a tutti i costi pur 

di essere presenti nella  foto di gruppo . 

Non è questo  chiaramente il sentimento che mi anima, 

acrobazie  tecniche contabili appaiono fuori luogo , 

funamboliche traversate politiche  neanche a parlarne, 

eppure c’è un rasoio affilato da una congettuosità  al 

quanto fantasiosa, che per  per quanto sia, 

puntualmente e continuamente  corredata dal cosiddetto 

beneficio di inventario a me  a un certo punto è parso 

di trovarmi di fronte a un beneficio  di invenzione non 

più di inventario . 

Pitagora era, come dire, iperboreo  ipse dixit, soleva 

introdurre i suoi interventi  dicendo per l’area che 

respiro, per l’acqua  che bevo , nessuna osa 

contraddirmi . 

Io politicamente parlando, utilizzando dunque un  

linguaggio un poco più consono alla veste  che mi 

appartiene in questa sede , mi sono preso l’onere 

,giusto per ragionarci un poco su, per scorrere  

eleggerlo  di fotocopiare il nostro bilancio  

previsionale. 

Accadeva una cosa strada , ogni qual volta  questi 

fogli transitavano nel macchinario mi venivano sempre  

fuori alla mano le linee programmatiche  di mandato . 

Non è una provocazione politica, però bisogna 

intendersi, il nostro bilancio  va giudicato da una 

prospettiva eminentemente politica. 
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Quindi da questa prospettiva io non posso far altro che 

confermare l’autenticità degli impegni presi  con i 

nostri concittadini ed il  rispetto che dei medesimi , 

a tutt’oggi risulta  dare risposte questa 

amministrazione comunale. 

Andare poi addirittura a scivolare sulla buccia di 

banana della TARES è stata una nota stonata . 

Certamente  il pentagramma del bilancio è stato già 

discusso e suonato in tutte le sue  noti , in tutte le 

sue componenti  nelle assisi, o meglio nella assise 

consiliare che ha preceduto  questa odierna, dove è 

stata  snocciolata, dove si è entrato nel merito, nelle 

pieghe della vicenda  IMU; della vicenda  TARES e si è 

ben spiegato  ai nostri concittadini e lo abbiamo ben 

ripetuto  tutti noi per non dimenticarlo, che è stato 

straordinario l’impegno che questa amministrazione, per 

quanto attiene alla componente  politica, ma anche 

l’impegno che concerne gli uffici  finanziari, 

contabili, che hanno prestato il  loro servizio per la 

redazioni di questo bilancio  , certamente non dico , 

che abbia da  appendersi delle medaglie al petto ma ha 

fatto  degli sforzi straordinari , che ci consente con 

dignità di passeggiare per la nostra città e di 

spiegare,senza creare trappole demagogiche,  

correttamente ai nostri cittadini   quale è lo stato 

dell’arte. 
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il Sindaco, come sempre, è stato  puntuale, è entrato 

anche nel merito  di quelli che sono aspetti  

imminentemente contabili,  che il sottoscritto digiuna 

da sempre e quindi  evita di andarsi ad impelagare, 

perché poi  utilizzare l’escamotage del beneficio di 

inventario r dire delle idiozie, potrebbe 

effettivamente essere una forma di auto  lesionismo che 

io non sono disposto a  sperimentare sulla mia pelle e 

su quella del partito che rappresento  in questa sede – 

sostanzialmente, persiane, io mi proto subito alle 

conclusioni, telegrafiche per lo stesso motivo che in  

maniera lapidaria ho ut8lizzat introducendomi 

all’argomentazione e cioè che oggi discutere di 

bilancio effettivamente è superfluo . 

Il bilancio è nei fatti e nella concretezza di questa 

azione politica amministrativa e andare a fare la 

polemica per un  bicchiere d’acqua senza rendersi conto   

del mare Adriatico, in senso positivo, che è stato 

messo in campo  da questa amministrazione, 

effettivamente mi fa cadere in errore . 

Io non voglio condividere gli errori, voglio 

condividere il pensiero che è stato riportato, ero 

presente a quel tavolo  , ero convinto e resto tuttora 

convinto che i sacrifici che questa amministrazione, 

come bene diceva il sindaco che ha sostenuto ed 

affrontato, per fare in modo che la nave più 

correttamente la locomotiva, visto che veniva 
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continuamente riempiti questi vagoni   dell’ENAM la 

Pomigliano ambiente allora e poi successivamente  ENAM; 

sono stati fatti tutti i sacrifici possibili e 

immaginabili e non basterebbe , evidentemente .il tempo 

di cui dispongo nel rispetto di quelle che sono i 

dettami del nostro  regolamento comunale, per 

percorrerli tutti . 

Ma giusto per richiamare alla memoria di qualcuno che 

ha una memoria molto breve, a quanto pare, questo 

consigliere comunale, fui uno dei primi ad intervenire 

a soccorso di quelle che erano le ipotesi che venivano 

fuori,  per quanto concerneva il personale dell’ENAM  , 

fu uno dei sostenitori più agguerriti al lancio di 

quelle ventidue  ciambelle di salvataggio che servirono  

all’epoca anche per procedere alla rieternalizzazione  

del servizio verde  pubblico del MIC e quindi 

soprattutto  al relativo salvataggio di quelle che 

erano le posizioni  lavorative d taluni dipendenti   , 

che facevano parte di quei famosi lavori , che venivano 

rimpinguati continuamente quasi a una  scadenza 

scientifica in prossimità  delle elezioni puntualmente 

scattava l’allarme, c’era bisogno di nuovo personale 

per  la Pomigliano Ambiente in una  prima occasione e 

poi ancora più drammatica la occasione che  fu 

utilizzata per il  passaggio in seguito al fallimento 

della Pomigliano Ambiente  all’ENAM; per favorire delle 

nuove assunzioni  non ultimo, e concludo, una  serie di 
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acrobazie; e quelle si che erano acrobazie  senza rete 

, erano proprio  funamboliche quelle che garantivano 

dei salti mortali nelle posizioni , come dire, 

occupazionali in prossimità delle ultimissime eluzioni 

che hanno vist0o anche il sottoscritto  come 

protagonista candidato, è sceso  in campo, forse 

trovando in quell’elemento  un pungolo ulteriore alla 

propria candidatura . 

E’ evidente  in  verbis claris  la posizione  di questo  

gruppo consiliare , che altro non può fare che 

sostenere ,a mo di pilastro, tutta l’architettura del 

bilancio comunale ,che risulta essere oggi  

compiutamente edificata  da chi di dovere . 

Grazie . 

 

PRESIDENTE : grazie a lei cons.Leone  , ci sono 

ulteriori interventi . 

Cons.Pulcrano ne ha facoltà 

 

PULCRANO LUIGI : buonasera  tutti , un saluto a tutti 

presenti . 

Purtroppo faccio seguito  a tre grossi oratori di 

questa assise comunale , ma sarò sintetico sul discorso 

di questo bilancio previsionale e  sono d’accordo con  

il cons.Romano, in quanto ci troviamo in una situazione  

strana ,forse anche surreale, che a fine novembre a 

andiamo a  discutere di un bilancio previsionale, dove 
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oggi  avremmo dovuto discutere probabilmente di altre 

cose, assestamento del bilanci, bilancio consuntivo e 

via dicendo , ma chiaramente questo bilancio di 

0revisione viene  sottoposto all’analisi di questo 

consiglio comunale  ed è figlio di una grandissima 

difficoltà dovuta  alla crisi economica che ci 

attanaglia, ma soprattutto  al susseguirsi di 

provvedimenti   che questo governo di larghe intese , 

ma per la verità credo che  sia governo di larghe 

pretese, che ha scaricato sugli enti locali il  

risanamento del debito pubblico . 

Infatti,bisogna effettuare degli sforzi spropositati 

per  rispettare i vincoli del patto di stabilità  con 

costanti dati di trasferimenti statali agli stessi  

enti pubblici, non ultimo, modifiche anche sulla 

imposizione fiscale, la vecchia IMU , l’altro ieri  è 

diventata la ICU, per cui voglio dire  anche chi ha 

dovuto lavorare a questo  bilancio ha dovuto fare degli 

sforzi enormi e  diciamo che la tassa su cui si ragiona  

fondamentalmente è la TARES  , la tassa sui rifiuti che 

deve coprire l’intero  servizio . 

Questo bilancio di p0ervisione ha cercato di seguire 

due  sentieri fondamentali, la tenuta del patto sociale 

e il rispetto del vincolo  di stabilità. 

Perciò che  attiene al patto sociale si è cercato di 

garantire i servizi  della collettività di cercando di 

alleviando ,quanto meno, la pressione fiscale sulle 
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famiglie  più numerose su quegli operatori commerciali  

maggiormente vessati da questa tassa . 

Si è provveduto, infatti, a stanziare  fondi, come 

diceva il sindaco, sia per gli operatori commercial,sia 

per le famiglie numerose, e sia, una cosa sindaco 

probabilmente  io non l’ho intesa  forse lei l’ha 

detto, una riduzione della  tassa per chi ha la 

sfortuna di avere nella propria famiglia pazienti 

affetti  da gravi patologie . 

E se non vado errante , sindaco era che sia un 30% 

della riduzione  . 

Dico bene ?  

Quindi voglio dire che  poiché il costo del servizio è 

elevato il discorso di una riduzione dei costi si 

potrebbe anche  tentare di fare , ma diciamo che una 

riduzione del costo del servizio potrebbe anche essere 

legata a una riduzione del personale. 

Chiaramente non potremmo mai e  poi mai, rinnegare ciò 

che abbiamo fatto due anni fa  , cioè garantire i posti 

di lavoro, perché  abbiamo internalzzato 22  soggetti . 

Diciamo che il bilancio di previsione certamente ha 

determinato sforzi notevoli nella sua costruzione, ma è 

chiaramente  anche  l’acme di un programma politico che 

ci porta a guardare quello che si fa  nell’ambito del 

territorio 

Piace vedere ,insomma,   che viene messo in risalto la 

periferia, una città quanto meno più decorosa. 
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In conclusione vogliamo dire che  l’amministrazione in 

questo bilancio di previsione si è dimostrata virtuosa 

soprattutto  nel rispetto dei vincoli , che sono stati  

imposti dal governo centrale, senza però dimenticare  l 

salvaguardia della cittadinanza e della  coesione 

sociale . 

Per questi motivi il voto  favorevole di questo 

consigliere  al bilancio di previsione è scontato. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE : grazie a lei consigliere Pulcrano  . 

Ci sono ulteriori interventi ?  

I Consiglieri vogliono intervenire ?  

 

 

SINDACO RAFFAELE RUSSO : sulla base dl richiamo che ha 

fatto il cons.Pulcrano ho al necessità di fare alcune 

comunicazioni riguardo alla TARES  

 

PRESIDENTE : prego sindaco ne ha piena facoltà  

i consiglieri che vogliono intervenire si prenotassero  

 

SINDACO RAFFAELE RUSSO :  in realtà , il consigliere 

Pulcrano, che ha una mente certamente più sveglia della 

mia, perché qualche volta i grillini hanno ragione , 

che abbiamo un sindaco vecchio 73 anni,  qualcosa anche 

se lo scorda. 



 33 

Noi per quanto riguarda  la TARES mi ha ricordato che 

avendo noi fatto un accordo  con le organizzazioni 

sindacali CGIL CISL e UIL ,abbiamo individuato dei casi 

in cui  la TARES viene abbattuta del 30%  ,  è una 

indicazione che hanno dato le  tre organizzazioni 

sindacali di concerto  , e che noi abbiamo accettato 

volentieri, dicendo questi  130.000 euro  che vengono 

presi dalle casse comunali, e una parte anche dal 

tesoretto, legato al fatto che noi non percepiamo  lo 

stipendio, credo 30.000 euro  dal tesoretto, più 

100.000 dalle casse comunali  ,abbatteremo la  tassa 

del  30% fino ad esaurimento  di 130.000 per alcuni 

casi . 

Prima di tutto, recentemente , abbiano avuto anche  una 

riunione con i rappresentanti dei  diversamente abili, 

sia AGVH sia altre sigle che adesso non ricordo, le 

quali abbiamo mantenuto la idea che non  si può 

utilizzare il disabile per avere   delle facilitazioni. 

Ma avendo il disabile e avendo un’entrata economica 

molto bassa  , noi dobbiamo intervenire anche in quel 

caso lì. 

Quindi una famiglia che ha un disabile e che un ISEE di 

una determinata cifra , avrà un abbattimento del 30% 

della TARES . 

Poi esistono dei casi, è probabile che venga qualcuno   

dai servizi sociali e ci dica , guardate c’è una 

situazione di questo disabile … , oppure  sta a cassa 
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integrazione e quindi c’è un abbattimento  della quota 

di moneta  mensile che loro tenevano  disposizione  e 

noi abbiamo inserito anche questi , cioè se  i servizi 

sociali ci dicono  una situazione  di questo tipo che 

non è prevista, perchè non si può  in un accordo 

prevedere tutti  e noi abbiamo deciso che quei casi che 

verranno segnalati  dai servizi sociali avranno un  

abbattimento della TARES del 30%. 

L’ISEE a 7000 euro  avranno un abbattimento del 30% ,  

le coppie che si sono divise e che però il coniuge 

versa il dovuto alla famiglia, anche questo avranno un 

abbattimento del 30% . 

Chi ha un palato  con patologie neurovegetative  ,penso 

all’alzheimer  , alla SLA, alla deficienza  mentale 

senile,   tutte quelle patologie che comportano una 

assistenza del paziente che  dura , e ve lo posso 

garantire e sottoscrivere, 24 ore su 24 , anche questi 

hanno un abbattimento della TYARES del 30%. 

Sono insomma una serie di casi, che noi abbiamo 

individuato assieme alle organizzazioni sindacali,   

che ci mettono nelle cognizioni di poter dare un 

ristoro e un respirò a quelle famiglie più disagiate  

rispetto alla massa  che non dico naviga nell’oro, ma a 

un certo punto  non ha avuto  problemi di ricaduta 

dalla crisi economica che ci attanaglia e che morde 

fortemente ancora oggi . 
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Ripeto, noi abbiamo un punto importante della ricchezza 

del paese che è non la FIAT  né l’AVIO, né l’ALENIA, è 

il commercio . 

Facendo i calcoli degli impiegati nel commercio   

facendo i calcoli delle tasse che pagano i  

commercianti ecc.., la ricchezza di un paese è il 

commercio. 

Ecco perché voi vedete, che ve noi, ogni qualvolta c’è 

la possibilità diamo una risposta  ai commercianti, 

alle organizzazioni sindacali,anche  con il Natale  

Pomigliano stiamo dando una risposta . 

Tanto ciò è vero  vedrete sicuramente prima di dicembre 

saranno accese le luci. 

Anche questo  è un messaggio di speranza, un messaggio 

per dire che noi dobbiamo resistere  a questa crisi, 

dobbiamo sforzarci e avere quella speranza che ci può 

essere data dalla nostra comunità, dal fatto che 

assieme  possiamo meglio respingere la crisi, che 

purtroppo sta mordendo fortemente proprio in questi 

giorni . 

Per quanto riguarda le utenze domestiche  le 

organizzazioni  sindacale CGIL, CISL e UIL e 

l’amministrazione comunale hanno ridotto del 30% la 

TARES a pensionati minimi INPS e pensioni sociali , 

nuclei familiari senza redditi e monoparentali,  

disabilità  con reddito minimo,  gravi patologie  

degenerative in ambito  familiare  , sfratto per 
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morosità per nuclei  familiari in assenza di reddito , 

Guardate ci sono , e proprio in questi giorni stanno 

venendo da noi assenze di reddito   semmai anche un 

figlio disabile, il marito che lo ha lasciato e non  

paga quello che dovrebbe a norma di legge, lo sfratto  

e poi ci mettiamo anche la TARES e vuol dire che 

mettiamo la croce sulle tombe di queste persone ) 

Io ho detto  che se si presenta un caso di questo se  

l’amministrazione non è capace di risolverlo è meglio 

andare  via . 

Separati che regolarmente versano gli assegni, il 

mantenimento giudiziario e casi particolari   segnalati 

dai servizi sociali comunali. 

Le parti  concordano che per poter acceder alle 

agevolazioni  di categoria predetta devono entrare  in 

un limite massimo di 7000 euro di ISEE . 

Le agevolazioni si riferiscono alla riduzione del 30%  

della tariffa  relativa alla parte variabile  di cui 

all’allegato  tabella che è parte integrante del 

verbale . 

Si precisa  altresì che le agevolazioni di cui sopra, 

saranno finanziate con risorse del bilancio comunale 

per l’importo di 130.000 euro  e ciò per impedire che 

tali agevolazioni  possano gravare su  altri 

contribuenti, cioè che li pigliate da una parte  e li 

scaricate dall’altro. 
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Le parti,infine, concordano di incontrarsi per la fine 

del mese di gennaio  per monitorare le domande 

pervenute. 

Cioè queste domande pervenute avranno il crisma della 

legalità  , non solo dall’amministrazione, ma 

dall’amministrazione comunale e dalle organizzazioni 

GCIL CISL  e UIL  , sempre nel quadro di quella 

trasparenza e chiarezza che questa amministrazione   

comunale sta dimostrando e sta agendo anche da  

insegnamento . 

Per quanto guarda le organizzazioni sindacali   dei 

commercianti abbiamo  siglato questo accordo, 

l’amministrazione comunale  ha accolto la richiesta, 

prevedendo nel bilancio  di prossima approvazione, una 

spesa di circa  110.000 per finanziare la riduzione 

della TARES  mediamente di circa il 20%. 

Ovviamente tale riduzione non verrà  caricata su altre 

utenze. 

L’amministrazione  comunale accoglie la richiesta delle 

organizzazioni sindacale   di  un maggior rateizzo 

della TARES  . 

Abbiamo rateizzato  e si potranno fare fino a 8 rate 

per quanto riguarda  i commercianti, ,perché ripeto, 

hanno fatto una legge, per la quale le banche prima 

avevano mazzate enormi, e noi con piacere lo facevamo, 

era una soddisfazione  personale poter tassare le 

banche , e l’hanno prodotto perché dicono che loro  
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producono molta “monnezza” e pochi  rifiuti e quindi 

abbiamo dovuto poi barcamenarci . 

Per esempio le altre cose che pagano di meno sono  gli 

studi professionali, perché fanno solo carta e  quindi 

anche un ulteriore abbattimento. 

Insomma abbiamo dovuto fare dei salti mortali,. Per 

cercare d mitigare quanto più è possibile  alcune 

situazioni .ù 

Questa era una cosa che volevo dirvi perché Luigi 

Pulcrano mi ha ricordato la necessità  la possibilità  

che avevamo di ridurre per alcune categorie. 

Grazie . 

 

PRESIDENTE : grazie sindaco, aveva chiesto la parola  

il cons.Picozzi e ne ha facoltà 

 

 PICOZZI GIUSEPPE :grazie presidente   . 

Parto da una considerazione la legittimità normativa ci 

consente di approvare il bilancio di previsione il 28 

novembre, io credo che contrasti con  il principio 

della buona politica  , questo ovviamente non riguarda 

solo l’amministrazione di Pomigliano, ma un po’ le 

amministrazioni  di tutti i comuni italiani . 

Dovremmo ritornare probabilmente nel futuro, ad 

approvare il bilancio di previsione   all’inizio 

dell’anno . 
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E’ vero  c’è la legittimità normativa è come discutere  

pur non avendo un fondamento normativo all’interno di 

una famiglia  il 20 del mese su quelle che possono 

essere le entrate e   le spese , quando il mese è giù 

quasi trascorso . 

Quindi la buona politica  ci dovrebbe riportare ad 

approvare il bilancio di previsione ad inizio anno . 

io credo che il  ritardo dell’approvazione del bilancio 

di previsione   non  sia dovuto ,secondo  me, soltanto 

a un fattore tecnico,  diciamo TARES , io credo che 

ovviamente ci sia anche una  questione che riguarda un 

po’ tutti gli organismi delle partecipate e fondazioni. 

Su questo,però, verrò tra un attimo .  

 Io non ho grossa dimestichezza con i numeri e con il 

bilanci, però sfogliando  un attimino alla voce entrate 

categoria tasse , io vedo ai diritti  sulle pubbliche 

affissione rendiconto  2011 “0”,  rendiconto 2012  “0 “ 

bilancio  di previsione 2013 “0“. 

 Vorrei ricordare , io ho visto qualche carta, che sul 

nostro comune ci sono circa 500 spazi pubblicitari, di 

cui 350 sono gestiti da privati e 150 sono gestiti 

direttamente dall’ente . 

Diciamo la prima considerazione è che su 1uei 350 

gestiti dai privati nella voce  del bilancio di 

previsione non ci sono nemmeno quei famosi 22.000 euro  

di diritti di affissione . 
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Questa fu una discussione nella commissione presieduta 

da San Severino ,  a me sembra  un po’ strano che su 

350 spazi pubblicitari, di cui abbiamo  cartelloni 6 x 

3, quindi nemmeno piccoli spazi, ci sia un entrata o un 

presunto  ricavo da parte dell’amministrazione di 

35.000 euro. 

ma a quanto pare  visto che non sono inseriti diritti 

di affissione  , presuppongono che non ci siano nemmeno 

i ricavi su questi  35.000. 

Di questo dovremmo discutere e c’era in previsione  un 

nuovo regolamento sugli spazi  pubblicitari, tali da 

determinare una maggiore entrata  per l’amministrazione 

su questi spazi, ma questo si è arenato . 

sugli affari legali, la difficoltà,  trovandoci a 

novembre era anche quella di preparare qualche 

emendamento, ma diciamo solo come fatto di cronaca la 

legge di stabilità  ha previsto dal giugno del 2014  il 

processo telematico. 

Quindi credo  che anche gli affari legali della nostra 

amministrazione si debbono adeguare al processo 

telematico. 

Io credo che sia necessario inserire delle fonti 

economiche per adeguare l’amministrazione al processo  

telematico , ma leggendo la nota sugli affari legali, 

io vedo che c’è l’invito alla definizione delle 

pratiche di esproprio che sono un  obiettivo primario, 
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in quanto può determinare  gravi squilibri  di 

bilancio. 

Questo c’è scritto nella relazione . 

Ovviamente anche su questo noi vorremmo capire che cosa 

si intende  definizione di pratiche di esproprio  . 

Credo che non sia sufficienti, al pari della spesa o 

dell’obiettivo che discutemmo nel  precedente consiglio 

comunale sui debiti fuori bilancio , sugli affari 

legali dove si discuteva e si diceva che c’era una  

spesa corrente consolidata che sarebbe  diminuita per 

gli affari legali  

Sulla definizione delle pratiche di esproprio , io 

credo, che dovremmo  discutere di che cosa si intende 

per definizione di pratiche di esproprio . 

Ora venendo un attimino alla questione di  organismi e 

partecipate  , i capsico che il sindaco ci richiami e 

ci ricordi un attimin0o la storia dei  debiti, di ch 

cosa abbiamo approvato qui in consiglio comunale per 

salvaguardare  i lavoratori, però nella relazione si 

dice che entro il corrente esercizio, è necessario 

provvedere amministrativamente al riallineamento della 

situazione debitoria . 

Il sindaco ci ha detto che, ma questo già   in qualche 

altro consiglio comunale , era emerso   il concordato 

preventivo . 



 42 

Il concorso preventivo che non presuppone  che sia 

provato per forza, per cui dovremmo capire come viene 

fatto lo steso . 

Il sindaco  diceva prima che siamo tutti quanti 

d’accordo sulla salvaguardia dell’ENAM . 

I penso di dire, che si, siamo tutti quanti d’accordo 

sulla salvaguardia dell’ENAM; ma fondamentalmente 

dovremmo essere tutti quanti d’accordo   e penso che 

siamo tutti quanti d’accordo, sul servizio che sia 

pubblico  . 

Però, vorrei ricordare in un incontro che  fu fatto 

poco prima dell’estate alla presenza anche del presente  

del consiglio, il buon dott.Di Raffaele si era  

impegnato nei primissimi di settembre  a consegnarci  

(nei primissimi di settembre che però non è dato 

comprendere di quale anno )  il progetto  , il piano  

industriale dell’ENAM. 

Io capisco quella che era la situazione debitoria e che 

quindi   l’amministrazione e tutto, però non è 

giustificabile ,credo, il  comportamento del presidente 

dell’ENAM   che si è preso l’impegno , con coloro che 

hanno un ruolo all’interno di questa assise per  

comprendere bene il piano industriale  . 

Certamente  non posso aspettarmi che improvvisamente ci 

troviamo  il concordato preventivo senza nemmeno una 

discussione, visto che il sindaco  in qualche altro CC 

ha sostenuto che di due questioni  fondamentali che lui 
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vuole   affrontare una è l’ENAM e  l’altro è il parco 

pubblico . 

E’ vero che il parco pubblico non rientra tra le opere 

pubbliche triennali  , però ovviamente su questo  non è 

dato comprendere come lo affronteremo  . 

Come io dico sempre  non entra nelle opere triennali il 

problema di parco di città,vorrei ricordare, forse una 

notizia, che una delle società dell’ATI  è risultata 

fallita . 

E’ probabile, che e io non  so se ci sia una 

comunicazione all’amministrazione da parte dell’ATI  

che una delle tre società è fallita, probabilmente  c’è 

la idea che  questa possa essere sostituita  dalla 

stessa ATI  la società fallita ,sulla quale c’è una 

discussione giurisprudenziale   , dovremmo capire se è 

possibile. 

Io credo che l’ATI avrebbe dovuto comunicare 

all’amministrazione che una delle tre società è fallita 

, era un dovere . 

Sugli altri organismi delle partecipate, io stamattina 

sfogliavo una delle cartelline allegate al bilancio, ma  

ho ritrovato all’interno la nota,  il bilancio 2011 

ENAM;   il bilancio della ASM, ma per esempio  non ho 

trovato  nulla sulla fondazione Pomigliano Infanzia  . 

Onestamente non ricordo più qual è stato l’ultimo 

consuntivo approvato  dalla Pomigliano Infanzia. 
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Vedo,sempre negli organismi delle partecipate, il 

contributo dei famosi 450.000 euro. 

Siccome  anche in questo CC facemmo una discussione 

monotematica  sulla Fondazione Pomigliano 

Infanzia,anche con questo contributo inserito qua 

dentro, è insufficiente  a sopperire quello che è il 

costo della  fondazione Pomigliano Infanzia . 

Su questo il sindaco ovviamente replicherà che sono  

stati regolarizzati dei rapporti dei lavori, io da 

avvocato ritengo che andavano regolarizzati, quindi il 

rapporto  di lavoro va regolarizzato,  ma la 

discussione  è che ovviamente s8u Pomigliano infanzia 

credo che questo contributo inserito  qua dentro non 

sia sufficiente e che determinerà delle grosse 

difficoltà per la Pomigliano Infanzia. 

Sostanzialmente alla fine io ritengo che dobbiamo 

aspettare quest’ultimo mese per comprendere forse  

rauche cosa di più . 

E  come era l’invito di allineamento  della  situazione 

debitoria e creditoria  probabilmente nell’ultimo mese 

capiremo qualcosa di  più su tutti gli organismi 

partecipati . 

Ad oggi ci sono molte perplessità sull’efficientamento 

e sull’equilibrio dei costi tra entrate e spese degli 

organismi  partecipati . 

Se è possibile, se non ho detto una sciocchezza io 

vorrei  un chiarimento o dal responsabile degli affari 
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legali o dei revisori ei conti, sui diritti delle 

pubbliche affissioni perché,ripeto, il dato  “0”  

portato tra il 2011 e 2013 con circa 500 spazi  

pubblicitari, onestamente mi  lascia perplesso, o io  

comprendo quel dato “0” che cosa significa e quindi su  

questo gradirei giusto un chiarimento. 

Grazie . 

 

PRESIDENTE : grazie consigliere Picozzi alla sua 

specifica domanda penso che  dopo risponderà 

l’assessore . 

Adesso mi aveva chiesto   di parlare il cons. De Cicco 

Mattia  che ne ha facoltà 

 

DE CICCO MATTIA : grazie presidente e buonasera  a 

tutti  . 

Per parlare di questo preventivo che in  certo qual 

modo approvarlo il 28 novembre bisogna un attimo  fare 

Lele considerazioni , nel senso che non si può parlare 

di un bilancio di un ente locale  secondo me se non si 

ha ben  presente quella che è la situazione nazionale . 

Iniziando anche dal paradosso di appruare un preventivo  

a novembre  ci rendiamo conto che Italia è un paese 

abbastanza fuorviato , un paese dove in questo momento 

è quasi  impossibile programmare qualcosa . 

 Interessanti sono le difficoltà che le stesse  

amministrazioni degli enti locali affrontano per 
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risolvere quelle che sono le direttive  imposte dal 

governo nazionale . 

Noi  ci  troviamo comunque in un momento di spending 

review  , di trasferimenti statali ridotti  dal 2009 al 

2013 da circa 9 milioni e mezzo a quattro milioni e 

mezzo nello specifico  di Pomigliano. 

Ci troviamo  in difficoltà che sono evidenti un po’ per 

tutti, come per esempio  quello che  può essere 

rappresentato dalla TARES che in  effetti non è altro 

che un’altra tassa  calata dall’altro e che vessa i 

cittadini   , ma che all’ente locale non  produce dei 

benefici, perché è bene capire che il gettito totale 

della TARES non modifica quello che in effetti noi 

incassavamo, ma   lo incassiamo in maniera differente, 

nel senso che non  possiamo tassare  chi più ha ma 

abbiamo solamente la possibilità  di decidere i 

coefficienti che ci impone la legge nazionale e quindi  

decidere se applicare un massimo, un minimo e un medio  

rispetto a quelle che poi sono delle tariffe già 

definite . 

Quindi già partire dal buon lavoro  fatto da questa 

amministrazione rispetto alla TARES, che con un  lavoro 

certosino è andata ad individuare caso per caso, quello 

che il singolo cittadino doveva pagare o quello  che la  

singola attività commerciale doveva pagare , porta a 

dei  risultati che sono  , non ottimi per tutti, perché 

sono costretti n in alcuni casi a pagare di più, ma che 
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possono rappresentare  una aiuto alle categorie più 

vessate o ai cittadini più vessati da  questa stessa 

imposta  . 

Interessanti sono anche i fondi destinati  alle 

riduzioni della stessa tassa che vengono messi  a 

disposizione  dell’amministrazione e rappresentano il 

5%  della stessa tassa . 

Detto tutto ciò e  resoci conto di quello che in 

effetti è la situazione  italiana, io mi affaccerei a  

guardare la città. 

Nel senso che io non vedo una città  in recessione 

rispetto a quello che magari è  un paese in recessione, 

ma vedo una città  ,partendo dalla edilizia pubblica, 

sono aperi9o dei cantieri rispetto  alle periferie  emi 

riferisco  San Giusto e a Chiavettieri che sono  nel 

bel mezzo di riqualificazione, ad altri lavori che 

dovranno partire nell’immediato. 

Mi riferisco a Masseria Figliolini e successivamente a 

Masseria Ciccarelli . 

Somme sono state destinate alla riqualificazione  delle 

strade che versano in condizioni anche dovute alle 

condizioni climatiche particolari. 

Interessante è anche pensare a quella che forse   

rappresentava una  nostra criticità e mi riferisco al 

arco pubblico  , dove sicuramente degli interventi 

erano necessari e sono stati sicuramente messi in campo  

anche dal nuovo delegato ai parchi, il cons.Sgammato 
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che sta producendo un lavoro certosino   per dare delle 

risposte nel breve periodo . 

Bisogna considerare quella che è la  città oggi, sotto 

il periodo natalizio, dove magari  si può verificare 

perché  io comunque la vivo la città e mi rendo conto 

che ci sono delle persone  che criticano magari quelle 

che possono  essere le luci d’artista o una pista di 

pattinaggio o gli eventi  che comunque cercano di 

migliorare la stessa e di dare sollievo e ristr9o a 

quella che è l’attivi9tà dei commercianti  . 

Tutto questo considerando,però, le altre problematiche   

di una città e mi riferisco in questo caso si  servizi 

sociali, dove c’è stata una variazione  rispetto 

all’ambito territoriale e dove praticamente non siamo 

più con Marigliano, Mariglianella , Cisterna Brusciano 

e San Vitaliano, ma siamo  passati con Sant’Anastasia e 

quindi ci siamo dovuti confrontare  con una realtà 

diversa 

Ci siamo dovuti confrontare con delle difficoltà dovute 

all’apportare qualcosa di nuovo,  dove comunque anche 

questa amministrazione è  nella fattispecie con 

l’assessore Colombrino si è riuscito  a  rimanere 

intatti quelli che sono i nostri servizi sul 

territorio, rimanendo ancorati  e perfezionando i 

servizi relativi  alle quattro sfere di intervento  e 

mi riferisco alla infanzia, ai diversamente abili, alle 

responsabilità familiari e agli anziani . 
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Sono rimasti  invariati tutti i servizi, il nostro  

impegno è rimasto immutato in termini economici e in 

termini di servizi e  sappiamo bene che le prime cose, 

i primi tagli  avvengono proprio nei settori che  

riguardano le fasce più deboli . 

Quindi è importantissimo, che noi invece come  

amministrazione mostriamo sempre una sensibilità  anche 

vecchia, perché questa è una sensibilità che comunque 

da  parte di Pomigliano viene da lontano . 

Il buon  consigliere Della Ratta  sicuramente ,mi darà 

ragione,, perché era anche  quando lui era sindaco  

particolare attenzioni erano date  a queste 

problematiche . 

Quindi Pomigliano rispetto a quella che  è la 

situazione nazionale a quelle che sono  anche gli 

stessi paesi viciniori, penso che sia messa bene e 

nonostante le varie  difficoltà che i tempi ci 

impongono noi possiamo cedere  una città dove c’è una 

riqualificazione, dove c’è maggiore sicurezza, perche 

comunque le forze dell’ordine , la stessa polizia 

locale viene impegnata anche con turni  straordinari e 

mi  riferisco anche all’emendamento che è stato 

presentato . 

Una piccola, speranza  al commercio viene data con 

incontri settimanali con le associazioni di categoria, 

e quindi c’è una visione  complessiva da dare  a un 

bilancio preventivo che in un certo qual modo  
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rappresenta un consuntivo, e mi voglio riferire anche a 

quello che poc’anzi è stato detto da Picozzi  , ci sono 

, come anche lui ha notato, delle questioni che  magari 

affrontate con particolare attenzione, come magari può 

essere la questione di tutte le partecipate  , perché è 

testimoniato che la maggior parte  degli sprechi della 

pubblica amministrazione avvengono proprio nella parte 

parallela a  quella che è l’attività amministrativa . 

Quindi delle questioni vanno affrontate  e sicuramente 

vanno migliorate ed è importante che in tutto questo ci 

sia anche un  contributo di una opposizione ,che almeno 

oggi,  e  a me  avrebbe fatto  particolarmente piacere, 

avesse presentato degli emendamenti, perché migliorare 

un bilancio che è preventivo, che magari  può risultare 

un consuntivo, anche se non  è applicabile 

l’emendamento, ma  sarebbe stato comunque  uno 

strumento importante per capire anche  rispetto a delle 

criticità che sicuro ci sono e   che ci sono  in tutti 

i bilanci, come i nostri   colleghi politicamente  

schierati dall’altra parte dell’emiciclo, la 

pensassero. 

Grazie presidente . 

 

PRESIDENTE : grazie cons. De Cicco. Si è iscritto a 

parlare il cons. Piccolo Onofrio che ne ha facoltà 

Prego consigliere Piccolo  
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PICCOLO ONOFRIO : io devo dire stasera ci troviamo  a 

discutere un bilancio, come è stato già detto, 

preventivo a novembre, quindi già  una grossa anomalia 

in realtà ci troviamo a discutere  anche  di un 

bilancio in una doppia seduta, perché   di una parte di 

questo bilancio, di questa manovra ne abbiamo  discusso 

nella seduta precedente , o meglio di pezzi importanti  

di questo bilancio, di tutta la politica delle entrate  

soprattutto , ne abbiamo discusso nella  seduta 

precedente . 

Quindi, spezzettando un po’ una discussione unitaria 

che  dovrebbe affrontare anche in termini  più politici 

quello che è un documento si contabile,  importante che 

ha tutte le sue sfaccettature anche tecniche,ma che  

poi in qualche modo è la immagine di quello che   

l’amministrazione vorrebbe fare . 

In questo caso stiamo addirittura  di un bilancio che 

già ci dice ciò che è stato fatto. 

Quindi ,capsico quello che dice anche il cons.De Cicco 

sugli emendamenti, sulla volontà, sulle cose, ne 

discutiamo sicuramente, ma lascia il tempo che trova, 

presentare emendamenti a  un bilancio che ha già 

previsto, ha già speso e ha già impegnato quello  che 

poteva impegnare . 

Ed è  una anomalia che in parte è giustificabile con i 

problemi, le difficoltà  del paese, dell’Italia  

nazionale dei tagli ai  trasferimenti, del ribaltamento  
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sugli enti locali di tutta una serie di difficoltà che 

il  obese vive a livello nazionale  

Io ormai frequento questo consiglio comunale già da 

troppo tempo, ed è come dire, un ragionamento e una 

discussione che ci facciamo  ogni anno, ormai da una 

decina di anni a questa parte.  

E’ sicuramente un dato di fatto  ma non può essere,   

non è un presupposto  e una giustificazione politica 

per  chi poi comunque  ha scelto di ricoprire dei ruoli 

e di amministrare . 

Si amministra nelle condizioni che esistono e su questo 

c’è da dire che sicuramente le difficoltà che i comuni 

della Campania vivono   sono dovute anche a una 

incapacità di un governo regionale di mettere in campo 

le risorse necessarie per gli investimenti . 

La regione spende  pochissimo, ora non voglio entrare 

nelle percentuali perché non voglio sbagliare, ma una 

percentuale bassissima   delle ingenti comunitarie che 

ha  disposizione . 

Questo lo si vede  anche andando a vedere il bilancio 

comunale, in cui si vede e si capisce che la spesa per 

investimenti che il comune sta facendo è legata 

soprattutto all’indebitamento  e quindi  ai mutui 

contratti   sul bilancio comunale stesso, quindi su 

fondi propri . 

Perché? Sicuramente perché non c’è una politica e 

questo ne dovevamo discutere  anche nella seduta 
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precedente che tende ad attrarre le risorse , che 

costruisce una idea , una pubblica amministrazione  che 

cambia e che ha necessità di figure , che siano in 

grado di progettare e di  attrarre risorse e 

finanziamenti e  questo è un  limite  interno di cui si 

discute da tempo e che questa amministrazione non ha 

affrontato  . 

Dall’altro , come dicevo la incapacità di chi in questo 

momento ha le risorse e in questo momento le risorse ce 

l’ha la regione,  è incapace di programmare una spesa  

e per questo0 voglio dire  , noi possiamo discutere  e 

sicuramente  strumentalmente possiamo guardare agli 

errori del passato  . 

Orami  lo si fa a tutti i livelli, ma ciò  non risolve 

non da soluzione, noi abbiamo la possibilità di 

discutere  oggi, anche in maniera dura, ma individuando 

delle soluzioni . 

Io non sono d’accordo, per esempio,  quando rispetto 

all’ENAM per dire, si parla solo della questione 

debitoria. 

Uno, perché io   con tutto il rispetto, sicuramente ho 

fiducia nelle parole che vengono dette in CC , però 

siamo ancora  in mancanza qui, perché noi qui 

discutiamo su atti, non è che discutiamo solo  sui 

parole,  discutiamo su atti , deliberiamo,o, stiamo 

ancora aspettando un bilancio dell’ENAM aggiornato e un 

piano industriale . 
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E’ vero, c’erano dei problemi, ci sono stati debiti, ci 

sono stati problemi? Va bene , diamolo per assodato, 

però è anche vero  che questa amministrazione  ha 

trovato, all’interno del bilancio  altre risorse . 

Così come ha trovato  problemi ha trovato risorse . 

Ha trovato risorse dando in concessione  esterna un 

asset  , la gestione delle reti del gas, ha trovato 

risorse  dismettendo alcune società. 

Io non ero d’accordo , perchè secondo me quella società 

bisognava utilizzarla in altro modo, ma questo fa parte 

spesso di una visione diversa delle cose. 

Ha trovato risorse anche negli interessi sui  BOC, 

quindi da un lato ha trovato  problemi e da un altro 

lato ha trovato risorse. 

Quindi è vero che ci sono stati problemi, ma è anche 

vero che ci sono state capacità di gestione  in altre 

situazioni . 

Allora  finiamola una buona volta con il passato e 

cerchiamo di affrontare una serie di  nodi,  che ancora 

oggi caratterizzano e  appesantiscono il bilancio del 

comune  

Tipo,   leggo all’interno della  relazione dei revisori 

dei conti della ASM un altro problema che ci portiamo 

avanti da anni, cioè c’è un rapporto  di debito-credito 

tra la ASM  e il comune che ancora non è chiaro. 

Tant’è che i revisori dei conti dell’ ASM  sottolineano 

e dicono : noi  abbiamo bisogno di un dato certo perché 
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non possiamo scrivere   , non siamo sicuri dei dati che 

vengono scritti all’interno del  bilancio della ASM, 

non siamo sicuri se quello è un numero vero . 

Questi  sono problemi ch ci portiamo dietro da anni, 

così come il problema dell’ENAM ce lo portiamo dietro 

da anni . 

Quello che ho sempre sostenuto  ,perciò dico, i 

problemi ci sono stati, così come ci sono state altre 

possibilità  . 

Si fanno delle scelte e le scelte che si stanno facendo 

in questa fase non stanno affrontando alcuni nodi  

fondamentali. 

E questo è uno dei problemi per cui ci troviamo a  

discutere  di un bilancio di previsione a novembre 

dell’anno in corso, perché questo bilancio non è che  

si approva oggi per i problemi nazionali, per le 

incertezze   per la indeterminatezza delle questioni di 

cassa, anche per questo  ,  ma si poteva approvare con 

delle deroghe   anche prima,  perché questo poteva 

mettere in  condizione   anche le  partecipate di fare 

i loro bilanci  , non li hanno fatti i loro i bilanci, 

probabilmente perché stanno aspettando quello del 

comune , non ci sono allegati  . 

Ma stiamo a  novembre 2013, teoricamente ci dovrebbero 

essere approvati i bilanci . 

Annamaria, questo è un artifizio tecnico, perché è vero 

che per il preventivo 2013 ci deve stare   il bilancio 
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2011 delle partecipate, però è anche vero  che il 

preventivo 2013 bisognava approvarlo teoricamente … 

La norma dice così perché si approva a dicembre 2012 , 

a gennaio 2013, ma siamo a novembre 2013. 

Quindi ad aprile 2013 si approvano i bilanci  dell’anno 

2012 . 

Sono stati approvati ? 

Non sono stati approvati, siamo in difficoltà in tutto 

il sistema sul bilancio del comune e sul bilancio di 

tutte le partecipate . 

Allora è vero che noi  abbiamo affrontato questi 

problemi in CC abbiamo fatto alcuni consigli su questi 

temi, ma è altrettanto vero che non ci sono discussioni 

che vanno avanti, non  ci sono soluzioni, non  ci sono 

indicazioni, non ci sono  approfondimenti di quelle 

discussioni . 

I problemi esistono , sono reali, alcuni vengono dal 

passato, alcuni  vengono da situazioni oggettive  di 

difficoltà, ma noi dobbiamo amministrare e dobbiamo 

fare delle scelte  . 

E su questa base io penso che quieta amministrazione 

sta soltanto  rallentando le cose, evitando di 

scegliere, spostando avanti il momento della scelta . 

In CC la discussione  viene procrastinata , ma noi non 

stiamo affrontando i nodi veri , che possono  garantire 

anche un futuro a questa città 

Qualcuno veniva anche affrontato dai miei colleghi . 
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Allora io penso che lo sforzo che noi dobbiamo  fare  e 

chiudo, perché non voglio entrare nelle singoli 

questioni, è   che bisogna affrontare non quando ormai 

non c’è più nessuna possibilità di scelta , perché 

questo poi quando la maggioranza chiede alla 

opposizione di  voler collaborare alle soluzioni in 

qualche modo, non consociativismo , assolutamente, ma 

per mettere sul campo le proprie soluzioni i problemi 

devono essere affrontati nei tempi giusti, non quando  

ormai non  c’è più soluzione come è stato fatto  in 

altre situazioni, perché poi si richiama sempre la 

questione dei trasferimenti dell’ENAM al comune e di   

tutto il resto, ebbene sono state decisioni prese 

all’ultimo momento, su cui siamo stati tutti d’accordo, 

almeno si alcuni punti siamo  d’accordo cioè sul 

mantenimento dei posti di lavoro e sul mantenimento di 

alcune funzioni pubbliche. 

Se questi sono pilastri su cui noi conveniamo tutti, 

poi le soluzioni per come andare  avanti possono essere 

diverse . 

In Consiglio comunale bisogna discutere  di queste 

ipotesi e non si può discutere quando ormai c’è un atto 

amministrativo e non si può far altro che questo, 

perché ormai la politica sta diventando  questo . 

ormai si arriva a discutere e a votare di questioni 

quando non ci sono  altre possibilità . 
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Allora il confronto invece si può avere quando c’è 

ancora la possibilità di scegliere delle strade, c’è 

ancora la possibilità  di confrontare delle soluzioni, 

non quando non c’è più alternativa . 

allora il problema è sulle attività da fare . 

Al sindaco fa male la testa. 

Devi avere pazienza  purtroppo  devi avere  perché hai 

scelto di fare il sindaco , altrimenti proponi  

soluzioni che in questo momento non ci sono  

 

PRESIDENTE : consigliere vada avanti…. 

 

PICCOLO ONFORIO : io Ce l’ho sempre  la pazienza .Sono 

abituato ad  avere pazienza . 

 

PRESIDNETE : cons.Piccolo concluda il suo intervento . 

Ha già sforato i tempi  , concluda . 

 

PICCOLO ONOFRIO : allora questa era la conclusione del 

mio intervento  , era che noi alcune questioni, alcuni 

nodi fondamentali devono essere affrontati in tempo 

utile  per trovare le soluzioni, altrimenti stiamo 

soltanto  spostando avanti il problema e probabilmente  

lo stiamo spostando sulle  future amministrazioni, ma 

non stiamo  risolvendo i nodi fondamentali. 

 

PRESIDENTE :  grazie consigliere Piccolo. 
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Prima di dare la parola a lei cons.D’Onofrio si è 

iscritto a parlare   il cons.Della Ratta, però 

giusta,ente il cons.Onofrio ha fatto delle 

considerazioni e voglio dire ai consiglieri non 

interloquite né con il sindaco ne con qualche dirigente 

presente , non con gli altri consiglieri . 

Fate il vostro intervento  , dopodiché se vi debbono 

rispondere sulle cose che avete detto vi rispondono , 

altrimenti bruciate parte e  tempo del vostro 

intervento . 

Prima di loro, siccome il sindaco si è segnato delle 

cose,   va a finire che poi più avanti se le dimentica; 

cosa improbabile, però gli do la parola perché vuole 

dare subito una risposta . 

Prego , sindaco  

 

SINDACO RAFFAELE RUSSO : grazie presidente questa  sera 

state dando un sacco di punti ai  al movimento 5 stelle  

, che farà tutta la campagna elettorale . 

Ma io forse non ci sarò quindi dovete  inventarvi 

qualche  altro slogan contro il sindaco  anziano  . 

Poi quando  qualcuno di voi vorrà fare una corsa con 

me, io sono  a disposizione . 

Che bel discorso, mi verrebbe da dire. 

Riportiamo  le lancette un poco indietro e arri9viamo 

al 2010, i problemi che riguardavano Pomigliano, 

mancanza di un decoro nella città, mancanza di un 
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ordine e disciplina per quanto riguarda va il corso, 

mancanza di una città pulita, mancanza di un progetto 

di una raccolta differenziata   , 30% delle abitazioni 

cittadine, che non avevano  ne fogne né strade. 

Cioè ci avete portato  quasi all’altezza della Uganda  

,con tutti quei famosi contributi che noi non avremmo 

richiesto e che la regione non ci ha mai mandato , che 

voi avevate  a iosa e che avete  buttato in una serie 

di situazioni veramente drammatiche ., 

Voi avete fatto Piazza Primavera  e vi ringraziamo , 

voi avete il parco pubblico e vi ringraziamo, voi avete  

fatto il parco delle acque e vi ringraziamo e poi  

avete fatto il museo della memoria che è impraticabile 

perché scorre dappertutto quindi sono soldi buttati . 

Lì non ci potrà mettere mai piedi nessuno . 

Poi avete fatto il centro Pertini  e non vi ringraziamo  

perché è un’altra operazione clientelare e quindi avete 

fatto delle cose con i fondi europei lasciando la città 

in un degrado assoluto. 

Amico Onofrio, chi ha i BOC e ha un paese disastrato; 

chi ha le industrie   tipo quella che stava alla 

Feltrinelli ,  dove per due anni avete pagato a uno due 

milioni.. 

Te lo devi far dire, tu dice a me : io sono contrario 

Voi avete avuto   cinque milioni, pigliavate i soldi e 

li davate a una persona per fare che cosa ? Due anni si 

attività  ? 
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Non ha prodotto una delibera Onofrio . 

 

 

PRESIDENTE : per cortesia il pubblico  

 

SINDACO RAFFAELE RUSSO :  Non ha prodotto una  

delibera, cioè noi avevamo un carrozzone  all’impiedi  

ed io avrei dovuto mantenere questo carrozzone ? 

Sapete questo carrozzone  che cosa è ? Una cosa che ci 

invidia tutto il  circondario di Pomigliano, abbiamo al 

Feltrinelli   a Pomigliano che è un  centro culturale 

che sta dando delle risposte notevoli  sul piano 

culturale, interventi , interviste  ,  presentazioni di 

libri  , presentazioni scientifiche e  quant’altro . 

Questo noi abbiamo fatto e voi venite a parlare sempre 

dei fondi regionali, poi quale era lo spirito di questa 

città 

Lo spirito di questa città è uno spirito rinato, perché 

finalmente abbiamo dato dignità ai cittadini di 

esprimersi  , in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo  

Io ho dodici milioni e mezzo, io ho cine milioni di 

BOC, ho un sacco di soldi da pigliare perché devo 

vendere per forza il gas  e tutti questi soldi dove 

stanno ? Sulla  banca . 

Ma come a casa mia piove , a  casa non ho il gas, manca 

il bagno,  a casa mia manca tutto e ho i soldi sulla 

banca ? 
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 Ma secondo te è un buon amministratore questo ?  

Questo è il peggior amministratore  . 

Io l’ho  trovato per ignavia, per vostra colpa  ,perché 

non avevate capacità di mettere in essere un progetto 

di una città nuova che  rifiorisce nell’ordine nel 

decoro,  nella sicurezza  . 

Questa è la città di Pomigliano oggi, non solo  ma pè 

una città che in tre anni e mezzo, voi questo non lo 

dovete mai dimenticare, ha messo mano  a tutte le 

periferie e in tre anni e mezzo dall’inizio ai lavori 

di un quartiere squallido  come la masseria Chavettieri 

, dove quando pioveva bisognava attraversare con la 

barca . 

Ha dato  decoro e dignità alle persone di Paciano 

facendo finalmente via San Giusto che stava da anni e 

anni nella incuria  . 

Ha fatto  via Nazionale delle Puglie, ha fatto via 

Gorizia , e ha fatto tutte le piazzette dove c’erano  

immondizia e macchine una sopra l’altra . 

Avete una città diversa   che sta crescendo sotto i 

vostri  occhi e non ve ne accorgete . 

In tre anni e mezzo non sono quindici anni . 

Questa è la città di Pomigliano . 

Poi abbiamo un grosso problema che nessuno nota ed è la 

terra dei fuochi . 

Sono quelle situazioni che noi  abbiamo su Masseria 

Chiavettieri dove abbiamo messo    delle telecamere, 
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dove abbiamo , con nostro grande piacere , 

interrogazione a risposta scritta  da parte del 

vicepresidente della  camera, l’on.Luigi Di Maio   e 

noi risponderemo con gli atti di quelle cose che 

abbiamo fatto, perché anche  lì abbiamo fatto, ma 

dobbiamo cogliere . 

Abbiamo rimesso ed è la cosa di cui vado fiero, al 

centro della città di Pomigliano finalmente il 

dibattito politico. 

Cosa che era  stata completamente assente sul 

territorio di Pomigliano  c’era la mente unica che 

comandava, c’era la mente unica che decideva cosa fare, 

non avevate  la possibilità nemmeno di esprimere un 

giudizio . 

Non dico i cittadini ma nemmeno in CC  , era possibile 

modificare delle cose e solo quando un gruppo di  

consiglieri comunali ha deciso di impedirvi  alcune 

cose, allora si è sementito di nuovo il dibattito 

politico a Pomigliano, grazie ai commercianti. 

Ma non c‘era niente, oggi  è un rifiorire un incontro 

continuo e costante  con le organizzazioni dei 

disabili,   un incontro continuo e costante con i 

commercianti, con  la CGIL , CISL e UIL; con il  

comitato di Paciano, con tutte le realtà che si 

vogliono confrontare   la porta è aperta . 

Il sindaco non riceve ? certo . 
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Se il sindaco deve ricevere  una persona,   su 100 

persone, 90 vogliono  il posto di lavoro io non ce l’ho 

, perdo del tempo  . 

Se i cittadini di Pomigliano vengono a chiedere delle 

problematiche  il sindaco è a disposizione anche 24 ore 

su  24 . 

Abbiamo modfiiccato0 l’assetto di Pomigliano, abbiamo  

messo mano alle scuole, abbiamo rivitalizzato al scuola 

Ponte e la scuola di Masseria Cirillo  e la scuola  

Frasso . 

Noi abbiamo rimesso soldi sulla Mauro Leone e adesso 

abbiamo un progetto anche per  le scuole che sono in 

stato di fatiscenza, dobbiamo vendere il pat5rco 

partenopee che  è un ricovero che succhia sangue ai 

cittadini di  Pomigliano continuamente, è un problema 

impossibile. 

Su 450 di loro, 400 non pagano  il pigione e sapete 

quant’è ? 15 euro, 20 euro o 25 euro . 

Sono soldi che non entrano nelle casse e che noi 

cittadini di Pomigliano siamo costretti a pagare al 

posto loro. 

Adesso basta, chi non  ha pagato avrà lo sfratto 

regolarmente  perché  è necessario aprire un discorso  

anche sul parco Partenope . 

Mi venite a dire che  abbiamo Dei problemi ? 

E’ certo che abbiamo Dei problemi, ci avete lasciato 

dei guai  enormi. 
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E certo voi  mi richiamate sempre “ non li risolvete i 

problemi? “  

E chi ha detto che  non li risolviamo . 

Ma come stiamo lavorando  fortemente con continue 

riunioni sul problema dell’ENAM  , certo che verremo 

qua . 

Verremo a  proporre il concordato, il bio compostaggio 

anerobico . 

Certo che verremo qua ,   verremo a  dirvi : abbiamo 

raggiunto forse il 65% della raccolta  differenziata . 

Certo, abbiamo   dato ordine dignità e decoro al 

comando vigili  urbani, che era in uno sbando totale, 

perché abbiamo assunto un  comandante che ha fatto il 

suo lavoro, poi se ne è andato, ma noi avremo la forza 

di scegliere un nuovo comandante  che abbia le capacità 

senza criteri  clientelari, così come abbiamo fatto per 

il segretario comunale . 

Adesso ci troviamo una realtà  positiva tra di noi, è  

la meritocrazia  che fa camminare una amministrazione 

comunale, non sono i fatti  clientelari.  

E questo è un insegnamento che vi  stiamo dando, non so 

se lo state accettando o meno . 

E’ la meritocrazia, noi oggi non abbiamo   dipendenti 

comunali   o quant’’altro perché avevano la tessera  di 

x o di Y .Noi abbiamo delle persone qua sopra che  

vengono per le loro capacità  per la loro 

professionalità . 
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Questo da un grande impulso . 

Lasciamo stare  gli amministratori , perchè è un 

contenzioso aperto con il movimento a cinque stelle 

,perché loro fanno i manifesti. 

Questo è il minimo che stiamo facendo e non  potremmo 

neanche  dirlo, perché quando  ancora una vota se una 

parte dello stipendio degli assessori, del sindaco e 

dei consiglieri va a delle persone, se io faccio un 

manifesto, quelle persone domani vedranno chi ha fatto 

la carità  . 

Questo è un fatto culturale, forse qualcuno non lo 

capisce e noi lo ripetiamo, perché pensiamo, al di là 

di quelle che sono  le posizioni politiche, al di là di 

quello che può  essere la politica, quando ci sono dei 

fatti concreti  , importanti come questi e 

culturalmente importanti  , devono essere recepite, 

perché se non recepiscono queste cose vuol dire che è 

gente che non ha un futuro, non ha una dignità . 

Detto questo  voi dite sempre che io ritorno al 

passato. 

Non sto ritornando al passato sto dicendo le cose che 

voi avete fatto  , e le cose che abbiamo fatto noi  e 

sto  dicendo in questi tre anni e mezzo che cosa 

abbiamo prodotto e   stiamo dicendo che una delle cose 

che tu ritenevi positive, Onofrio, il BOC quell’azienda  

e  la vendita del gas   ci ha portato delle realtà 

positive , ma queste sono cose che dovevate fare voi, 
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se avevate una Pomigliano  sbandata, dei quartieri 

abbandonati, delle piazzette abbondante . 

Vedete per esempio il concetto di avere la capacità di 

colloquiare con la  città, perché si amministra bene 

nella misura in cui si vuole bene alla città. 

Io cammino in mezzo alla strada me ne accorgo subito 

del buco, del marciapiede  rotto, perché voglio bene 

alla mia città, perché qui sono nato, ho qui le mie 

radici e qui voglio  che termini la mia  esistenza . 

La mia città io la amo  e quindi quando io  metto in 

amministrazione qualcosa per la città è perché c’è il 

cuore di una persona pomiglianese che è nata a 

Pomigliano  , vive a Pomigliano e  che vuole  chiudere 

la sua parentesi terrestre a Pomigliano  

Ci vuole  l’amore, ci vuole l’affetto per questa città  

Questa città  è stata depredata della cosa più nobile   

che possa avere una città, della sua dignità. 

Questa città è stata, per anni,  compressa, repressa, 

questa città non ha potuto esprimere nessun consenso  , 

nessun dissenso; questa città era sotto il tallone duro 

e rigido di un’amministrazione comunale che non sentiva 

i cittadini, che era preso dal desiderio della 

grandiosità. 

Guardate le grandi dittature hanno questo  di 

importante, fanno delle grandissime opere, e lasciano 

intere  popolazioni nella fame  . 
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Voi se andavate nel periodo del  comunismo 

brechtneviano a Mosca  c’era una metropolitana dove si 

poteva mangiare per terra e poi  Stalin ha ucciso  20 

milioni di contadini di fame, però c’era la 

metropolitana . 

Guardate Anna Rech è una che  non  è  che può essere 

tacciata di essere di destra   ecc.. , non c’è nessuna 

differenza  tra gli omicidi commessi  dal potere 

sovietico e quelli commessi dal potere fascista  e  

Nazista . 

Il problema è questo , queste grandi  opere servivano a  

buttare fumo negli occhi , però i cittadini di 

Pomigliano, che non hanno mai sentito il dovere di non 

votare seguendo i principi della  buona 

amministrazione, i cittadini di Pomigliano  questa 

volta vi hanno punito e non in modo come vi dovevano 

punire . 

Voi  dovevate perdere al  primo turno, era scritto  , 

adesso per cento voti non  è riuscito, ma per quelle 

opere che sono  state fatte  vi dico con grande lealtà, 

io che sono un conoscitore di politica voi al prossimo 

turno   perdete rete al primo turno, non al secondo, 

perché una buona  amministrazione ricopre tutto ciò che 

ha fatto una vecchia amministrazione contro  il 

clientelismo a favore della  gente, per il bene comune  

, per la propria città,nell’interesse della comunità 
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alla quale uno  appartiene e alla quale è  

fondamentalmente legato da  fatti sentimentali . 

 

PRESIDENTE : grazie sindaco ho iscritto a  parlare il 

consigliere Della Ratta , che ne ha facoltà 

 

DELLA RATTA ANTONIO : Grazie presidente , sindaco 

assessori, pubblico, io sono perplesso, sinceramente 

volevo fare … 

Cortesemente presidente posso  . 

Io sono perplesso … 

 

PRESIDENTE : per cortesia  , sindaco facciamo 

intervenire Della Ratta . 

Capogruppo Esposito per cortesia  . 

 

DELLA RATTA ANTONIO : io volevo fare un altro tipo di 

intervento, però adesso sono stimolato con grande 

perplessità da quello che è venuto fuori e sta venendo 

fuori da quattro anni, da quella che è stata la 

campagna elettorale del centro destra e che si  

interpella a distanza di quattro  anni , per me è un 

qualcosa che non va  , perché io posso capire il primo 

anno, che si vada a fare determinate certo che e 

determinati indirizzi. 

A distanza di quattro anni,però, un bilancio di 

previsione che è  un bilancio consuntivo e non mi si 
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venga a dire  che ci sono delle leggi, che ci sono 

state delle  procedure che non sono state chiare, 

perché altri  paesi, altre città hanno  già presentato 

un bilancio di previsione . 

Questo è un bilancio consuntivo,m qui possiamo fare 

pochissimo perché a distanza di un mese finisce  l’anno 

solare . 

Sindaco , noi non abbiamo  il pensiero unico . 

Il pensiero unico alberga  in altre realtà politiche 

che tu consoci adesso, noi il pensiero unico non lo 

abbiamo mai avuto . 

Il sottoscritta non lo ha mai avuto , abbiamo avuto 

sempre  la libertà di scelta di democrazia   e di 

informazione , collaborazione . 

Sindaco questo non te lo permetto . 

Il poter unico non appartiene ala nostra realtà 

politica  , assolutamente no . 

Questo 

Alberga in un’altra realtà…. 

 

A questo punto interviene il sindaco, ma non si riesce 

a capire tutto ciò che dice  . 

 

SINDACO RAFFAELE RUSSO : e’ una vergogna   

 

DELLA RATTA ANTONIO : una volta non la conoscevi adesso 

la conosci noi facciamo parte di un partito 
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democratico, a cui abbiamo dato tutto e la 

collaborazione e il dialogo è il nostro punto di 

partenza e facciamo politica . 

Quindi non accetto il  pensiero unico . 

Poi un’altra cosa importante, noi non abbiamo mai fatto 

rilievo oppure altre considerazioni sulle 

amministrazioni passate . 

Noi parliamo dei nostri quindici anni di 

amministrazione   e non abbiamo mai parlato  di quelle 

precedenti . 

In quindici anni di amministrazione   questo non lo 

diciamo noi, lo hanno detto   persone che non sono di 

Pomigliano, che non sono di parte, abbiamo cambiato la 

nostra  città, abbiamo rivoltato come un calzino la 

nostra città 

Vi ricordate  15 -20 anni fa come era Pomigliano ?   

Via Vitt.Emanuele  , via F.Terracciano, il parco 

pubblico che era una discarica  a cielo aperto, le 

altre periferie che dice il sindaco che non abbiamo 

avuto il tempo   e la possibilità economica di portarle 

a compimento . 

Ma di che stiamo parlando ?  

Piazza Primavera , Piazza  municipio . 

Ma di che cosa stiamo parlando . 

Per cortesia  noi stiamo parlando di una città… 
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PRESIDENTE : per cortesia  , lasciamo intervenire il 

cons.Della Ratta . 

Vada avanti consigliere . 

 

DELLA RATTA ANTONIO : stiamo parlando  di una città ch 

è diventato il centro, non solo  industriale, ma anche 

commerciale, ma anche  a livello sociale . 

Abbiamo  sorpassato quelli che hanno avuto l’intuito di 

portare avanti   delle scelte che non erano neanche  

ipotizzabili a suo tempo . 

Il fatto della differenziata, il fatto dell’ENAM; il 

fatto della Pomigliano  Ambiente, il  fatto delle 

partecipate che  vengono intese ad ogni singolo 

intervento da  parte del centro destra come qualcosa  

di clientelare è stato    un fiore all’occhiello, che 

poi ci sono stati degli errori,  dei disguidi questo 

nessuno lo nega, però siamo stati gli antesignani  , 

perché l’ENAM, non  vi dimenticate.  

E’ nata non come un fatto clientelare  , come si  dice 

da più tempo, ma per togliere   alla malavita quella 

che è una possibilità   di intrusione . 

E’ stato visto  poi dopo . 

Noi abbiamo chiesto  da quattro anni un CC monotematico 

sull’ENAM,  abbiamo avuto questa possibilità qualche 

mese fa  , il programma  , il progetto industriale non 

è stato mai ancora presentato, non sappiamo come sarà. 
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Quindi di che cosa stiamo parlando , che 

l’amministrazione da quattro anni ha compiuto in 

essere. 

Ma la vogliamo smettere di   fare demagogia , noi  

apparteniamo a un partito che con i suoi difetti  con i 

suoi demeriti ha portato avanti   Pomigliano d’Arco in 

quindici anni, come centro  di attenzione culturale .- 

Quindi a un certo punto io non capisco questo astio 

verso questi quindici anni di amministrazione. 

Siamo stati il polo principale siete stati capaci di 

portare avanti un discorso politico sia locale, sia 

regionale  sia nazionale che ci ha privato 

completamente del settore aerospaziale e nessuno dice 

niente  qui. 

Ma il  settore aerospaziale dove sta più a Pomigliano, 

dove sta ?  

 

PRESIDENTE : consigliere con calma. 

per cortesia    dal pubblico . 

 

DELLA RATTA ANTONIO :   noi non ci dimentichiamo  

 

PRESIDENTE : il pubblico deve dare la possibilità al 

consigliere della Ratta di  intervenire perché  anche a 

me mi verrebbe   da dire il polo Aeronautico lo 

dobbiamo chiedere a Bassolini, però  dopo ci saranno 

altre persone che risponderanno .  
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finisca il  suo intervento . 

 

DELLA RATTA ANTONIO : presidente lei si deve 

documentare . 

Allora il settore  aerospaziale, gentili concittadini  

l’abbiamo … 

 

PRESIDENTE : si rivolga all’emiciclo consigliere Della 

Ratta  

 

DELLA RATTA ANTONIO : mi rivolgo all’emiciclo e anche 

ai cittadini, perché sono loro  gli interlocutori . 

 

PRESIDENTE : lei deve parlare all’emiciclo . 

 

DELLA RATTA ANTONIO : allora  il polo aerospaziale è 

stato svenduto dalla lega nord  . 

Io parlo dove voglio  

 

PRESIDENTE  : no alla presidenza e qua  

 

DELLA RATTA ANTONIO  : per cortesia dal pubblico . 

Consigliere Della Ratta lei mi deve ascoltare  , io non 

le sto indicando come deve parlare  se lei non vuole 

avere  lo sconcio che dopo  il pubblico le dia fastidio 

parli nei confronti della presidenza, non parli nei 

confronti dei cittadini . 
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Io sto richiamando il consigliere della Ratta rispetto 

a quello che dice il nostro regolamento e il cons.Della 

Ratta o tutti i consiglieri  

 

DELLA RATTA ANTONIO : facciamo rispettare fino in fondo 

però  . 

 

PRESIDENTE : su questo può dormire su  sette guanciali 

. 

DELLA RATTA ANTONIO : non dormo su sette guanciali  , 

assolutamente  

 

PRESIDENTE : sul rispetto del regolamento da parte di 

tutti,  lei può stare tranquillo  . 

 

DELLA RATTA ANTONIO : non  sto tranquillo . 

 

PERSIDENTE : No lei può stare tranquillo . 

 

DELLA RATTA ANTONIO : assolutamente  no . 

 

PRESIDENTE : sta bruciando del tempo prezioso  del suo 

intervento  

 

DELLA RATTA ANTONIO :  me lo sta facendo bruciare lei . 
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PRESIDENTE : parli nei confronti della presidenza  , e 

lasci stare il pubblico e il pubblico per cortesia 

faccia fare l’intervento al cons.Della Ratta . 

Vada avanti consigliere.   

 

DELLA RATTA ANTONIO :  stavo parlando  del  polo 

aerospaziale svenduto all’inizio della consiliatura, 

chi si ricorda  chi ha frequentato ha sentito molto 

bene   gli elogi che venivano fatti ai consiglieri del 

centro destro, del nostro grande ministro  della 

economia Tremonti . 

Il grande ministro Tremonti che ci ha portato allo 

sfascio economico e finanziario  . 

Allora c’è stata questa levata degli scudi dei nostri 

cari consiglieri del centro destra  e che cosa ci ha 

portato ?  

Ci ha portato che il centro aerospaziale  è stato 

portato e noi dicevamo che  era una manovra iniqua e 

subdola  della allora governo Berlusconi è stato 

portato a Venegono a Varese, a Torino, noi tra poco  ci 

troveremo  con un settore aerospaziale che sarà la 

manovalanza  , fino a quando potrà durare questa 

situazione ? 

Questa è una grave responsabilità che vi portate 

appresso e quindi è inutile che noi, che voi  fate gli 

incontri con i commercianti  , per incentivare il 

commercio e tutte queste cose qua . 
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Il problema è che si ha un impoverimento  del tessuto 

sociale di Pomigliano, dovuto anche a queste scellerate 

scelte che sono state  fatte qualche anno fa, che 

porteranno sicuramente    se non ci sarà  una 

inversione di tendenza  e saremo in prima linea  ,e 

assicuriamo a tutti che saremo in prima linea e  lo 

siamo  stati già tre o quattro anni fa con una  lettera 

aperta al’attuale presidente Caldoro di  prendere le 

parti del nostro settore aerospaziale . 

Per tutta  risposta c’è stata questa delocalizzazione  

e quindi  di che cosa stiamo parlando ? di aumentare  , 

di incentivare il commercio, ma  con quali soldi se la 

maggior parte non lavorano o sono cassa integrati 

insieme a quelli della FISAT  , se c’è una 

impoverimento che fa  paura. 

Un’altra cosa che voglio rimarcare qui  , nel bilancio 

di previsione che è stato portato  alla nostra 

attenzione negli  ultimi dieci righi c’è una 

considerazione fatta  non so da chi, che dal 2008 ad 

adesso la globalizzazione,questa crisi globale ci ha 

portato a questa situazione  . 

Ma la crisi globale, da chi viene ? non ci viene calata 

dal cielo per  virtù o per divinità, ci viene da   

quelle che sono state le scelte di  un determinato 

potere economico finanziario che voi avete sostenuto  

indirettamente,  l’avete sostenuto  dal 2008 . 
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Non è dal 2008 che sta andando avanti questa 

situazione, ma è dal 1980 , quindi andiamo anche a 

livello temporale quelle che sono le situazioni . 

Chiudo,  volevo fare un altro   tipo di intervento, 

però sono stato  stimolato dagli interventi precedenti. 

Il problema è  di fondo , è caratterizzato  da una  

scelta e  da indirizzi ben precisi  sia per il futuro 

della nostra città , sia per la regione e sia per la 

Campania . 

Il PD si mette in prima linea per quanto riguarda il 

governo Della città e  non saremo perdenti 

assolutamente , perché noi lottiamo per vincere, non è 

che partecipiamo solamente per il gusto di partecipare. 

Ni abbiamo il coraggio  , la forza ,le idee ed i 

programmi per le prossime elezioni per parteciparvi e  

vincerle alla grande . 

Grazie . 

 

PRESIDENTE : grazie cons.Della Ratta  , 

Aveva chiesto la parola, prima di darla al 

cons.D’Onofrio  il vicesindaco Caprioli, che ne ha  

facoltà   . 

 

VICESINDACO CAPIROLI : saluto di nuovo tutti, ero stato 

chiamato in causa dal cons.Picozzi a proposito del 

parco pubblico e gli risponderò  dopo perché 

effettivamente ha sollevato una questione interessante, 
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sulla quale questa amministrazione   così come per  

tutte le altre è profondamente impegnata . 

Poi però il discorso è andato su altri  temi, certo che 

ognuno può sentire  e vivere le esperienze passate e 

presenti secondo  la sua sensibilità e  secondo anche 

la sua  passione politica e la sua appartenenza,. 

Però poi andiamo nei temi alti,  nel momento di crisi 

dei settori industriali , e le colpe di queste vengono 

addebitate al Ministro della economia del governo 

Berlusconi, Giulio Tremonti . 

Ma non scherziamo, qua in Italia ci siamo  rovinati 

quando il vostro governo Prodi  ci ha entrare in Europa 

in che condizioni che non ci  potevamo permettere .+ù 

Siete stati voi n che per giocarvi la carta sbagliata 

avete ridotto alla recessione questo paese che invece 

con la lira navigava benissimo . 

 

PRESIDENTE : Cons.Esposito lei doveva protestare  

quando ha fatto l’intervento Della Ratta, adesso deve 

tacere e deve ascoltare il vicesindaco . 

Il vicesindaco è stato chiamato in causa e sta 

rispondendo sul tema .Vada avanti assessore . 

Sta rispondendo . 

 

VICESINDACO CAPROLI:quindi siete  voi della sinistra 

che avete rovinato, distrutto  e  mandato in recessione 

questo paese, mandandoci in Europa e trattando la lira 
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come  carta straccia, a differenza di quello  che hanno 

fatto i tedeschi con il marco . 

E questo vostro gravissimo  errore che questo paese e i 

cittadini italiano stanno pagando e lo pagheranno 

ancora per decenni . 

Il centro destra ha cercato di dare delle risposte, è 

certo che quando Berlusconi andava in  Europa , la  

Merkel e SarKozy se la  rodevano, perché Berlusconi 

aveva il coraggio  di non fare quello che poi il vostro 

;Monti e il vostro letta stanno  facendo adesso, 

inginocchiarsi  ai diktat delle economie   europee più 

importanti . 

Quindi   se c’è  qualcuno che si deve vergognare siete 

voi che avete rovinato  questo paese. 

E veniamo a  Pomigliano   

 Avete perduto le ultime elezioni, il che significa che  

i cittadini di Pomigliano hanno detto “ ve ne dovete 

andare  perché avete amministrato male”  e su questo 

non c’è  dubbio. 

Magari lo faranno anche  con noi alle prossime 

elezioni, ma l’ultima  volta lo hanno0 fatto con voi 

perché avete  amministrato male nel giudizio dei 

cittadini di Pomigliano. 

Noi, nel campo delle opere  pubbliche, del quale mi 

interesso di più e non da solo naturalmente , compito  

per me ingrato ma supportato  da  esperienza e dalla 

qualità del sindaco   stiamo portando  su otto 
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chilometri  di strade , che non erano asfaltate  che 

non avevano la illuminazione, che non avevano  le 

fogne, i servizi a cittadini che li aspettavano da più 

di trent’anni . 

Quelle zone erano zone del terzo mondo , stanno 

diventando zone degne  di stare in un paese europeo. 

E non stiamo trascurando il centro , quelle opere che 

stiamo facendo sono estremamente evidenti e 

continueremo a farle , strade piazzette . 

Via Ercole Cantone non è ancora partita per dare la 

possibilità  ai commercianti di lavorare nel periodo 

natalizio , saremo già partiti, ma partiremo alla fine 

di gennaio  e poi tanti altri interventi che stiamo 

facendo sulle strade . 

Abbiamo ottenuto la smobilitazione di quei fondi  per 

la  riqualificazione delle strade e dei marciapiedi 

sono circa 60.000 euro che spenderemo  immediatamente . 

E questi che sono ? 

Sono interventi  frutto di un  grandissimo, 

importantissimo lavoro che questa amministrazione 

produce ogni giorno . 

Allora prima di parlare del parco pubblico, sul quale 

ho delle comunicazioni da fare ,io devo dire una cosa 

che già dissi in questa sede  , diciamocelo noi del 

centro   destra siamo stati in questa amministrazione  

veramente molto bravi e nell’interesse dei cittadini di 

Pomigliano  abbiamo sempre operato . 
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Veniamo al  parco pubblico . 

Giusta l’osservazione di Picozzi , a che state con 

questo  parco pubblico . 

E’ mia responsabilità dire  che stiamo un poco in 

ritardo . 

Ma  in ritardo su che cosa ? non è che siamo stati qua 

a grattarci la  pancia senza fare niente . 

Era stato messo  in atto, con la proposta del  comitato 

del parco pubblico, un percorso  partecipato che a 

cambiava il progetto già pronto  fatto  da questa 

amministrazione   dall’inizio  che avrebbe potuto avere 

accesso già al finanziamento GESTI , siamo  venuto 

incontro alle richieste della popolazione, abbiamo 

lavorato  siamo arrivati alla definizione del progetto  

partecipato per la riqualificazione  del parco 

pubblico. 

La prima  e la seconda fase, il primo e il secondo 

report sono già pubblicati sul sito del comune di 

Pomigliano d’Arco.  

A  giorni  sarà pubblico il terzo report con il 

progetto definitivo do riqualificazione del parco 

pubblico . 

Fra dieci giorni   sarà fatta la manifestazione di 

intersesse per coloro che sono interessati a  gestire e 

darci i programmi anche economici per la gestione del 

parco  e contemporaneamente partirà lo studio delle 
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economie che sono necessarie per la riqualificazione, 

se volessimo accedere al progetto GESTI  

Come per  tutte le altre cose io sono sicurissimo   

altrimenti faccio una  brutta figura e lo ammetto, che 

prima di andare via ,  noi partiremo anche con i lavori 

del parco pubblico, tenendo  fede , come abbiamo tenuto 

finora, a tutti gli impegni presi . 

Grazie . 

 

PRESIDENTE : grazie ass.Caprioli. 

Avevo iscritto a parlare il cons.D’Onofrio Vincenzo . 

Non ho altri consiglieri iscritti a parlare , quindi se 

si devono iscrivere me lo comunichino . 

Prego cons.D’Onofrio. 

 

D’ONOFRIO VINCENZO : grazie presidente , buonasera a 

tutti, è un po’ complesso dopo tanto vociare  

analizzare una situazione reale e far  capire a tutti i 

cittadini da dove è partita quest’ amministrazione e 

cosa ha fatto in soli tre anni e mezzo di  

amministrazione – 

Una piccola chiosa va fatta  sui quindici anni del PD 

DS , PC  che a distanza ormai di venti anni non   si è 

mai realmente analizzata la situazione storica  e quel 

94 che ha portato lo scioglimento del consiglio 

comunale di Pomigliano  , alla  denigrazione di una 

classe comunale  , di una classe dirigente che ha 
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lavorato bene o male, ma che è stata fatta fuori dalla 

magistratura .Un OPC che forse  non sarebbe mai 

arrivato alla guida di questa città 

Poi invece c’è il quindicennio del Partito Comunista e 

per carità e  nessuno ha  mai rinnegato quello che il 

Partito Comunista ha fatto per questa città. 

Hanno fatto Piazza  ,Primavera, hanno fatto la villa  , 

hanno fatto  Via  Vitt.Emanuele e tante altre cose, 

lasciando però per strada il cuore . 

E quando un giovane come me   che era fuori viene 

chiamato e dire vuoi partecipare a questo progetto, 

vogliamo far rinascere questa città, vogliamo far 

rinascere la politica a Pomigliano ? Non può fare altro 

che mettersi a  servizio della città e lavorare per 

essa, 

Quindi poi ci ritroviamo a questo 2010 che vinciamo  le 

elezioni , il centro destra vince le elezioni a 

Pomigliano, un partito  che non ha mai rappresentato 

una  grossa alternativa a quello che era il PD , ma 

grazie alla società civile , grazie alle persone  che 

si sono impegnate in quella campagna elettorale, che 

molti ritenevano  impossibile , siamo riusciti ad 

arrivare al risultato . 

E dopo la grande euforia  della vittoria questa 

amministrazione ha dovuto confrontarsi con i problemi. 

I problemi erano reali. 
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Il  consigliere Della Ratta dice, non si è mai parlato 

di raccolta differenziata . 

Pomigliano è stato uno dei primi comuni   nel quale è 

stata applicata la raccolta differenziata  . 

E’ vero,però è  altrettanto vero che al nostro 

insediamento, il livello di raccolta  differenziata era 

al 32%, i soldi che venivano  spesi per la raccolta 

differenziata erano tantissimi e il coraggio di 

aumentare la TARSU le amministrazioni di  centro 

sinistra non lo hanno mai avuto. 

Quindi ci ritroviamo con questo   grosso bubbone, che è 

rappresentato dalla ex  Pomigliano ambiente, poi ENAM. 

e basta parlare delle persone alle  quali non pagavate 

i contributi . 

Ci rappresentava solamente un grosso bubbone del quale  

dovevamo risolvere il problema e non era un problema di 

poco  conto, visto che  c’erano 8 milioni di euro da 

dover ripianare. 

Quindi da  un lato avevamo la raccolta differenziata 

che era al 32%. 

Dall’altro lato avevamo una società partecipata  che 

aveva  8 milioni di debiti . 

Ebbene che cosa ha fatto quest’ amministrazione  ?  

Ovviamente doveva recuperare risorse  monetarie . 

Le risorse monetarie dove andavano recuperate ?   

Benissimo, attraverso la dismissione di una società 

partecipata che era  la DIGITAL FACTORY , nella quale 
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erano  impiegati dei parenti dei consiglieri pubblici  

che giustamente non hanno mai prodotto una delibera  . 

E questo non è fantasia, è un dato di fatto . 

Oggi non diciamo che la situazione di ENAM è una 

situazione rosea,  perché in fin dei conti forse non lo 

è. 

Possiamo dire che quest’ amministrazione con tanta 

laboriosità  sta arrivando ad una soluzione . 

Per quanto riguarda i lavori pubici, il vicesindaco più 

volte  ha detto che le amministrazioni di centro 

sinistra avevano dimenticato le periferie,  il cuore 

della città, le periferie che ci hanno fatto vincere le 

elezioni,le avevate dimenticate  

E quando una buona amministrazione non  amministra lo 

si vede anche dai numeri e quindi dai bilanci . 

Perché noi oggi riusciamo a  lavorare sulle periferie ? 

Perché , nel 2010 entrati in amministrazione, abbiamo 

avuto la possibilità  di sfruttare quella capacità di 

indebitamento che le amministrazioni di centro sinistra 

non erano  state in grado si sfruttare . 

Se noi oggi lavoriamo  per le periferie e riusciamo a  

riqualificarle e perché voi quei soldi non li avete 

saputo prendere e non li avete saputo sfruttare  . 

E non è perché,  cons.Della Ratta che non avevate la 

capacità economica, perché la capacità economica c’era  

Era lì e non l’avete presa . 
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Ovviamente c‘è stata una grande  riorganizzazione della 

macchina comunale, perché non si arriva ai successi se 

non  si cambia . 

Da questo punto  di vista c’è stata una 

riorganizzazione della macchina comunale , si sono 

cambiati gli uffici , si è modificato   il personale, 

non in termini di nuove assunzioni  , ama in termini di 

spostamento e di rendere le persone più proficue nei 

posti. 

E’ vero che le società partecipate hanno  un momento di 

crisi, ed è  vero che come dice Picozzi, la Pomigliano 

Infanzia  vivrà un momento duro, sul quale ci dobbiamo 

confrontare . 

E’ altrettanto vero  che abbiamo preso  una Pomigliano 

infanzia che doveva chiudere , è altrettanto vero  che 

dopo tre anni e mezzo la Pomigliano Infanzia, bene o 

male , riesce a camminare con le sue gambe . 

E tutto ciò se partiamo che dal 2009  ad oggi  , 

abbiamo avuto un taglio dei trasferimenti  erariali di 

4  milioni e mezzo . 

Dove ci avrebbe potuto attaccare il PD ? Ovviamente sui 

servizi sociali , cavallo di battaglia del centro 

sinistra . 

Nella realtà dei fatti  non abbiamo tolto  un euro per 

quanto riguarda i servizi sociali  , anzi li abbiamo  

aumentati  non solo . 
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In un momento  di crisi come quello che oggi si vive in 

Italia, sicuramente  il livello di necessità in questi  

anni, le carenze sono aumentate e non sono diminuite,   

e questo comune nonostante  ciò è riuscito a dare 

risposte alle persone  . 

Vedevo l’assessore Lauri zitto zitto, seduto tra i 

banchi e immaginavo le scuole . 

Abbiamo trovato  le scuole, la pubblica istruzione  in 

condizioni pessime . 

E veramente un plauso va fatto all’ass.Lauri per quanto 

riguarda il lavoro , i finanziamenti che è riuscito a 

portare sul territorio  , e le massicce  

riqualificazioni fatte in questi anni  e che 

continueranno in questi anni . 

Il lavoro, purtroppo è vero quando  nella idea comune 

dei cittadini c’è  che una pubblica amministrazione 

deve sviluppare lavoro , deve creare lavoro . 

E’quello che un po’ mi aspettavo anch’io, nella realtà 

dei fatti  ci siamo trovati in una condizione in cui  

la crisi FIAT ha pesato tantissimo sulla economia della 

città. 

Alenia, io non sono convinto  che vive momenti  di 

grossa crisi, qui si parla di trasferimento di  una 

sede legale,  perché la sede legale è andata a Venegono 

, mi chiedo dov’era il cons.Della Ratta, forse  a quei 

tempi assessore, quando Alenia  progettava una 
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dislocazione  e la creava a Grottaglie, portando via  

lavoro a Pomigliano . 

E’ reale o non  è reale la dislocazione a Grottaglie ? 

E’ reale o non è reale che c’era il centro  sinistra 

nell’amministrazione?   

E’ reale o non è reale che il centro sinistra non ha 

fatto  nulla in quella occasione ? 

Però è colpa dei Lello Russo, del centro destra, di 

Caldoro e di Berlusconi . 

Io sono  fiero di appartenere a questa maggioranza , 

non mi sento di centro destra  , anzi . 

Però sono fiero di appartenere a questa maggioranza 

perché questa maggioranza  ha rappresentato una  grossa 

discontinuità con  quello che eravate  voi ,e per 

questo  il gruppo  il gruppo del 1799  non  può fare 

altro che dare voto positivo a questo bilancio  

 

PRESIDENTE : grazie  al cons.d’Onofrio . 

Ho iscritto a parlare il cons.Romano Domenico che ne ha 

piena facoltà 

 

ROMANO DOMENICO : buonasera  a tutti , io vorrei 

riportare un attimino il ragionamento sul bilancio   

che stasera ci apprestiamo a votare . 

Il bilancio è lo strumento con il  quale il nostro 

comune programma le attività e i servizi dell’ente  per 

l’anno successivo  
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Al suo interno  sono indicate le entrate e le uscite 

definite  sulla base delle necessità e delle priorità 

della città. 

Il bilancio  è l’atto di programma più importante della 

città, perché tra traduce le volontà politiche  in 

scelte di indirizzo e distribuzione delle  risorse. 

Si sa, infatti,  ch ogni anno le entrate sono  sempre 

più incerte, sia nelle tempistiche   sia negli imparti 

e che quindi  una buona amministrazione richiede che i 

bilanci  e la  programmazione siano  da adattare . 

Oggi 28 novembre  2013 quieto consiglio si appresta ad 

approvare  il bilancio di  previsione 2013 ,ad 

esercizio praticamente scaduto . 

Lo slittamento al 30 novembre  previsto per il 2013 dal 

decreto legge IMU   questo di fatto  rende 

inutilizzabili per gli enti e dunque per il nostro 

comune, i due strumenti di salvaguardia degli equilibri 

di bilancio e  di assestamento del bilancio. 

Questa  proroga nuova è stata inserita nel decreto 

legge  102 del 31 agosto 2013  che abroga la rata di 

giugno  dell’IMU sulle abitazioni principali, rivede la 

TARES e ha spostato  al 30 novembre i termini per 

l’approvazione del regolamento  e delle relative 

tariffe. 

Inoltre sono stati  rinviati ad ulteriori provvedimenti  

sia la eliminazione della rata IMU di dicembre,  sia la 

introduzione dal 2014  della nuova tassa dei servizi . 
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Per quest’anno i trasferimenti erariali sono diminuiti  

per il nostro comune di un ulteriore milione di euro . 

rispetto al 20132. 

Inoltre il fondo sperimentale di  riequilibrio è stato 

sostituto dal fondo di solidarietà comunale , allo 

scopo di realizzare in forma progressiva la devoluzione  

ai comuni dei tributi  immobiliari . 

Questo ha  indotto diversi enti a  modificare le 

aliquote IMU per l’anno 2013 , aumentandole per  poi 

scoprire che il calcolo del fondo  era parametrato 

sugli importi IMU del 2012 . 

Questo è dunque lo scenario di breve periodo della 

finanza locale . 

Il metodo adottato dallo stato va in netta 

contraddizione  con i principi della sana 

programmazione . 

Si deve tener conto che  IMU e TARES  non depongano a 

favore  della certezza delle risorse in entrata . 

Per  questo e per molte varianti che vengono imposte, 

per lo più  dallo stato ,l’attenzione  sulle più 

importanti voci di entrate  di spesa deve essere  una 

necessitò imprescindibile  per mantenere un bilancio in  

equilibrio . 

Quello che stasera ci apprestiamo ad approvare  è 

sicuramente un bilancio in equilibrio. 

Per compensare i tagli,senza tagliare servizi ai 

cittadini  , il comune ha scelto da un  lato la strada 
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del risparmio, cercando di contenere  le spese di 

funzionamento dell’ente ,in particolare quelle del 

personale , incrementando di un  millesimo di punto  

l’IMU sulle abitazioni sfitte e sugli immobili 

destinati ai servizi  bancari e finanziari . 

Questo dovrebbe favorire l’ emersione del nero ne 

contratti  di locazione e la immissione nel  mercato 

degli affitti di un numero maggiore  di immobili., con 

conseguente riduzione dei canoni di locazione . 

E’  ben nota a tutti la situazione di forte recessione 

nella qual versiamo . 

Questo tuttavia non ha impedito di  giungere alla 

finalizzazione di progetti e  investimenti, attraverso 

un  complesso di opere pubbliche, da realizzare nel 

triennio  2013-2’15 che si  è sviluppato, partendo 

dalla ricognizione  dello stato attuale della 

progettazione e dello stato di realizzazione dei 

lavori, inseriti nel precedente  elenco annuale 2012. 

Di tale programma ad oggi risultano avviati  o eseguiti 

i seguenti interventi, finanziati con l’utilizzo di 

mutui  e di sprazzi finanziari che per  quest’anno  ha 

concesso la Regione . Ne elenco alcuni: manutenzione 

dei lastrici solai del parco Partenope, la 

riqualificazione di Piazza Mercato e delle strade  

limitrofe, la riqualificazione delle aree esterne ex 

ARVECO , l’ampliamento  della palestra di arti marziali 

di via Carmine Guadagni, la realizzazione di rotonde , 
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la manutenzione  stradale di traversa Padre Pio  ,san 

Pietro, Caserta e Via Nenni  , la riqualificazione di 

Masseria Chiavettieri, la riqualificazione di  Via San 

Giusto, la realizzazione della stazione ecologica, la  

riqualificazione di via Pratola, la messa in sicurezza  

di Mauro leone, l’impianto solare termico centro 

sportivi Pertini  , l’impianto solare termico 

Palazzetto dello sport, la riqualificazione di via 

Corradini e via Figliolini, la riqualificazione di 

Masseria  Cutinelli, la riqualificazione di via Caruso 

e Via   Scarlatti . 

Dunque un bilancio di approvare caratterizzato da  

risparmio e contenimento delle spese, dal blocco delle 

tariffe delle tasse., dalla riqualificazione  urbana e 

da una  equità nella contribuzione  ,anche attraverso 

in un prossimo futuro, della rivalutazione delle 

rendite catastali  per rimodulare e ridurre l’IMU. 

Grazie  Presidente .   

 

PRESIDENTE : grazie  a lei cons.Romano  . 

Adesso ho iscritto a parlare il capogruppo del PD , 

cons.Esposito Giuseppe ch ne ha facoltà 

 

ESPOSITO GIUSEPPE : grazie di avermi dato  la parola . 

Rispetto a quello ch  il contesto  di stasera e 

ringrazio anche  l’intervento che mi ha preceduto, 

perché siamo ritornati a parlare di bilancio, perché si 
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è volato così in alto negli altri interventi che mi 

hanno preceduto, che di tutto si è parlato tranne   di 

quello che era l’ argomento reale, cioè il bilanci di 

previsione  2013, che , ahimè , sembra quasi un 

bilancio  consuntivo vista la data e visto come diceva 

anche  il cons.Romano, che non  può essere oggetto né 

di riequilibrio né di assestamento . quindi di fatto  

il 30 novembre con la pubblicazione  ed latro diventa 

quasi solo un atto formale, non un atto sostanziale 

rispetto a quello  che poi dovrebbe prevedere per 

quella che è l’attività amministrativa . 

In questo bilancio che è un bilancio non ricco da 

quelle che sono le attività che nel  2013 volevano 

essere realizzate da questa amministrazione . 

Ho notato che in  parte c’è solo una continuità di 

quello  degli anni precedenti e  di quello che  in 

parte già si è realizzato, operando ovviamente in 

dodicesimi  in più occasioni. 

Quindi una  ratifica di quello che analizziamo . 

Ma se analizziamo anche  così velocemente visto anche i  

tempi che abbiamo a disposizione, il bilancio di 

previsione  , e questo ci ha anche portato a non fare 

degli emendamenti al bilancio, visto che   anche se 

potevano essere legittimi, difficilmente potevano  

vedere la propria realizzazione visto che siamo a fine 

anno . 
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Se analizziamo  i vari settori di intervento, a 

prescindere   da una visione di città che probabilmente 

abbiamo  diversa, rispetto alla maggioranza e sia  di 

quella che era il passato e  sia di quella che è oggi , 

Il mondo è bello perché ognuno di noi ha una visione  

sua delle cose e probabilmente  anche come se le 

realizza e come le vive  le cose e le viviamo in modo 

diverso, passando anche in quello che può essere per 

qualcuno il bello, per qualcuno  realizzato, per 

qualcuno quelle che sono delle opere maestose, per 

altri possono esser delle semplici  sciocchezze o delle 

normalità che un  normale amministratore può 

realizzare. 

Si è detto e questo si è ripetuto negli anni, questo è 

il quarto  bilancio, di fatto quello che realizzerete  

come amministrazione sarà quello dell’anno prossimo, 

l’ultimo bilancio che verrà  realizzarsi con questa 

amministrazione, perché  speriamo che questa volta si 

realizzi entro il trenta di giugno,  almeno giugno come 

scadenza e non a novembre, perché chi ne soffrirà sarà 

la città. 

Noi abbiamo sostenuto, come  città una serie di spese 

che queste vanno anche contro con quello che oggi si 

diceva e si chiedeva sacrifici alla  città, rispetto 

all’aumento della TARES e rispetto all’aumento di 

quelli che erano l entrate a delle uscite , che 
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probabilmente in un periodo di sofferenza così come 

dice questa maggioranza potevano essere eliminate  . 

Alcune opere che possono servire in un periodo di 

normalità specialmente in un  periodo natalizio, è 

bello veder la città piena di luci, è bello vedere   

una pista di ghiaccio a Pomigliano, abbiamo scoperto 

anche un’altra vocazione, dopo Nola, Pomigliano, due 

città che vivevano  trenta metri sopra il livello 

dell’acqua oggi si sono trovate ( l’anno scorso no) ad  

avere una pista di ghiaccio. 

Cosa bella , cosa lodevole per quello che può essere 

l’attività e la vita in un periodo  del paese . 

Però ripeto cozza rispetto a quello che dite voi , che 

è un periodo di difficoltà che  ci sono minori gettiti 

da parte dello stato  , quindi sacrifici per i 

cittadini e dall’altra parte  rispondiamo con ei costi 

di questa amministrazione . 

Quindi   credo che questo sia uno degli aspetti su cui 

soffermarci, perché se riteniamo che oggi  questa 

amministrazione ha realizzato, come ho sentito dai 

banchi della maggioranza. Alcune opere, altre non può 

farle  , ne discutevo prima  con il dirigente al 

bilancio  già l‘anno scorso fu detto  che il piano 

triennale delle opere pubbliche di fatto  era 

terminato, perché se non muta quelle che sono le regole 

che ci detta lo stato, abbiamo raggiunto il massimo di 

indebitamento per quanto riguarda i  mutui, quindi 
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signorona che non possiamo  di fatto, stando oggi la 

normativa vigente, cercare di preventivare altre opere. 

Entriamo velocemente nel dettaglio, prima il 

cons.D’Onofrio parlava di politiche  sociali, è vero  

che si sono tenuti i servizi nei vari anni ma è anche 

vero  che il preievo che viene fatto  da parte di 

questa amministrazione nei confronti dei cittadini è 

aumentato, anzi è stato  quadruplicato rispetto a 

quelle che sono le attività , passando da  quello che è 

il soggiorno climatico agli altri servizi  che vengono 

erogati . 

Partendo da questo finendo da altro,è stata quella che 

è la quota parte versata dai cittadini   è aumentata. 

La piscina comunale, guardate io ho assistito a delle 

scene di cittadini  che non si sono iscritti o non 

hanno iscritti i loro figli alla piscina comunale, 

perché  non so chi all’interno di quella stortura 

diceva “ non  sappiamo se andiamo avanti da gennaio in 

poi”  

Questo lo chiedo al sindaco  ,anzi lo chiedo , perché 

ho sentito questa cosa e mi sembra  strano che dobbiamo 

fare andare fuori,ma vendo una struttura  che è 

funzionante sul nostro  territorio, perché non si sa 

quello che è il futuro di questa attività. 

Come quello che chiedo ancora al sindaco, se realmente  

quello che insieme abbiamo concordato, nel senso che è 

stato risposto alla  nostra interrogazione  il sindaco 
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ci ha assicurato   che c’era stata una destinazione 

rispetto a quella che è villa Siani, perché ad oggi  mi 

risulta che probabilmente villa Siani non può essere 

utilizzata  per quella che era l’aspettativa che questa 

amministrazione aveva e che avevamo detto, perche ha un 

vincolo . 

 Cose per cui  questa amministrazione si era impegnata, 

per non togliere dei servizi che questa città  chiede 

oggi probabilmente non riusciamo a  dare una risposta 

perché non ci  sono altre… 

uso il probabilmente  perché mi auguro che  il  sindaco 

mi risponda e  mi dica che non c’è problema e abbiamo a 

disposizione  altre strutture . 

Sindaco sto parlando di Villa Siani , della 

destinazione di questa villa … 

Sindaco,  ho detto non perdiamo altri servizi sul  

territorio . 

Non è un augurio mio, il mio augurio è che  aumenti, 

come voi vi augurate  di vincere la prossima … 

Dite è la certezza, questo ritorniamo ognuno  sul fatto 

che ognuno il mondo lo vede come se lo crea  , non come 

è realmente . 

Va  bene non fa niente , la mia pala è più  opaca 

rispetto alla sua . 

Volevo solamente  toccare le partecipate . 
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Guardate le partecipate  sono gioie e dolori  delle 

varie amministrazioni che si sono avute   in questa 

città. 

Voi avete  fatto una analisi  la state facendo ormai 

dal 2010  , su quello che era Pomigliano ambiente, 

guardando solo quelli che erano gli aspetti negativi 

non quello che  rappresentava di positivo per la città  

e anche per l’esterno … 

Sindaco ma non stai solo tu in questo CC  altrimenti si 

fa il discorso che dicevi prima . 

 

PRESIDENTE : sindaco per cortesia, dopo  risponderà  

 

ESPOSITO GIUSEPPE : su una cosa siamo  d’accordo almeno  

Signor Sindaco che l’ENAM non si tocca e rimarrà 

pubblica  . 

Siamo d’accordo  maggioranza  e minoranza e questo è 

già un grosso risultato  , non  tanto per quanto 

riguarda la salvaguardia dei livelli  occupazionali  ma 

per la città, per quello che può rappresentare . 

 

 

PRESIDENTE : cons. Esposito vada avanti nel suo 

intervento 

 

ESPOSITO GIUSEPPE : io farò solo  una enunciazione  di 

principio, perchè il tempo a disposizione che abbiamo è 
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brevissimo  , altrimenti visto che abbiamo un bilancio 

di previsione dovremmo  avere almeno 40 minuti  ognuno 

di noi a disposizione, ma dato che abbiamo meno della 

metà  allora dobbiamo fare solo  delle enunciazioni . 

C’era il problema della  ASM che anche  qualcuno che mi 

ha preceduto e adesso non mi ricordo sembra Piccolo che 

parava della situazione della ASM rispetto a quello che 

era no le  perplessità che avevano i revisori dei conti 

, vorremmo sapere se ancora le farmacia che io  

probabilmente per mi distrazione non avrò letto in 

quella che è la relazione  sia dei  revisori del cinti 

della ASM sia  nel bilancio che c’era, se  rimarranno 

così come abbiamo auspicato o come, in qualche  

bilancio passato, ha spiegato  , potevano essere 

privatizzate  , quindi se  rimarranno ancora pubbliche 

o se c’è ancora  questo tipo di progetto per quanto 

riguarda la ASM 

Quelle che sono tutte  le varie partecipate Pomigliano 

Infanzia, il ruolo che sta  avendo in questo paese la 

fondazione Imbriani, che sta avendo un ruolo  

predo,minante di quella che è l’organizzazione  di 

eventi . 

Vorremmo adesso conoscere bene il bilancio di questa 

fondazione . 

Io mi sono  fermato, per una serie di cose, a quelle 

che sono delle enunciazioni molto veloci  , su questo 

bilancio perché ritengo che ormai questo sia un 
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bilancio quasi di conclusione  di anno,  di esercizio 

piuttosto che di previsione vero e proprio . 

Mi auguro che realmente  per la nostra città,  che 

tutti quanti, individuando un termine  , un progetto 

che diceva prima il sindaco  in quanto vogliamo bene e 

pensiamo  che possa crescere al di là  dei 

posizionamenti  all’interno del CC, possa avere 

realmente  e possa ritornare ad essere quella che per 

alcuni anni, dall’inizio del 2000, ha avuto un 

rifermento non solo per la provincia di Napoli, ma  per 

la regione Campania, per una serie di  iniziative poste 

in essere e di attività  che vedremo svolte .GrazIe  

 

PRESIDENTE : grazie a lei cons.Esposito . 

Per alcune puntualizzazioni ha chiesto la parola   

l’ass.Colombrino che ne ha facoltà 

 

ASS.COLOMBRINO : la ringrazio presidente, io volevo 

solo puntualizzare qualcosa  riguardo al cons.Esposito, 

il quale è andato avanti per  enunciati, però secondo 

me, alla base degli enunciati poi ci deve essere anche 

la conoscenza di quello che si dice . 

Parlava di aumenti per quanto riguarda  la 

compartecipazione e ai servizi che il comune ha messo 

in atto e ha chiesto ai cittadini  rispetto a prima che 

non c’era . 
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Lei non è completamente a conoscenza di quello che 

succede nelle politiche sociali e di quali sono gli 

atti  che questa amministrazione sta portando avanti . 

Cosn.Espsoito lei non si  può permettere di fare una 

affermazione del genere perché c’è  una commissione 

consiliare, alla quale  lei non ha mai avuto il 

coraggio di  presentarsi . 

Lei non si è mai presentato ci siamo fatti dare la sua 

disponibilità anche in termine di orario  e lei 

puntualmente non si è presentato . 

Ci sono i verbali delle commissioni che sono andate 

deserte rispetto a  questa cosa, quindi questa cosa lei 

non se la può proprio permettere perché l’assessore è 

stato invitato  e aspettato più di mezzora che si  

presentasse qualcuno in commissione per poter parlare  

di quello che si stava facendo nelle polito che 

sociali. 

Quindi lei prima  di fare gli enunciati guardi un poco 

quelle che sono le cose che effettivamente si stanno 

facendo nelle politiche sociali e  dopo  può fare tutti 

gli enunciati che vuole. 

C’è qua l’assessore  che le può dare ampia  spiegazione 

di quello che si sta facendo . 

Lei ha parlato  di richieste di compartecipazione ai 

cittadini .lei lo sa che nel 2012, noi abbiamo 

presentato, per quanto riguarda la compartecipazione  

delle linee guida in regione che ce le richiedeva . 
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L’amministrazione di Pomigliano che è molto attenta 

sulle politiche sociali, è andata oltre  quello che 

diceva la regione, caricandosi completamente  quella 

che era la compartecipazione ai servizi essenziali epa 

i cittadine di  Pomigliano . 

Lei di questa cosa non è a conoscenza, ma m dispiace   

questa cosa, perché lei fa parte di una commissione e 

dovrebbe  sapere quali sono gli atti che si producono 

per le politiche sociali .Per quanto riguarda poi il 

soggiorno climatico, non mi pare che voi nella passata 

gestione, il PD, mandavate gratis gli anziani ai 

soggiorni . 

Sono dei soggiorni  a domanda individuale, in cui  è 

prevista una  compartecipazione . 

Ci siamo tenuti sotto  quella che era la media 

possibile per fare questi soggiorni e  in questo modo è 

stato fatto . 

Io non dico bugie perché ci sono i verbali delle 

sedute. 

Guardi consigliere che è lei che è disinformato, non è 

la prima volta che lei fa  degli enunciati senza sapere 

quello che dice, perché lei non sa quello che dice, ma 

da diverso tempo non sa quello che dice   e adesso mi 

rendo conto in questa situarne come è che in dieci anni  

dal 2000 non siete mia stati in grado di presentare un 

piano  sociale di zona . 
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Quest’ amministrazione in tre anni  e mezzo è il 

secondo piano sociale di zona che presenta  … 

Anche questa è una bugia  , non mi  pare che questa sia  

una bugia e in questo caso mi rendo conto perché lei  

non è mai  stato a conoscenza di quello che significano 

le politiche sociali . 

Quindi la prossima volta che lei fa degli enu8nciati, 

si renda conto di quali enunciati sta facendo perché  

qui ci sono persone attente su queste questioni che non 

vengono a scaldare la sedia .ù 

io tolgo tempo alla mia famiglia, e lo faccio per il 

comune di Pomigliano in forma  gratuita e lo faccio in 

vera coscienza  , da persona rappresentante della 

società civile che si è  messa in gioco per il proprio 

paese . 

Grazie  presidente  

 

PRESIDENTE :  per cortesia, un attimo solo. 

Io non ho ancora ringraziato per l’intervento la 

dott.Colombrino, lo posso fare ?   

Grazie a lei dott.Colombrino per  prezioso contributo  

Allora Esposito, per fatto personale ? 

E quale fatto personale ?  

 

ESPOSITO GIUSEPPE : chiedo al segretario di  prendere i 

verbali delle commissioni delle politiche sociali e d 

io  sto da 25 giorni a chiedere  al segretario  della 
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commissione politiche sociali di avere il piano  di 

zona, che è all’ordine del  giorno della commissione ad 

oggi io non  ho avuto ancora il piano di zona. 

L’ho chiesto addirittura al dirigente del settore, 

oltre a chiederlo al segretario  e al Presidente . 

Quindi,non mi si può accusare che io non legga le 

carte. Io non ce l’ho le carte  . 

 

PRESIDENTE : per cortesia , dica il fatto . 

lo sa che è solo due minuti  

 

ESPOSITO GIUSEPPE : per quanto  riguarda la commissione  

chiedo al segretario di prendere gli atti della 

commissione di vedere a quante commissioni  ero 

presente e a quante ero assente e per  quante 

commissioni ho chiesto la giustificazione . 

Certo, pubblichiamo anche la mia lettera di fare le  

commistioni fuori dall’orario di lavoro  per fare in 

modo che questo comune non abbia  un  aggravio da parte 

di consiglieri comunali . 

E’ agli atti della commissione una mia lettera , di 

farli di sera . 

Lei ha detto una cosa sindaco .. 

 

PRESIDENTE : carissimo Esposito il  fatto personale  

non può  diventare un comizio  , ha detto le sue cose , 

sta a posto abbiamo finito il fatto . 
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ESPOSITO GIUSEPPE : non è così  ,  

 

PRESIDENTE : adesso si deve accomodare  , si sieda . 

Il sindaco non è intervenuto , è intervenuto la 

dott.ssa Colombrino . 

ha detto il fatto personale, stiamo a posto non 

tramutiamolo in un comizio . 

Mi sembra che non ci sia ancora un  piano di zona 

sociale con il nuovo ambito. 

Voi non mi  potete mettere nelle condizioni che mi 

sfugge  da mano un CC . 

Per cortesia , il consigliere  ha detto le sue cose per 

un fatto personale  . 

Mi deve scusare dott.Colombrino, il piano di zona 

sociale  con  il nuovo ambito con il n.25  con 

sant’Anastasia non ancora c’è. 

Allora  mi deve ascoltare , lei è un po’ in confusione 

ma glielo dico nella fraternità dei rapporti, lei è in 

confusione, lo stanno elaborando . 

lei si riferisce al piano di zona del vecchio ambito, 

quello che vede Castello di Cisterna,  Brusciano 

Mariglianella e se lei non sa quello… 

Vogliamo fIrmarlo sotto quello che sta verbalizzando ?  

Allora per cortesia non trasformiamo questa assise in 

un  cortile, domando a questo e domando a quello, per 

cortesia  . 
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Io ho iscritto a parlare il cons.Caiazzo  Roberto che 

ha piena facoltà di fare il suo intervento. 

Prego consigliere . 

 

CAIAZZO ROBERTO : Grazie 

 

PRESIDENTE : consigliere le devo chiedere di 

intervenire all’impiedi . 

 

CAIAZZO ROBERTO :  Dato che ci sono stati  interventi 

che   hanno perso di vista il punto all’ordine del 

giorno, cioè il bilancio, intendo  dare una chiave di 

lettura non politica  e aggiungerei poche parole a  

quello che già è stato detto . 

Il mio punto di vista è quello di un giovane e essendo 

anche il consigliere più giovane di questa 

amministrazione  penso di poter rappresentare un po’ la 

parte dei giovani di Pomigliano, di questa meravigliosa 

città . 

Sono sicuro che i giovani sono contenti di potere 

vivere in modo civile Piazza Giovanni  Leone ,  sono 

sicuro che i giovani sono  contenti di potersi godere 

finalmente le periferie. 

Ci ritroviamo a parlare di piazza mercato quando almeno 

qualche anno  fa  nemmeno si conosceva. 
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Sono sicuro che in questo momento i giovani non sono 

preoccupati  o almeno, non sono spaventati  da problemi 

tempisti e burocratici del bilancio. 

Potrei  dire tante cose riferendomi al passato e al  

presente, ma non voglio concludo dicendo  , e sono  

sicuro , che  la mia generazione  è stata molto 

fortunata ad avere come  primo cittadino il sindaco 

Lello Russo  , almeno quanto sono state fortunate le 

vostre generazioni  ad averlo qualche anno fa . 

Grazie  

 

PRESIDENTE : grazie cons.Caiazzo , ho iscritto a 

parlare il capogruppo Capone  

 

CAPONE GIUSEPPE :  Presidente , io  mi sarei augurato, 

da parte di qualche  consigliere   del PD una maggiore 

serenità visto il giorno di gioia che loro ieri hanno 

vissuto con  la cacciata dal senato del  presidente 

Berlusconi . 

Vedo, invece,  che in alcuni interventi il rigore , 

l’odio  e il rancore purtroppo persiste . 

Noi siamo legati al partito del sorriso dell’amore e 

quindi  ci ridiamo sopra  e respingiamo al mittente  

l’odio . 

Io credo che veramente   si debba fare un percorso 

cercando di  non tediare il pubblico, anche chi ci 

ascolta da casa,  i miei colleghi di maggioranza già 
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brillantemente hanno esposto tutte le tematiche , però 

se non si parte da un  presupposto, sicuramente anche 

chi ci ascolta  non capisce poi alla  fine la essenza 

stessa del bilancio  . 

Noi nel corso degli anni  e parlo già da dieci anni ad 

oggi, abbiamo assistito a una erosione graduale e 

sempre purtroppo più negativa dei trasferimenti 

erariali,. 

Lascio immaginare a noi cosa era un comune come 

Pomigliano , fino agli anni precedenti  alla nostra 

amministrazione che beneficiava di trasferimenti 

erariali di notevoli entità sia da parte dello stato 

che da parte  della regione a quello che poi è stata 

una  graduale decurtazione dei trasferimenti. 

Per cui, oggi i sindaci, gli amministratori si trovano 

veramente nella veste della buona massaia, cioè di 

colei la quale con i pochi soldi per il fabbisogno 

della spesa della famiglia cercano di amministrare a 

meglio il nostro comune . 

In effetti, il sindaco quindi assurge  a quella che è 

la funzione del buon padre di famiglia, però  questo 

non può prescindere dal fatto che oggi proprio a causa 

di  politiche scellerate e con questo condivo la 

opinione di qualche collega che mi ha preceduto, sia 

delle politiche economiche   del governo Monti ma anche 

quelle ultimissime del governo ex delle larghe intese, 

Governo Letta , si è con la introduzione di una  serie 
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di tasse e di sigle che veramente   diventa anche 

ridicolo dire tutte le sigle e tutti i nomi, fatti 

pesare sui comuni una scelta che è ridicolo e perché ? 

Visto che il tributo  , per esempio parliamo della 

TARES , è un tributo che  ci piove dal cielo, obtorto 

collo, con delle indicazioni ben precise , i sindaci ce 

nel caso nostro, il sindaco Lello Russo, si è trovato  

assieme alla maggioranza , all’interno di  un potere 

discrezionale che era molto  ridotto , ad applicare le 

aliquote che potevano essere   migliori per la nostra 

città 

Però non dimentichiamo che già  la legge istitutiva di 

queste tariffe, già la legge in se , ha portato un 

aumento esponenziale  , della tari8ffa stessa. 

Per cui noi ci troviamo di fonte  e primo è stato detto 

negli esempi, ad esempi veramente  paradossali, cioè 

dove le banche, le grandi aziende che insistono sul 

nostro territorio, pagano di meno in proporzione 

rispetto  a realtà sicuramente economico sociali che 

sono di gran lunga più bisognose . 

Allora i comuni mostrano o purtroppo hanno questa 

funzione un po’  negativa, sindaco, un po’ come se 

dovessero fare loro o voi sindaci  il lavoro sporco, ma 

un lavoro sporco che vien da scelte legislative 

sbagliate, scelte che portano solamente alla 

contrazione dei consumi  , scelte che portano anche se 

può sembrare  a mò di slogan e voi sapete  quanto io ci 
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tenevo alla abolizione dell’IMU  sulla prima casa, per 

motivi politici ovviamente, ma non si può alla fine far 

siche una tassa, che una tariffa che esce dalla porta 

viene introdotta nuovamente dalla finestra  con aumenti 

e esponenziali, per esempio, della TARES . 

E questo ,caro cons.Della Ratta , lo dice   Fassino, 

che penso che non è  un iscritto a Forza Italia, ma è 

un esponente  del PD , che nella sua qualità di 

presidente dell’ANCI   avverte la drammaticità del 

problema, che hanno oggi gli  amministratori. 

Per cui,è facile poi dire  è colpa del sindaco, è colpa 

dell’assessore . 

Ma guardiamo in quale maglie  strette si muove 

l’amministrazione comunale, in quale maglie che alla 

fine danno veramente  pochissima discrezionalità agli 

amministratori  stessi . 

Però questo comune, nella sua pur poca discrezionalità, 

ha fatto in modo tale che ci fosse gradualmente una 

riduzione  della TARES al 30% , come ? Scegliendo 

alcune  categorie sociali,quindi queste sono state 

scelte  politiche importanti, quindi scelte  anche di 

sostegno ai commercianti che si vedrebbero ,  

attraverso questa tassa rapina,   per come è stata 

impostata da qualche genio nazionale, ad avere aumenti 

esponenziali fortissimi . 
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Il nostro sindaco, la nostra amministrazione   ha fatto 

quello che poteva ,in questa  cornice di 

discrezionalità. 

Riduzione del 30%  come ? Attingendo al bilancio e 

attingendo anche a parte del nostro famoso tesoretto , 

anzi io mi auguro  che questo intervento a sostengo  

soprattutto delle imprese dei commercianti  , sia anche 

supportato da una integrazione del tesoretto che 

potrebbero fare i consiglieri della opposizione, così 

loro più noi sicuramente possiamo fare un maggiore  

intervento di riduzione delle tasse e di sostegno elle 

imprese . 

Quindi quella che è stata una forbice di valutazione 

discrezionale , noi abbiamo fatto la nostra parte . 

E guardate che se ci sono aumenti non è colpa del 

comune, perché, ricordate, che noi in quel poco che 

potevamo  fare abbiamo dato dei segnali, con 

agevolazioni per i pensionati, per  i redditi minimi, 

per gli sfrattati e anche con  un maggiore rateizzo 

della TARES  stesso . 

Quindi questo perché ? perché alla fine noi abbiamo  

una zavorra, che purtroppo ci portiamo da lontano, che 

è quello dei famosi 8 milioni di euro . 

Ci sono stati, attraverso delle politiche   dei tagli 

che abbiamo portato, quindi almeno a un risparmio di un 

milione e mezzo di euro, ma purtroppo la zavorra 

persiste, una zavorra  pesante , che viene da gestioni 
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a  dir poco allegre, gestioni che non me ne voglia il 

cons.Della Ratta che stimo, ma gestioni che  non 

sapevano niente di quello che loro  dicono la sinistra  

,”la sinistra” attenta alle fasce operaie , alle fasce 

sociali, ma non penso che non  versare i contributi 

sociali o non  versare alle finanziarie  le rate sugli 

stipendi sia una politica  di sinistra o di quella 

sinistra che tale dovrebbe essere. 

Non penso che sia di sinistra avere  lavoratori a nero, 

non penso che sia di sinistra quella che possa essere 

anche una ,mancata stabilizzazione dei lavoratori   che 

invece questa amministrazione si è assunta l’onere di 

stabilizzare sin dall’inizio . 

Il sindaco disse, in uno dei primi  consigli , non 

faremo macelleria sociale e guadate che non  è stato 

facile, perché a volte ci sono degli slogan, delle 

frasi retoriche  che dicono, non ci vuole niente 

attuare . 

Invece no, perché con la costante contrazione dei 

trasferimenti erariali,m con  periodo di crisi,che 

purtroppo ci attanaglia e con la contrazione dei 

consumi  non è facile reggere quella che è la crisi che 

ci morde. 

Ma anche attraverso la politica del commercio si è 

cercato di dare  risposte . 

Noi non abbiamo la bacchetta magica  , il sindaco prima 

diceva, io non posso ricevere , se le  persone vogliono 
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venire a colloquio per chiedere una assunzione e ha 

ragione . 

Però il comune attraverso delle  politiche scuote, 

quali sono state  già messe in campo, può creare le 

condizioni  per lo sviluppo, può creare le condizioni 

per  favorire il commercio, che sicuramente come è 

stato detto prima  è una risorsa importante nella 

nostra città 

Quindi l’emendamento che è passato forse, non con la 

iuta  enfasi, quello cosiddetto sulla mogia è un 

emendamento che racchiude in se uno di quegli  spiriti 

cardini di questa amministrazione, cioè lotta a quella 

che possa essere il caos e quindi tutto  ciò che va 

contro il decoro della città che è stato  uno dei punti 

cardine di questa amministrazione, ma nello stesso 

momento sostegno alle attività commerciali. 

Quindi il sindaco, attraverso  quell’emendamento,   ha 

voluto mettere un equilibrio non sempre facile tra la 

esigenza dei cittadini, tra la esige a alla quiete, ma 

anche con il non lascare attività commerciali, 

attiviate che  portano lavoro, che portano indotto, 

sicuramente in una tenaglia   e per cui con il buon 

senso del padre di famiglia e con anche la possibilità 

di  attingere a fondi del bilancio, e con quindi anche 

con la compartecipazione  la partnership dei  

commercianti stessi si è arrivati a un punto di 

equilibrio. 
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Allora io credo che in questo bilancio, perché poi al 

di là dei numeri e della triste logica dei numeri 

stessi  ,  in questo bilancio c’è una perfetta 

aderenza, una perfetta coerenza tra quelle che è 

enunciato e quello che  è stato poi fatto, tra quelle 

che sono state le linee programmatiche del nostro 

sindaco, della nostra  amministrazione anni e anni fa, 

con lotta agli sprechi, ma anche con una ottimizzazione 

delle risorse, perché è chiaro, non dimentichiamolo , 

oltre ai problemi che già dicevo prima per scelte di 

politica  economiche nazionali scellerate noi viviamo 

purtroppo anche nella morsa del patto di stabilità . 

Patto di stabilità che purtroppo danneggia  comuni 

virtuosi, quali anche  un comune come quello di 

Pomigliano, che non dimentichiamolo, spesso si è 

parlato quando si approvavano i debiti fuori bilancio,  

è una delle poche amministrazione sul territorio 

campano che paga entro 120 giorni le sentenze dove lo 

vedono condannato, è una celle piche amministrazioni   

che pagano le imprese,on tempo, è una delle poche  

amministrazioni che paga i fornitori e questo è  anche 

un segnale per il rilancio della economia, perché non 

si vive di sola stabilità, ma si vive anche di crescita  

e solamente una amministrazione liberale quale è questa  

di Pomigliano, può, attraverso  anche quelle che sono 

le maglie strette dell’ordinamento legale e finanziario 

che oggi viviamo,  riesce  a dare dei segnali in quella 
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che  è questa una politica riformista, è una politica 

di sviluppo  e di stimolo alle imprese, ai commercianti 

e al ceto medio . 

I comuni,ripeto, spesso devo0no fare  o assumono la 

maschera del cattivo, perché purtroppo sono i punto 

terminale, ciò che non capiscono i ministri, ciò che 

non  capisce il ministro come Saccomanni che  è troppo 

dedito alla alta finanza, alla politica europea, alla 

politica  delle banche . 

Diceva,giustamente, Enzo Caprioli prima   , l’Europa 

non è un valore assoluto  a prescindere, l’Europa è un 

valore se c’è l’Europa dei popoli e non  l’Europa delle  

finanze, non l’Europa della Germania, cioè noi dobbiamo 

andare in Europa a testa alta non come i zerbini, ma 

dobbiamo andare in Europa, per fare innanzitutto, 

allentare il patto di stabilu7à, dobbiamo essere  

protagonisti di una ripresa economica . 

In questo, i comuni stanno facendo, come il comune di 

Pomigliano , la loro parte, al di là,Caro Cons.Della 

ratta di quelle che possono essere  accuse di partito 

unico e non  partito unico. 

Il nostro partito è un partito  che si è sempre fondato 

sul  consenso popolare e non credo che   si possano 

denigrare una storia, attraverso delle battute che ,io 

credo ,siano fuori luogo . 

Alla fine , per fortuna,  non ci sono i tribunale che 

giudicano se  un politico è un leader, ci sono milioni 



 117 

e milioni di  elettori che io credo che continueranno  

a stare dalla parte giusta. 

Credo, caro Cons.Della Ratta, lei a volte fa sfoggio di 

politica nazionale quando dice colpa di Tremonti, 

ecc.., io credo  che questi siano discorsi che non 

possano essere sottaciuti in questa aula consiliare ,  

ma sicuramente  si deve dare il giusto peso a quella 

che è la nostra legittima  argomentazione quale è 

quella di un bilancio comunale , non  dimenticando che 

se voi intendete per democrazia  un riempimento 

democratico, caro sindaco,  che può essere anche quello 

del tesseramento . 

Io non vorrei ,perché è lontano dalla mia  cultura, 

però dico stiamoci attenti quando critichiamo  certe 

scelte., certe posizioni, perchè quello che stiamo  

assistendo a detta dei vertici nazionali del PD , a 

quello che è stato un tesseramento gonfiato, a di poco 

per non dire altro, sicuramente la dice lunga su quello  

che è l’indice di democrazia del PD 

 

A questo punto interviene il sindaco ma non a 

microfono, per cui non è chiaro quello che dice  

 

PRESIDENTE : per cortesia sindaco . 

Per cortesia vogliamo far concludere il capogruppo 

Capone . 
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Per cortesia  vogliamo dare la possibilità al 

capogruppo Capone di chiudere l’intervento ? 

Per cortesia Sindaco, cons.Della Ratta. 

Per cortesia , sindaco le chiedo la cortesia , cons. 

Della Ratta le chiedo la cortesia per rispetto al 

capogruppo Capone, di dargli la possibilità  di 

chiudere il suo interventi  

 

 

CAPONE GIUSEPPE : io mi scuso di avere, attraverso   

l’argomento del tesseramento del PD,  surriscaldato 

ulteriormente gli animi .           

Io mi avvio alla conclusione , in conclusione a quel 

nervo scoperto come diceva l’ass.Capiroli , 

giustamente,  dicendo che  le linee programmatiche sono 

state rispettate in pieno  , si stanno rispettando in 

pieno e vorrei ricordare i  doverosi interventi che si 

stanno facendo  per quanto riguarda la edilizia 

pubblica. 

Vorrei  ricordare anche il grosso lavoro per le 

partecipate  sulla cultura , le politiche sociali si  è 

parlato ampiamente, sempre secondo un criterio   di 

meritocrazia, un criterio di lotta agli sprechi, un  

criterio di lotta a quelle sacche di  privilegi , che 

hanno contraddistinto passate  amministrazioni 

assistenziali  . 

Caro sindaco e mi fai finire . 
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Ho stimolato molto il sindaco con questi passaggi . 

Una  politica di sviluppo, una politica che   va 

nell’obiettivo della meritocrazia , non del 

clientelismo.  

Una politica  che  terminerà tutti gli  impegni assunti 

in questa amministrazione, cercando  , attraverso  

quello che gli è possibile, anche di affrontare la 

piaga della disoccupazione e della crisi che attanaglia 

molte nostre famiglie , ma già si è visto che 

attraverso interventi mirati, per quello che ci 

riguarda,   stiamo cercando di risolverle e di portarlo 

alla meglio . 

 

PRESIDENTE : grazie capogruppo Capone e con il suo 

intervento abbiamo finito la fase dibattimentale per 

quanto riguarda il punto  . 

Mi ha chiesto  la parola l’ass.Romano  per una breve 

replica su tutto quello che è stato detto  , gli chiedo 

di dare sfoggio al dono  della sintesi  , che lei 

sicuramente avrà e metterà in campo . 

Prego ass.Romano  

 

ASS.ROMANO : Presidente io colgo il suo invito, perché 

nella logica delle cose, dovrei di nuovo  leggere le 

trenta pagine della relazione e dell’illustrazione, 

perché nella sostanza mi pace  pensare che quando poi 

dopo c’è la illustrazione  del bilancio e passano 



 120 

quindici giorni,vuol dire che oltre a  confrontarci 

sulle varie cose, poi   entriamo anche nel merito della 

relazione che è stata presentata ingenerosamente dalla 

mia  persona, ma è stata presentata in nome e per conto  

della Giunta, del sindaco, della maggioranza che  

governa questa città e che è stata presentata per la 

città di Pomigliano . 

Quindi voglio dire considerato che sono già quattro ore 

che siamo qua dentro, colgo l’invito del presidente a 

non  ripresentare tutto . 

Però nel contempo sento   doveroso ringraziare tutti i 

componenti del CC, perché a vario modo, a vario titolo 

Pomigliano   è rappresentato da una classe  dirigente 

che è sempre in grado di entrare   nelle maglie  dei 

vari problemi che attanagliano la città stessa. 

Incominciamo dal primo intervento . 

Il cons.Romano prima di iniziare  l’intervento ha detto 

una cosa : ho un po’ di difficoltà  a ecc.. e poi ha 

fatto l’intervento  

E a che cosa  si riferiva ? 

Ha preso a riferimento la relazione del collegio  

revisori dei conti   , quelli di prima, cioè i  

precedenti revisori che hanno fatto dei rilievi sul 

passato bilancio nominati da questo CC e tutti 

appartenente oltre che essere dei valenti  

professionisti, ma comunque in un certo qual modo  

gravitavano o gravitano ( non lo so nemmeno)  
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all’interno dei  rapporti  con la  maggioranza, 

nominati da noi   e a un certo punto nell’ultimo 

consiglio comunale, per quanto mi riguarda,  l’ho detto 

allora e lo ripeto, prendono un abbaglio  e fanno un 

rilievo . 

Questi revisori che noi assolutamente non conosciamo   

non possiamo pensare male, sicuramente sono dei valenti 

professionisti  , che cosa fanno ? Fanno le pulci al 

bilancio ,  primo anno , primo bilancio che è stato 

prodotto  , fanno le pulci sono stati chiusi giornate e 

giornate intere, rilasciano  il parere favorevole al 

bilancio che non vi leggo, ma  è favorevole in toto 

sulle cose  e ci viene detto che  sicuramente c’è 

qualcosa che non va nel bilancio .   

Non funziona più così o è l’uno o è l’atro , noi 

dobbiamo cominciare a dire le cose  . 

E che cosa facciamo ? Siamo  costretti sempre ad 

entrare  e tocca a me  farlo , anche se in tarda sera, 

a chiedere delle cose che però non  dovrebbero essere  

più chiarite , perché il modello di redazione del 

bilancio di previsione  , questo che noi votiamo è  

previsto dal DPR  del 1996, all’interno del DPR viene 

descritto, siccome il bilancio  di quest’anno, 

dell’anno 2013, fa riferimento all’anno 2012  , per 

comparazione  e poi si  mette l’anno 2011, cioè quello 

che prima  veniva detto dal consigliere Romano o è un 
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errore o c’è mala fede e lo  conosco bravissima 

persona, non c’è mala fede  , è un  errore . 

Quindi hai sbagliato a leggerlo ,  o hanno sbagliato i 

servizi finanziari a mettere dentro il documento  

sbagliato, anche perché significa che  servizi 

finanziari hanno sbagliato , il nostro notaio, il 

Dr.Lissa ha sbagliato, i revisori dei conti hanno 

sbagliato , abbiamo sbagliato tutti quanti  . 

Non è così . 

Andiamo avanti . 

Nel piano finanziario approvato per il tributo TARES , 

nel passato consiglio comunale, prevede solo i costi  

dei servizi di igiene urbano . 

Nessun costo aggiuntivo è stato finanziato . 

Oggi nel TARES sono comprese le addizionali  ex ECA , 

però vi ripeto , queste cose come nelle illustrazioni 

delle politiche economiche di questo comune è stato 

fatto non nell’ultimo Consiglio Comunale, in quello 

ancora  precedente, queste cose sono state dette nel 

passato consiglio comunale: 

Non ricordo se  il cons.Romano era presente o meno .. 

Eri presente ?  

Allora eri presenti ma non eri attento  . 

O l’uno o l’altro . 

Per cui,abbiamo l’addizionale ex ECA  che l’anno scorso 

si riferivano a  un capitolo diverso delle entrate  , 

ed i costi dei rifiuti indifferenziati da  riconoscere 
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che riconoscevano alla provincia, il cui costo, lo 

scorso anno  non compariva in  bilancio, in quanto 

veniva riscosso direttamente  dalla provincia stessa. 

Quest’anno ci hanno obbligato anche a fare questo 

servizietto per loro . 

Inoltre  gli interessi passivi   previsti dal piano 

finanziario  si riferiscono agli interessi relativi 

all’acquisto degli automezzi, come tu giustamente 

dicevi, ma tale costo  era compreso l’anno scorso nel 

piano finanziario della TARSU: 

quindi siccome c’eri  , non eri attento . 

Vado velocemente alle cose . 

Il cons.Pulcrano diceva che il  governo il 

risanamento,ma secondo me ci impone proprio  la tenuta  

finanziaria dell’ente, perché noi addirittura dobbiamo 

fare politiche per la  riscossione di tributi che poi 

dopo vanno a Roma. 

Hanno invertito  il meccanismo . 

Nella legittimità della normativa che invece veniva 

fatto riferimento,    se è legittima una azione che fa 

riferimento a una norma e vi assicuro  non siamo 

l’unico  comune che sta approvando di questi tempi  il 

bilancio comunale . 

Nei giorni scorsi ho incontrato il sindaco  di Cicciano 

e si è congratulato perchè noi facciamo presto , loro 

lo fanno il 5 o 6 dicembre . 
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Per cui, praticamente tutto questo viene detto che si 

può avversare questa  cosa con la buona politica . 

Guardate qua  più volte è stato detto che le persone 

amano la città , ma è così difficile poter affermare 

che la città negli ultimi  tempi ha un volto diverso ?  

Ci vogliono prese di posizione, bisogna  appartenere a 

una parte politica  o a un’altra ? Bisogna stare alla  

opposizione o in maggioranza ?  

Non si potrebbe solo poter dire , faremo meglio , 

bisogna  per forza poter dire avete fatto malissimo  e 

noi far4emo meglio ? 

Quindi che cosa significa, approvare prima il bilancio 

con una buona politica . 

Se a un certo punto abbiamo già detto   l’altro giorno 

e lo ripetiamo, siamo costretti  a ripetere la stessa 

cosa, 25 giorni fa non  sapevamo quale era il 

trasferimento, sapevamo  che erano dai  4 o 5 milioni 

in meno di trasferimenti . 

Scusatemi se è poco, cioè meno il 50%  

Non sapevamo che cosa  dovevamo fare . 

Ma come si fa  a chiudere un bilancio se non quadrano i 

conti  ? 

Perché dico questo ?  Perché nella illustrazione del 

bilancio noi abbiamo detto una cosa di una semplicità 

estrema   , ci troviamo  ad approvare un bilancio di 

previsione alla’anno 2013 a fine novembre  ,  questo 

che cosa vuol dire ? Che se nei dieci mesi dell’inizio 
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anno abbiamo lavorato per  dodicesimi e la città non  è 

indietreggiata, è andata avanti  , significa affermare 

che le politiche erano già giuste nel 2012   e 

l’abbiamo fatto senza indietreggiare  nella  relazione 

abbiamo collegato le attività  del 2013 che abbiamo 

fatto con quelle che faremo già nel 2014 , perché noi 

ci dimentichiamo  sempre che in sede di approvazione 

del bilancio comunale di competenza noi approviamo 

anche il ; abbiamo detto  che le cose le diciamo e le 

facciamo. 

Io non penso che noi stiamo facendo politiche   a 

supporto , perché è una espressione sbagliata, noi 

stiamo facendo le luminarie o altre iniziative a 

supporto  del commercio . 

Non è vero, è limitativo, è  una espressione che non mi 

sta bene . 

Diciamocela tutta, noi stiamo  di nuovo riproponendo il 

territorio di Pomigliano, come un territorio che può 

essere da riferimento per l’intero hinterland   che è 

una questione diversa , perché il cittadino  comune 

comunque usufruisce del servizio . 

E’ certo che  dobbiamo agevolare la rete di 

distributiva della piccola  impresa di Pomigliano, ma 

voi immaginate una famiglia che nelle feste natalizie 

ha già difficoltà a fare le spese , almeno vive in un 

ambiente più sereno  , più tranquillo dove ci sono 
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tante piccole iniziative che alleviano anche il tempo 

libero . 

Ma vi pare poco ? A me non sembra poco  , mi sembra 

tanto . 

Quindi le politiche non  sono volte in modo settoriale  

, quando ci viene detto che in sostanza non c’è una 

idea , io non sono d’accordo e sapete perché?  

Perché il sindaco e altri consiglieri che mi hanno 

preceduto  hanno detto che in sostanza  e il sindaco lo 

ha detto anche con forza  , ha detto che nella città si 

fa di nuovo politica. 

Sindaco ti posso dire che la politica si fa anche al 

comune, la tua porta è sempre aperta ,  e quando entro   

dentro ci sono trenta persone e tu non mi hai mai detto  

di non poter entrare . 

Avresti dovuto , ma non lo hai fatto, evidentemente 

avevi pensato  male . 

Significa che quando c’è partecipazione ci sono idee 

soluzioni, il pensiero unico, un’idea di poche persone 

, che  a un certo punto si fermano intorno a un tavolo 

e   decidono perché pensano di essere portatori di 

verità è un aspetto fortemente negativo  . 

In qualsiasi luogo si possono riunire le persone, la 

partecipazione   è un valore aggiunto non è  un limite, 

assolutamente no . 

Quindi ripeto, come sta avvenendo in città anche nella 

casa comunale è la stessa cosa e vi assicuro  che tante 
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volte anche i consiglieri comunali che sono stati 

invitati a partecipare dovrebbero partecipare con  più 

piacere anche perché e bene che un consigliere della 

opposizione viene, partecipa , e ci propone delle cose, 

o ha paura di  proporre . 

Non siamo  avidi,se ci  propongono delle cose giuste  

sicuramente le mettiamo in campo   , non abbiamo 

difficoltà di prenderci la paternità di chissà che 

cosa. 

E un passaggio  importante lo faceva Piccolo e mi  

dispiace che non c’è, perché diceva  una cosa . 

Non è assolutamente vero che quest’ amministrazione non 

trasferisce fondi  regionale o da altri enti verso  il  

comune di  Pomigliano , vi posso assicurare che è 

completamente l’inverso. 

Se c’è stato un allentamento delle politiche regionali 

nella messa a disposizione delle risorse nei confronti 

dei comuni e non voglio  entrare nel giochetto che è 

stato fatto prima, assolutamente,no, ma qua abbiamo 

anche persone che vengono da prossima passata 

esperienza amministrativa. Sappiamo bene che nel 

bilancio regionale erano state sposate tutte le 

risorse, sappiamo bene che un  bilancio autorizzatorio 

nella regione Campania , praticamente  i trasferimenti 

della Regione Campania erano stati fatti  su 

determinati capitoli  , noi stiamo  in un pubblico 
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consesso sappiamo che in un bilancio autorizzatorio non 

possiamo  spendere se non è  prima autorizzato . 

non voglio entrare nel merito  perché faccio quello che 

ha fatto Giuseppe Capone prima,  do di nuovo 

opportunità al sindaco di dire le cose che pensa e che 

poi dice con tanta veemenza . 

No  Pasquale   fammi finire, il discorso  è  un altro , 

tutti quanti anche la  Magistratura e  siccome nessuno 

di noi  si augura il peggio per nessuno, nemmeno per i 

peggior la  Magistratura che cosa ha fatto ?  

 Ha assolto i vecchi amministratori regionali, che 

semplicemente  sul bilancio avevano fatto di tutto e di 

più. 

L’attuale  amministrazione regionale ha dovuto rivedere  

tutta la riformulazione, se non sbaglio non è  

cambiata, l’assessore regionale al bilancio , ella 

Regione pare che è un generale della Guardia di 

Finanza, il quale ha rivisto  un attimo tutte le cose 

hanno riallocato   le somme hanno  dovuto ripresentare 

il progetto  presso la Comunità Europea , farsi 

riapprovare le linee di intervento e adesso si entra  

di nuovo in una fase di spesa . 

Voglio dire o  l’uno o è l’altro è sempre la stessa 

cosa  , il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, tutti 

quanti ci divertiamo   nel giochetto del mezzo pieno o 

mezzo vuoto  , ma non lo leggiamo mezzo pieno o mezzo 

vuoto in un intervento di sei minuti . 
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In sei minuti siamo capaci di un intervento che fa sei 

volte la lettura   di un bicchiere  mezzo pieno e mezzo 

vuoto? 

E’ una cosa esagerata ! 

Ho finito sindaco veramente io non capisco perché, 

vengono dette delle cose . 

I servizi  sociali, è stato detto il cavallo di 

battaglia  del PD , ma sarà anche il  cavallo di 

battaglia del PD , ma chi è che non sa come stanno 

veramente le cose  , che il sistema sociale  

principalmente che gira attorno alle parrocchie  che si 

è sempre occupato delle famiglie meno abbienti  , 

chi sa che non  è vero che il grosso comparto delle 

politiche sociali   hanno sempre  dato massima 

attenzione a  quelle che sono determinate filiera di 

persone e di volontariato . 

Mica è  una questione che può essere legata ad un 

partito o ad un altro partito, anche perché tra poco 

salteranno tutti quelli  steccati . 

Stamattina  leggevo che Vendola , è presidente  di SEL, 

dovrebbe essere  futuro uomo di partito insieme a 

Civati  , sta privatizzando la fiera del levante , ma 

non è l’ultimo dei comunisti Vendola ? E allora  , 

voglio dire, noi dobbiamo Lasciare in mano pubblica le 

società nostre, perché ? Ci dovete far capire , è 

chiaro  questa è la posizione dell’amministrazione, ma 

ci deve stare una idea  . 



 130 

E qua ritorniamo sempre  al fatto o è una o è un’ altra 

cosa  . 

I dipendenti ci sono, non dobbiamo  più dire come sono 

entrati, io sono d’accordo  con chi non ha più orecchie 

e volontà  di ascoltare sempre le stesse cose  , ma  

voi pure dite sempre la stessa  cosa . 

e sotto gli occhi di tutti che praticamente il costo 

del servizio   adesso costa un milione  e mezzo  due 

milioni in meno  . 

Dovete affermare che noi  dobbiamo licenziare i 

dipendenti ,lo dovete dire, altrimenti ogni qual volta 

dite ch  non è stato ridotto il costo  mentre  è stato 

ridotto, ci ritroviamo praticamente tutto il coniglio 

comunale  di che cosa parla ? sempre della sessa cosa, 

si ritorna sempre al  2010 . 

Questo è il punto . 

Concludo, non devo certo io dare consigli né alla 

maggioranza né alla opposizione , ma io  penso che sia 

giusto dire le cose  come stanno , altrimenti rischiamo 

di diventare tutti quanti come Pinocchio  

 

PRESIDENTE :  Io però devo usare il bastone e la carota 

con l’ass.Romano , il  bastone per il dono della 

sintesi, la carota perché hai detto  delle cose 

puntuali , dipendenti che andavano dette . 



 131 

Assessore e consigliere .Romano fatemi concludere  i 

consiglio comunale, adesso prima di passare alle 

dichiarazioni di voto   da parte di tutti i capigruppo, 

vorrei passare la parola al sindaco  di Pomigliano il 

DOtt.Lello Russo. 

Prego Sindaco  

 

SINDACO RAFFAELE RUSSO: io cercherò sempre , grazie 

presidente, nella mia  foga di evitare  di offendere le 

persone , per altro l’unico che vorrei offendere è il 

mio amico Antonio Della Ratta , perché un  giorno lessi 

su FB che io facevo pena  , per cui  la persona che 

stimavo e la  persona che mi stimava, la stima è caduta  

da parte sua ma principalmente  da parte mia, e poi ho 

dovuto   purtroppo denunciarla perché io non faccio 

pena a nessuno  , quindi è una offesa pesante che non 

può passare  

Non c’entri tu . 

Antonio io  credo un quarant’anni fa  ho avuto il 

piacere di averti   come collaborare anele corsie, si 

può dire che ho insegnato i primi rudimenti  della 

medicina e sono stato un bravo maestro, perché sei 

diventato un bravo medico  . 

Popi in politica hai cambiato maestro e non hai avuto 

gli stessi risultati . 

 Non , il maestro, la persona l’hai cambiata , si però 

non  hai avuto gli stessi risultati dell’insegnamento 
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medico, sei  stato un bravo medico e un cattivo 

politico. 

Avrei  dovuto scarificarmi,i anche per quanto riguarda  

le elezioni politiche  . 

Antonio se l’elezioni si perdono qualcosa non funziona 

Il giorno in cui fui eletto io ti venni a salutare m ci 

scambiammo alcune idee e tu mi facesti una sorta di 

rimostranze, che io tengo per me  , perché sono cose 

tra me  e te . 

Ma se uno fa delle cose, come hai detto di aver fatto 

tu,m se uno va  nel paese e trasforma il paese, se uno 

da lustro e diventa punto di rifermento di tutto il 

circondario, Antonio le  elezioni non si perdono . 

Quindi non è il destino cinico e varo che ti fa perdere   

le elezioni . 

E’ una cattiva amministrazione . 

Anche perché le cose che tu hai citato attenevano alle 

prendenti amministrazione. 

Io so che cosa non ha funzionato nella tua  

amministrazione, non ha funzionato  il fatto che c’era 

un  delirio di onnipotenza , cioè  coloro i quali 

avevano amministrato per dieci anni la  città di 

Pomigliano avevano pensato che  bastava presentarsi 

alle elezioni per essere eletti . 

Avevano pensato che no c’era bisogno di mobilitare la 

piazza, di sentire i  commercianti di sentire le 
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organizzazioni sindacali , c’era un delirio di 

onnipotenza. 

Cioè chi è culturalmente inadeguato  va incontro al 

delirio di onnipotenza ; non c’è niente da fare. 

Io mi ricordo quando stavo al Senato,   parando con i 

miei  colleghi tutti piangevano  adesso ce ne andiamo a  

casa  . 

Io dicevo non è che vado  a casa vado a fare il medico  

all’ospedale, quale è il problema . 

Se ti fai prendere dal delirio di  onnipotenza arrivi a 

un certo punto  di altezza e poi cadi precipitosamente, 

su questo non c’è dubbio. 

Le limitazioni quando non ci sono, le opposizioni  

quando  non c’è , sia quella esterna che quella interna 

si va incontro    a un delirio di onnipotenza. 

Mi ricordo il discorso fatto  tra  l’ex sindaco Michele 

Caiazzo  e un rappresentante del mio partito . 

Michele vincete ? Si  

Al primo turno ? Si 

Con il 52 % ? No , il 55-56% . 

Delirio di onnipotenza , cioè bastava vedere un comizio   

della coalizione da me guidata per vedere 2000 persone 

in piazza, non avete fatto un comizio  durante tutta la 

campagna elettorale. 

Cioè era palpabile il fatto   che proprio per il 

delirio di onnipotenza non davate  nemmeno più senso ai 

segnali che venivano . 
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Dopo il primo turno sono rimasto male, perché pensavo 

che la vittoria  era al primo turno , sono rimasto 

veramente male. 

Allora il discorso è questo , se è un delirio di 

onnipotenza  , dice va bene Antonio fai quello che vuoi 

tu, tanto non c’è problema, noi vinceremo   il primo 

turno il 55-56% . 

Se a un certo punto con tutte le disponibilità in 

termini di soldi, 12 milioni e mezzo, 25 milioni di BOC  

, più la possibilità di vendere il gas ecc. questi 

soldi non si sono mossi un motivo c’è. 

Perché non si sono mossi ? Per ignavi, perché  tanto 

noi vinciamo, che problema ci sta . 

Quindi ti sei trovato  in difficoltà  , ti si  trovato 

in serie difficoltà perché chi avevo costruito  questa 

alternativa era affetta da delirio di  onnipotenza e 

non c’era  problema. 

Lo si è visto anche quando  tra il primo e il secondo 

turno, l’ho visto in un movimento agitatorio, che ha 

fatto casa per casa  ,( perdendo altri voti non 

guadagnandoli)  perché  il problema era che la  città 

era vista in una persona  ,  in un  personaggio, la 

causa di tutti i suoi guai . 

Oggi , caro Antonio, tu non ti devi arrabbiare ma 

purtroppo il PD è pervaso da una  corrente nuova, che 

lo mette in condizione di essere paragonato ai vecchi 

partiti della I repubblica  . 
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La democrazia  faceva i congressi facendo votare  i 

morti, e voi state facendo la stessa cosa 

Guarda che un tuo rappresentante ha passato ufficio per 

ufficio per  costringere i dipendenti comunali a fare  

il tesseramento . 

Stiamo parlando del PD; io non  parlo  del PD, perché 

per quanto io sia contrario alla idea del PD, io 

rispetto  per una certa tradizione  , ma se a 

Pomigliano  riuscite a fare 1000-1100 tessere   vuol 

dire che c’è stato  un tesserificio chiaro e lampante . 

Non si discute ., 

tu hai chiesto  l’aula perché venga  Cuperlo il 1° di 

dicembre io avrò il piacere di venire  a salutarlo , lo 

voglio conoscere , lo voglio salutare . 

Non so se viene Renzi o non  viene , io non sono un  

renziano, perché per me chiacchiera molto, “ma so fa a 

Berlusconi “  quindi naturalmente da questo punto di 

vista  purtroppo il PD non è più quello che pensavi tu. 

Tu stai ancora nel bosco come il giapponese , il PD non  

più  quello, il PD è il partito del tesserificio . 

Non so vi ha inquinato Peppe con la sua tradizione 

democristiana . 

Il partito del tesserificio , il partito che ha portato 

il 99% dei voti a Renzi  a Salerno e dietro c’è  un 

personaggio della camorra . 

Purtroppo  venite anche voi a contato con queste realtà 

nuove per voi, perché anticamente … 
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Ma guardate la cosa che  mi è dispiaciuta assai e che 

ha ribadito questa sera  nel brillante intervento  il 

capogruppo della PDL … 

non SI Può brindare   al fatto che un avversario 

politico venga messo da parte della magistratura e 

sapete perché ?  per il  semplice motivo che il 

sottoscritto  nel 94 ha fatto  38 giorni di carcere a 

Poggioreale è stato cinque  anni chiuso a casa senza 

poter  andare a lavorare, è stato un anno e mezzo che 

alle sette di sera non  potevo uscire da casa . 

Dopodiché dopo 12 anni  e di grande travaglio, il fatto 

non sussiste . 

Cioè era la strada della magistratura per togliere di 

mezzo un politico socialista che dava fastidio . 

Allora  quando io vedo queste cose, quando il famoso 

giudice Esposito , in una cena   conviviale, disse se 

ho sotto Berlusconi gli faccio  “il tarallo così” detto 

in dialetto napoletano . 

E quando poi dopo la sentenza  fa al mattino una 

intervista dove dice  no, lui  non è che non poteva non 

sapeva, quello non poteva non sapere lui personalmente 

, non per interposta persona .. 

Signori io non credo nella magistratura . 

Stasera ho appreso una notizia  ferale che mi ha 

sconvolto, le firme che noi abbiamo raccolto non sono 

sufficienti   per fare il referendum, perché noi 

avremmo dovuto fare il referendum e dire alla 
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magistratura  “scusate adesso ci avete rotto le 

scatole, fate i giudici e non fate i politici “  

E questo glielo avremmo  detto dai palchi, perché 

questa volta avrei partecipato in prima persona dai 

palchi per portare avanti il referendum giustissimo . 

Adesso vediamo il  nostro ex amico Alfano con la sua   

voglia di fare la riforma della giustizia . 

Non ce la fanno fare nemmeno morto  , non gliela fanno 

fare . 

Sapete quando  si farà la riforma della giustizia ? 

statene sicuri, mettete la mano sul fuoco, nel momento  

in cu nelle maglie della giustizia incominceranno ad 

incappare  il PD . 

Allora si sveglieranno dal sonno e diranno,  la 

magistratura inquirente è una cosa, la magistratura  

giudicante è n’altra cosa . 

Sono due cose distinte e separate in una società civile 

come l’America . 

Allora noi avremo la risposta . 

Adesso io vi auguro, almeno a quelli di Pomigliano che  

conosco, di creare gli anticorpi, perché questo 

tesserificio vi porterà ad avere contatti con gente che 

prima non pigliava la tessera del PC ,perché quello che  

pigliava la tessera del PC tu lo potevi tagliare a 

metà,  uscivano i globuli rossi con falce e martello 

dentro  . 

Adesso no , adesso è un partito normalizzato . 
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Fate attenzione è un  partito normalizzato , è un 

partito  che fa le tessere perché con l’imbroglio si 

vince il congresso. 

E’ un partito che avrà, com’è successo a Salerno, delle 

connivenze  … 

Quando parlo di Salerno io escludo Pomigliano  , sia 

ben chiaro . 

Vi dico fate attenzione che può arrivare anche a voi  

questa possibilità di incappare  in questa situazione . 

Oggi , per concludere, noi abbiamo dedicato un  sacco 

di tempo   al bilancio , per un mese e non  dite che la 

colpa è nostra per cortesia. 

Se non arrivano i trasferimenti   quelli che hanno 

votato  il bilancio si trovano in difficoltà adesso  . 

Perché rispetto a quello che avevano stabilito di avere 

hanno la metà e non sanno come fare . 

Noi invece abbiamo voluto attendere per capire quale 

era  la capacità  nostra e su questa capacità  guardate 

noi sui cittadini possiamo incidere sull’addizionale e 

sulla TARTES , la IUC come si chiama  adesso, dopodiché 

noi ai cittadini  non possiamo chiedere niente . 

E se noi facciamo  il sacrificio di mettere 250.000 

euro per abbassare  la TARES, noi abbiamo fatto il 

massimo e ce lo riconoscono anche le organizzazioni 

sindacali   CGIL, CISL;  e UIL . 

E la CGIL non potete dire che è il sindacato di 

Berlusconi , né la CISL, né la UIL. 
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Se noi abbiamo potuto fare  questo è perché noi non 

vogliamo incidere più di tanto sulla crisi che 

attanaglia anche la nostra  comunità 

Ed è per questo che il nostro bilancio non è che sia un 

bilancio, dove noi abbiamo messo le mani nelle tasche 

dei cittadini . 

Noi  proprio pagando un dodicesimo abbiamo trovato alal 

fine  un tesoro che ci ha  permesso di fare un bilancio 

serio, senza  mettere le mani in tasca di nessuno . 

L’IMU non lo abbiamo aumentato  cons.Romano . 

Quindi chiariamola questa cosa . 

L’IMU non lo abbiamo aumentato  ,. 

Un’altra cosa, noi siamo stati fortunati, perché 

sull’IMU prima casa abbiamo messo il minimo 0,4, coloro 

che hanno messo 0,6 adesso i proprietari pagano la 

differenza  . 

Cioè è una presa in giro che è stata abolita l’IMU, non 

è stata abolita,  l’IMU per coloro i quali avevano 

aumentato e fortunatamente noi  non siamo tra quelli , 

pagheranno adesso i  proprietari l’IMU  

La pagheranno e come . 

Quindi la capacità di  incidere aumentando l’IRPEF è di 

5-6 euro all’anno , cioè una cosa ridicola. 

Quindi abbiamo contenuto facendo sforzi enormi, io 

ringrazio  l’assessore  Romano per il lavoro che ha 

prodotto, non solo, ma lo  ringrazio anche per la 

chiarezza che ha dimostrato questa sera  , per la prima  



 140 

abbiamo capito uno dei Romano, prima  capivamo solo 

lui, ora capiamo anche l’assessore  Mimmo 

Romano,consigliere,  è stato di una chiarezza 

cristallina fin da sempre . 

Quindi naturalmente  è un bilancio sul quale è 

difficile, dire non mi piace . 

E’ un bilancio che rappresenta le istanze e la idea che 

noi abbiamo di amministrazione . 

E’ un bilancio che deve essere approvato . 

 

PRESIDENTE : grazie sindaco . 

Ci sono dichiarazioni di voto ?  

Pr dichiarazione di voto, prego capigruppo Caiazzo . 

 

CAIAZZO ROBERTO : sindaco con la dichiarazione di voto 

di oggi  l’associazione insieme per Pomigliano da me e 

dall’avv. Sibilio rappresentata  , coglie  l’occasione 

per  rinnovare la sua fiducia verso il suo operato. 

le diamo atto che questo ultimo anno, nonostante  le 

tante difficoltà personali e politiche  riuscirà ad 

imprimere una svolta  positiva alla  città  e a dare 

sempre  più  dignità a noi cittadini  e 

amministratori., nonostante la scure di tasse  piombata 

dal governo centrale  è riuscito, grazie all’operato 

ella macchina amministrativa contenere   i danni sui 

contribuenti pomiglianesi. 
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Palpabile è la svolta della città sotto  il profilo 

culturale e delle tante attività messe in campo con il 

rilancio delle attività commerciali. 

Allo stesso modo tangibile  lo sforzo  che grazie al 

suo operato  , l’amministrazione comunale compie  per  

mantenere inalterato il livello occupazionale  dei vari 

enti  partecipanti di cui è nostra  esplicita richiesta 

un miglioramento degli standard  quantitativi servizi 

offerti. 

Detto ciò consapevoli che  la strada verso il 2015 è 

ancora lunga e che  molti servizi sono ancora 

migliorabili, con forza e vigore le chiediamo sindaco, 

che sia sempre più sentinella di questi valori  che 

stanno al cuore alla nostra associazione Insieme per 

Pomigliano . 

Il rispetto della  legalità, l’ eliminazione  delle 

disuguaglianze e discriminazioni  derivanti  da ceti 

sociali e  politici, cioè l’agire  per il bene comune. 

Io  l’amico Raffaele Sibilio abbiamo aderito 

all’associazione Insieme per Pomigliano   presieduta 

dall’assessore regionale al lavoro   l’on.Severino 

Nappi  , perché  chiediamo con convinzione che  con il 

dialogo con i giovani, il merito le competenze  le dee 

soprattutto insieme possiamo contribuire a migliorare 

la nostra città  . 
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PRESIDENTE : grazie  cons.Caiazzo , per il PD su delega 

del capogruppo Esposito , il cons.Della Ratta per 

dichiarazione di voto. 

Prego consigliere   

 

DELLA RATTA ANTONIO :   io in virtù e in funzione di 

quelli che sono stati gli interventi dei consiglieri e  

del mio partito  e della discussione abbastanza  

animata   che si è avverata in questo consesso,  

dichiaro il voto negativo, sfavorevole verso questo 

tipo di manovra . 

Voglio fare delle piccole precisazioni. 

Prima di tutto il sindaco ha fatto un parallelo molto 

discordante secondo il mio ,  punto di vista tra la sua 

caratterizzazione  e la sua storia , la sua moralità 

rispetto a un’altra persona quindi io non vedo 

assolutamente questo parallelismo verso chi ci ha 

portato e questo non dobbiamo sottacerlo, alla rovina 

della nostra nazione, nonché in questa situazione dei 

comuni in cui ci troviamo  per l’IMU e tutte le altre 

condizioni demagogiche che ci hanno portato  

Quindi questo  parallelismo io non lo vedo 

assolutamente. 

Tu hai fatto il parallelismo della tua situazione    

con quella dell’altra persona  a cui non veglio neanche 

avere nessun tipo di accenno . 
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E’  tutto un latro tipo di questione, di situazioni   a 

cui non bisogna  assolutamente prestare il fianco di 

paragonismo. 

Poi il punto importante in questa situazione è che 

purtroppo  noi abbiamo alcune idee abbastanza  in 

sintonia. 

Non so se ti ricordi sindaco, due o tre anni fa, in  

tempi non sospetti eravamo d’accordo tutti e due 

sull’abolizione  delle provincie che erano enti , 

secondo il mio e il tuo punto di vista , inutili. 

Quindi abbiamo delle assonanze,però non possiamo non 

essere d’accordo con lei sulle istituzione. Noi  

abbiamo un profondo rispetto per le istituzioni e anche 

per la magistratura  ,però teniamo un punto molto 

importante perché tu l’hai vissuto in grande ed io  in 

piccolo questa situazione . 

La magistratura è un’istituzione che va rispettata  

però va rifondata . 

Su questo sono pienamente d’accordo con te, va 

riformulata  a prescindere da quello che può essere il  

colore politico del futuro governo. 

Quindi è importante questo punto di riformulazione a 

prescindere da qualsiasi tipo  di governo che possa 

andare, perché io sono convinto che sia a livello di 

partecipazione politica  ,e istituzioni dobbiamo fare 

un  salto di qualità a livello locale, a livello  

regionale e  nazionale per porci a livello di quelle 
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che sono le democrazie avanzate occidentali  e non  

andare al degrado, quelle che sono  le pseudo  

democrazie populistiche che ci hanno caratterizzato  in 

questi ultimo 20 anni. Quindi dichiaro il voto 

contrario del PD alla manovra che stasera  abbiamo 

discusso .  

 

 

PRESIDENTE : grazie cons.Della Ratta -. 

Per dichiarazione di voto il cons.Leone. 

 

LEONE DOMENICO : grazie presidente prendo spunto in 

considerazione  della strano eccitamento che ha 

riscaldato un poco questa assise consiliare dall’art.57 

derubricato in ordine della discussione  con specifico 

riferimento leggo pedissequamente   il comma II che 

recita “ i consiglieri partecipano alle adunanze  

seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro 

posto in piedi  rivolti al presidente del consiglio “ 

Quindi io  mi atterrò al dettato regolamentare , non 

prenderò provocazioni da chi è smunito da microfono e 

continua a cercare di interrompermi anche perché… 

 

PRESIDENTE : consigliere Romano faccia fare la 

dichiarazione  , ma lei quando interviene nessuno la 

disturba, faccia fare la dichiarazione al cons.Leone  
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LEONE DOMENICO : anche perché il  tesserificio … 

 

PRESIDENTE : io qui  sto anche a guardare la serietà e 

lei in questo momento  sta mancando di rispetto a  chi 

sta intervenendo glielo posso garantire , è certo se 

gli parla addosso 

 

LEONE DOMENICO : il tesserificio  cui faceva 

riferimento il sindaco a volte menzognificio è stato  

interessantissimo, parto dalla fine manifestando piena 

e assoluta convinzione  nella portata di questo 

bilancio che non  può essere assolutamente 

devitalizzato per la sua autenticità dagli interventi 

che sono stati offerti dalla opposizione, ragione per 

la quale mi compimento e mi congratulo con  l’assessore 

al bilancio, l’ass.Romano per la sua straordinaria 

performance  , chiara e puntuale . 

Sono stato a tratti imbarazzato dal continuo intervento 

del dr.Della Ratta che si diceva essere stimolato dal 

sindaco. 

Stimolato dal sindaco  tal punto da smarrire quella 

grazia che gli è sempre appartenuta negli interventi e  

sembrava a un tratto   preso da un intervento 

tarantolato, a tal  punto, sindaco, da non farci 

sentire neppure  l’assenza di qualcuno, che invece 

aveva la prerogativa di  attirare la nostra attenzione 

con la turba di Antinovio, quella  che la scorsa volta 
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è stata  dal sottoscritto individuata come la naturale 

inclinazione alla contraddizione . 

Sono imbarazzato anche da un’altra cosa, non solo dallo 

stimolo che il dr.Della Ratta  riceveva dal dr.Russo, 

ma imbarazzato dagli interventi di coloro che mi hanno 

preceduto che son partiti, non so se contaminati dalla 

euforia di palazzo Grazioli , da questi brindisi che 

hanno anticipato  la fine dell’anno che si sono 

sviluppati in altre aree del nostro paese. 

Si è navigato per i mari  di Montecitorio, si   è fatto 

riferimento al bassolinismo, si è fatto riferimento  al 

presidente Letta, ad Alfano . 

Il mio riferimento  è semplicemente più locale  , 

quando si è pochi si sta anche  meglio, perché ci si 

intende più serenamente  , ed è chiaramente un plauso 

che va a tutti  coloro che hanno partecipato alal 

redazione del bilancio  e un applauso  simbolico a 

tutta la maggioranza  che certamente confermerà il suo 

appoggio a questa  lettura politica amministrativa  che 

questa amministrazione di centro destra sta  dando alla 

città di Pomigliano . 

Grazie .  

 

PRESIDENTE :  grazie cons.Leone. 

D’Onofrio per dichiarazione di voto. 
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D’ONOFRIO VINCENZO : solo per ribadire quanto già detto  

nel mio intervento, siamo fieri, come   gruppo 1799 di 

aderire a questa maggioranza, siamo  fieri di vedere  

la progettualità  e la laboriosità che  questa 

amministrazione è riuscita  a mettere in campo in poco 

più di tre anni e mezzo. 

Riteniamo che questa città si sta trasformando e sta 

tornando agli arbori di un tempo  . 

per questo il nostro voto è favorevole . 

 

PRESIDENTE : grazie cons.D’Onofrio. 

Ancora per dichiarazione di voto  

Prego cons. Capone . 

 

CAPONE GIUSEPPE : grazie presidente e a nome del mio 

gruppo esprimo il convinto  sostegno a un bilancio che 

abbiamo condiviso, convissuto e giustamente c’è una 

osservazione che mi  è piaciuta dell’assessore romano 

che diceva  se  siamo arrivati a novembre vuol dire che 

poi il bilancio negli anni  precedenti è stato fatto 

bene. 

Dal punto di vista tecnico ci sono stati  tutti pareri 

previsti immaginabili, dal punto di vista politico si è 

visto in pieno quello che era  lo spirito delle linee 

programmatiche, cioè  il rispetto del programma 

elettorale, perché credo che  la moralità in politica 

non è solamente avere la mani pulite, ma la moralità in 
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politica è soprattutto mantenere  gli impegni con gli 

elettori e quindi ho riscontrato negli interventi di 

tutta la maggioranza una visione comune, un entusiasmo 

e devo anche complimentarmi con i consiglieri del mio 

gruppo, ma anche con tutti gli altri consiglieri,ù 

Una maggiorana che cresce, una maggioranza che ci 

crede, una maggioranza che  ha entusiasmo e ha idee , 

ha passione, una passione che ci porta al di à di 

quelle che poi sono le diverse appartenenze politiche . 

Purtroppo non sempre noto dall’altra parte tranne in 

pochi spazi, perché spesso anche la opposizione ha 

dimostrato senso di responsabilità , però  non noto e 

soprattutto stasera in alcuni  interventi quell’augurio 

di quel recupero, questo si delle intese e non delle 

larghe intese , che io per quanto mi riguarda  fin dal 

primo momento ho sempre criticato, ma  di quella intesa 

che in effetti deve  esserci sulle cose da fare, al di 

là di bandierine e di  posizioni pregiudiziali. 

Perciò ,io credo , e chiudo, che anche il continuo 

offendere un personaggio nazionali che   nel bene  e 

nel male, e per  quanto mi riguarda nel bene, ha 

guidato  un movimento politico quale è quello del 

centro destra credo che sia lontano da quello che 

dovrebbe essere  un partito che anche  io mi auguro di 

sinistra riformista, di sinistra che sappia, al di là 

delle etichette  politiche, guardare al nocciolo delle 

questioni . 
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Il sindaco giustamente apriva una parentesi su quello 

che è stato anche il problema di una giustizia 

politicizzata, io mi auguro che  sia avvii una riforma 

della giustizia perché caduto un alibi per la sinistra,  

io credo che si possa ( e su questo anche io esprimo le 

mie perplessità )  perché come diceva il sindaco non 

credo che con l’ex  segretario Alfano si arrivi a una 

riforma della giustizia. 

Io credo che non si arriverà ,se non ci saranno degli 

equi trattamenti per tutte le forze politiche, ma credo 

soprattutto e questo anche a livello locale nel 

principio della democrazia e noi siamo  convinti, che 

con la nostra politica del fare, con la nostra politica 

dei fatti , siamo convinti che il popolo, che poi  alal 

fine ha sempre ragione, alla fine ci premierà  e 

arriverà nuovamente al successo. 

 

 

PRESIDENTE : grazie consigliere capogruppo Capone e  

invito i consiglieri in aula, siamo in fase di 

votazione . 

Siamo ancora in fase di dichiarazione di voto, prego  

Pulcrano per la sua dichiarazione di voto. 

 

 PULCRANO LUIGI : come ho detto nel precedente 

intervento   ribadisco il mio voto favorevole a questo 

bilancio di previsione   , un bilancio che è stato 
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redatto seguendo i vincoli della stabilità e del patto 

sociale e salvaguardando  i cittadini, le famiglie 

numerose i piccoli operatori economici, soprattutto 

quelli che hanno la sfortuna di avere nella famiglia 

persone gravemente invalidate. 

Pertanto  riesprimo il consenso a questo bilancio di 

previsione . 

Grazie . 

 

PRESIDENTE : prego i consiglieri che stanno nel 

salottino di accomodarsi votiamo  il punto n.3 

all’ordine del giorno.  

 Gli emendamenti li abbiamo già votati . 

Prima della votazione volevo ringraziare il consiglio 

comunale nella sua  interezza per aver portato un 

ragionamento vero al’interno di  un bilancio che sarà 

anche di un mese, ma dove si sono toccati sicuramente  

dei temi vitali e importanti sia per la nostra città e 

poi si è andato anche oltre toccando dei temi 

nazionali, però nonostante dei momenti che c’è stata 

qualche piccola tensione, io voglio ringraziare 

l’intero CC per aver svolto in questa assise un 

dibattito vero, un confronto serrato,   ma leale . 

Pongo in votazione il punto n.3 all’ordine del 

giorno:approvazione  schema del  bilancio di previsione 

2013  , e documenti allegati  

Chi è favorevole alzi la mano 
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17 voti favorevoli 

Chi è contrario alzi la mano  

7 contrari 

Chi si astiene  

Il bilancio di previsione 2013  è approvato con 17 voti 

favorevoli e 7 contrari. 

Votiamo per l’immediata  esecutività 

Chi è favorevole alzi la mano 

Unanimità 

Non avendo nessun altro  punto all’ordine del giorno 

dichiaro chiusa la seduta. 

 

  

                                                              

 

  

 

 


