COMUNE DI FRATTAMINORE
(PROV. DI NAPOLI)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 25/07/2013
OGGETTO:

BICENTENARIO
DELLA
FONDAZIONE
DELL’ARMA
DEI
CARABINIERI. – MANIFESTAZIONE DI SOSTEGNO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO CHE CELEBRI LA
RICORRENZA

L’anno duemilatredici, addì venticinque del mese di luglio, con inizio alle ore 19.00, nella sala
delle adunanze consiliari in via G. Di Vittorio, 21, a seguito di invito diramato dal Presidente del
Consiglio in data 19/07/2013, prot. n. 10618 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria, in seduta pubblica e in prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente, cons. Domenico Luongo.
Sono presenti 17 Consiglieri Comunali, come segue:
n.
ord

Cognome e nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CASO VINCENZO
SAVIANO CRESCENZO
LISBINO ANTONIO
CASO ALDO
GIACCO FRANCESCO
LUONGO DOMENICO
LUONGO ANTONIO
FRANZESE FRANCESCO
AVERSANO NICOLA

Pre As
sen sen
ti
ti
X
X
X
X
X
X
X
X
X

n.
ord
.
10
11
12
13
14
15
16
17

Cognome e nome

PERROTTA VINCENZO
LUONGO ELISABETTA
PASSALACQUA PAOLO
BENCIVENGA GIUSEPPE
BARBATO MAURIZIO
FRANZESE GIOVANNI
MAZZOCCOLO RAFFAELE
PETRILLO SALVATORE

Pre As
sen sen
ti
ti
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa, con funzione verbalizzante, il Segretario Comunale, sig.ra dott.ssa Lidia Amendola.
Consiglieri assegnati 16 + 1 ; presenti 17.
Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

*******************

IL SINDACO su invito del presidente dà lettura della proposta di deliberazione n. 12 del 12/07/2013 il
cui testo è il seguente:
“Il Sindaco sig. Vincenzo Caso si pregia sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente
proposta di deliberazione n. 12 del 12/07/2013 ad oggetto: Bicentenario della Fondazione dell’arma dei
Carabinieri. – Manifestazione di sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza.
IL SINDACO
Premesso
che il 5 Giugno 2014 ricorrerà il Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, ricorrenza di
profonda e significativa rilevanza storica per tutta la collettività nazionale che riconosce nell'Arma una delle
Istituzioni più solide del Paese, sicuro punto di riferimento per la tutela della legalità, per la prevenzione ed il
contrasto alle criminalità di ogni specie, per la lotta ad ogni forma di terrorismo e corruzione di ogni genere;
che l’Arma dei Carabinieri, nei suoi quasi 200 anni di vita, ha accompagnato, con la sua presenza vigile e
rassicurante, generazioni di italiani, vivendo da protagonista tutti gli eventi storici che hanno caratterizzato la
vita del regno Sabaudo prima e del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana successivamente: dagli albori del
Risorgimento alla Guerre d'Indipendenza, dalle Campagne per l'Unità alla lotta al brigantaggio, dalla Grande
Guerra a quella di Liberazione, dal contrasto della mafia alla lotta al terrorismo negli "anni di piombo", fino
agli impegni internazionali odierni per la pace e la sicurezza nel mondo;
che l'Arma dei Carabinieri è stata partecipe di tutti i mutamenti del Paese, quale insostituibile presidio della
pubblica e privata sicurezza, affrontando nel corso dei due secoli di vita i momenti più difficili e talvolta
drammatici, seguendo percorsi di fedeltà alle Istituzioni e di servizio alla collettività, ispirato a valori quali
onestà, impegno sociale e civile, se!1so del dovere, disciplina e tenacia, senso di giustizia, scrivendo pagine di
eroismo (per tutti, basti ricordare il sacrifico di Salvo D'Acquisto) e di incondizionata dedizione al bene
comune;
che questo percorso lungo 200 anni ha fatto nascere un profondo ed indissolubile legame fra le Stazioni
dell'Arma dei Carabinieri e le città italiane, anche le più piccole, mantenuto saldo e vivo dallo svolgimento di
funzioni di rassicurazione sociale e difesa ravvicinata dei cittadini, che per questo considerano i Carabinieri un
vero e proprio patrimonio delle comunità in cui operano;
che per testimoniare l'attaccamento tra le comunità italiane e l'Arma dei Carabinieri, in occasione del l°
centenario fu eretto un monumento al Carabiniere nei Giardini Reali di Torino, realizzata con l'entusiastico e
plebiscitario contributo di quasi tutti i Comuni d'Italia, come attestato dalle delibere di adesione conservate nel
Museo Storico dell'Arma;
che in vista della celebrazione del bicentenario della Fondazione, è intendimento dell'Arma realizzare un altro
monumento - che riprodurrà quello ormai celebre del Maestro Berti "I Carabinieri nella tormenta", un’opera
che ha segnato la storia d'Italia della quale sono stati fedeli protagonisti i Carabinieri - da collocare nei
Giardini di via del Quirinale a Roma, significativamente intitolati al 150° dell'Uniti d'Italia;
che l’iniziativa in parola, peraltro significativamente patrocinata dall’ANCI ha un indiscusso valore morale ed è
auspicabile che tutti i Comuni d’Italia, oggi come quelli di un secolo fa, accolgano l’invito dell’Associazione
Nazionale dei Comuni d’Italia di attestare con un segno di riconoscenza l’attaccamento all’Istituzione Arma dei
Carabinieri;
che appare opportuno che gli amministratori partecipino anche personalmente all'iniziativa, devolvendo
l'equivalente di un gettone di presenza di una seduta consiliare;
PROPONE
di aderire all'iniziativa di sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza del
bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, con l'erogazione di un contributo straordinario di €
200 e l'equivalente di un gettone di presenza di una seduta consiliare da parte dei singoli Consiglieri comunali
e, pro quota, dell’indennità mensile del sindaco, degli assessori e del presidente del Consiglio Comunale;
di demandare al competente Responsabile di Servizio ogni conseguente adempimento connesso all'impegno
assunto;
.
di trasmettere, a cura del Presidente, copia della presente delibera al Comando Generale dell'Arma; al
Comando Provinciale di Napoli e al Comando Stazione di Frattamaggiore
di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente con gli estremi dei conti correnti per
l'eventuale contributo da parte dei cittadini.
F.to all’originale:
Il Sindaco
Vincenzo Caso

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Settore Politiche Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt.49 e 147 bis
c.1 del D. leg.vo 18.08.2000, n.267, parere favorevole.
Addì, 12/07/2013
F.to all’originale:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI - CULTURA
(Alessandro Bitani)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt.49 e 147 bis c.1 del D.leg.vo
18.08.2000, n.267, parere favorevole.
Addì, 12/07/2013
F.to all’originale:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRMMAZIONE E BILANCIO
(Dr. Pasquale De Matteo Manzo)”

IL CONSIGLIO COMUNALE
all’unanimità dei voti legalmente espressi
DELIBERA
1. DI APPROVARE la proposta n. 12 del 12/07/2013 a firma del sindaco nel testo riferito in
premessa;
2. DI ADERIRE all'iniziativa di sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la
ricorrenza del bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, con l'erogazione di un
contributo straordinario di € 200 e l'equivalente di un gettone di presenza di una seduta
consiliare da parte dei singoli Consiglieri comunali e, pro quota, dell’indennità mensile del
sindaco, degli assessori e del presidente del Consiglio Comunale;
3. DI DEMANDARE al competente Responsabile di Servizio ogni conseguente adempimento
connesso all'impegno assunto;
.
4. DI TRASMETTERE, a cura del Presidente, copia della presente delibera al Comando
Generale dell'Arma, al Comando Provinciale di Napoli e al Comando Stazione di
Frattamaggiore;
5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente con gli estremi dei
conti correnti per l'eventuale contributo da parte dei cittadini.
Alla presente deliberazione è allegato, per costituirne parte integrante e sostanziale, il resoconto
integrale del verbale eseguito a cura della ditta Conference Sistem Agency Service di Garofalo Sossio,
in atti al prot. n. 11172 del 31/07/2013, dalla pag. 8 alla pag. 9/17.
F.to all’originale:
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott.ssa Lidia Amendola
Cons. Domenico Luongo

Il Sindaco sig. Vincenzo Caso si pregia sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale la
seguente proposta di deliberazione n. 12 del 12/07/2013 ad oggetto: Bicentenario della Fondazione
dell’Arma dei Carabinieri. – Manifestazione di sostegno per la realizzazione di un monumento
che celebri la ricorrenza.
IL SINDACO
Premesso
che il 5 Giugno 2014 ricorrerà il Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri,
ricorrenza di profonda e significativa rilevanza storica per tutta la collettività nazionale che riconosce
nell'Arma una delle Istituzioni più solide del Paese, sicuro punto di riferimento per la tutela della
legalità, per la prevenzione ed il contrasto alle criminalità di ogni specie, per la lotta ad ogni forma di
terrorismo e corruzione di ogni genere;
che l’Arma dei Carabinieri, nei suoi quasi 200 anni di vita, ha accompagnato, con la sua presenza
vigile e rassicurante, generazioni di italiani, vivendo da protagonista tutti gli eventi storici che hanno
caratterizzato la vita del regno Sabaudo prima e del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana
successivamente: dagli albori del Risorgimento alla Guerre d'Indipendenza, dalle Campagne per l'Unità
alla lotta al brigantaggio, dalla Grande Guerra a quella di Liberazione, dal contrasto della mafia alla
lotta al terrorismo negli "anni di piombo", fino agli impegni internazionali odierni per la pace e la
sicurezza nel mondo;
che l'Arma dei Carabinieri è stata partecipe di tutti i mutamenti del Paese, quale insostituibile
presidio della pubblica e privata sicurezza, affrontando nel corso dei due secoli di vita i momenti più
difficili e talvolta drammatici, seguendo percorsi di fedeltà alle Istituzioni e di servizio alla collettività,
ispirato a valori quali onestà, impegno sociale e civile, se!1so del dovere, disciplina e tenacia, senso di
giustizia, scrivendo pagine di eroismo (per tutti, basti ricordare il sacrifico di Salvo D'Acquisto) e di
incondizionata dedizione al bene comune;
che questo percorso lungo 200 anni ha fatto nascere un profondo ed indissolubile legame fra le
Stazioni dell'Arma dei Carabinieri e le città italiane, anche le più piccole, mantenuto saldo e vivo dallo
svolgimento di funzioni di rassicurazione sociale e difesa ravvicinata dei cittadini, che per questo
considerano i Carabinieri un vero e proprio patrimonio delle comunità in cui operano;
che per testimoniare l'attaccamento tra le comunità italiane e l'Arma dei Carabinieri, in occasione
del l° centenario fu eretto un monumento al Carabiniere nei Giardini Reali di Torino, realizzata con
l'entusiastico e plebiscitario contributo di quasi tutti i Comuni d'Italia, come attestato dalle delibere di
adesione conservate nel Museo Storico dell'Arma;
che in vista della celebrazione del bicentenario della Fondazione, è intendimento dell'Arma
realizzare un altro monumento - che riprodurrà quello ormai celebre del Maestro Berti "I Carabinieri
nella tormenta", un’opera che ha segnato la storia d'Italia della quale sono stati fedeli protagonisti i
Carabinieri - da collocare nei Giardini di via del Quirinale a Roma, significativamente intitolati al 150°
dell'Uniti d'Italia;
che l’iniziativa in parola, peraltro significativamente patrocinata dall’ANCI ha un indiscusso
valore morale ed è auspicabile che tutti i Comuni d’Italia, oggi come quelli di un secolo fa, accolgano
l’invito dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia di attestare con un segno di riconoscenza
l’attaccamento all’Istituzione Arma dei Carabinieri;

che appare opportuno che gli amministratori partecipino anche personalmente all'iniziativa,
devolvendo l'equivalente di un gettone di presenza di una seduta consiliare;
PROPONE
di aderire all'iniziativa di sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza
del bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, con l'erogazione di un contributo
straordinario di € 200 e l'equivalente di un gettone di presenza di una seduta consiliare da parte dei
singoli Consiglieri comunali e, pro quota, dell’indennità mensile del sindaco, degli assessori e del
presidente del Consiglio Comunale;
di demandare al competente Responsabile di Servizio ogni conseguente adempimento connesso
all'impegno assunto; .
di trasmettere, a cura del Presidente, copia della presente delibera al Comando Generale
dell'Arma; al Comando Provinciale di Napoli e al Comando Stazione di Frattamaggiore
di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente con gli estremi dei conti
correnti per l'eventuale contributo da parte dei cittadini.
F.to all’originale:
Il Sindaco
Vincenzo Caso

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Settore Politiche Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione, in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt.49 e 147 bis c.1 del D. leg.vo 18.08.2000,
n.267, parere favorevole.
Addì, 12/07/2013

F.to all’originale:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI - CULTURA
(Alessandro Bitani)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt.49 e 147 bis c.1 del D.leg.vo 18.08.2000, n.267, parere
favorevole.
Addì, 12/07/2013

F.to all’originale:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRMMAZIONE E BILANCIO
(Dr. Pasquale De Matteo Manzo)

diamo la parola al consigliere Mazzoccolo per articolare meglio la proposta,
Il consigliere Mazzoccolo: diciamo che non è una proposta ma l’integrazione, alla proposta dell’assessore Vincenzo
Fausto. E ribadisce ciò che ho detto nel mio intervento precedente, cioè agevolare le famiglie di Frattaminore, modulando le
rate a partire dal mese di settembre fino ad aprile, cioè fermo restando l’arco temporale, si riduce la quota che ogni cittadino
deve versare al comune, per dare la possibilità alle famiglie di poter agevolmente pagare queste rate, e aggiungo come l’ho
ribadito nel mio intervento che è preferibile inviare a case dei cittadini non solo i bollettini di conto corrente già approvato
dall’agenzia delle entrate ma il modello F. 24 per dare l’opportunità qualcuno che ha crediti imposta.. poter addirittura
sborsar la somma più agevolmente. Grazie
Il presidente: grazie al consigliere Mazzoccolo,la parola all’assessore Vincenzo Fausto.
L’assessore Vincenzo Fausto:io ringrazio sempre chi dà un contributo fattivo così com’è stato fatto dal consigliere ed era
nostro intento già in quella commissione di voler rateizzare ancora di più io dico solo una cosa, il consiglio comunale e
sovrano, quindi questa tassa verrà poi accorpata per altre tasse già previste per i cittadini di Frattaminore, voglio dire però se
la decisione unanime in consiglio comunale, alziamo le mani,grazie tutti
Il presidente: quindi votiamo la proposta così com’, è stata fatta, dal consigliere Mazzoccolo e dall’assessore Fausto. chi è
favorevole alzi la mano… alla unanimità dei presenti il consiglio comunale approva.. votiamo anche per la immediata
perseguibilità dell’atto, prima però diamo la parola al segretario generale
Il segretario generale: quindi vorrei ripetere a verbale, questo che mi è stato dato come un appunto, di questo incontro a
margine del consiglio comunale, per essere sicuro di non sbagliare a fare il provvedimento. perché ovviamente questo
provvedimento, verrà fatto prima che la ditta incaricata sostituirà i verbali, perché dovendo deliberare la immediata
esecuzione dell’atto. Quindi il 30 settembre va alla Tares,30 ottobre e Tares, mentre novembre e dicembre, e Tarsu 2011,
perché si avvia alla provincia, e a dicembre diventa Tares e IMU, dicembre poi idrico prima rata.. quindi sto leggendo
quello che sta scritto su questo foglio…. Quindi a dicembre saltiamo la Tares..
Il presidente: quindi eravamo rimasti all’immediata esecuzione dell’atto, quindi votiamo per l’immediata esecuzione
dell’atto chi è d’accordo alzi la mano… all’unanimità dei presenti. il consiglio comunale approva
Il presidente: passiamo al quinto punto all’ordine del giorno, legge 23-11-2012 numero 215, adeguamento statuto
comunale, diamo la parola al sindaco.
Il sindaco: allora proposta di deliberazione del consiglio comunale numero quindici del 12 luglio 2013, a oggetto modifica
statuto comunale, è riequilibrio delle rappresentanze di genere, né consigli e nelle giunte degli enti locali. Il sindaco vista la
legge 23:11 del 2012 numero 215 recante tra l’altro disposizioni per promuovere l’equilibrio delle rappresentanze di
genere..( il sindaco legge la proposta allegata agli atti del consiglio)..ci sono i pareri favorevoli, delle caposettore finanziaria
ragioniera Antonio Cristoforo. Grazie
Il presidente: ringrazio il sindaco, ci sono interventi? Chi chiede la parola ne ha facoltà, la parola al consigliere Mazzoccolo
Il consigliere Mazzoccolo: c’è un proverbio che dice meglio tardi che mai, di queste pari opportunità abbiamo avuto modo
di discuterne in uno dei primi consigli comunali, di questa amministrazione è noi ci facemmo promotori, di questa pari
opportunità, e chiederemo al sindaco di far emergere questa figura femminile all’interno delle nomine, all’interno della
giunta, e quindi nelle nomine fatte con atto sindacale il sindaco ci disposi all’epoca che comunque non aveva trovato pari
opportunità o anche se aveva fatto proposte a qualcun avevano rifiutato quest’incarico, perché ben venga questo come
motivo di regolamento, oggi questa garanzia che lo ritengo fondamentale, per il solo fatto di avere un sesso femminile
all’interno degli organi consiliari. Grazie
Il presidente: grazie al consigliere Mazzoccolo ci sono altri interventi? Andiamo direttamente alla votazione.. chi è
favorevole al sì la mano… alla unanimità dei presenti il consiglio comunale approva.
Il presidente: sesto capo All’ordine del giorno bicentenario della fondazione dell’arma dei carabinieri,sostegno alla
celebrazione. La parola al sindaco
Il sindaco: il sindaco Vincenzo Caso si pregia di sottoporre all’approvazione del consiglio comunale la seguente proposta di
deliberazione numero 12 del 12/7/2013 ad oggetto: il bicentenario della fondazione dell’arma dei carabinieri,manifestazione
di sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza. Il sindaco premesso che il 5 giugno 2014
ricorrerà il bicentenario della fondazione dell’arma dei carabinieri, ricorrenza di profonda significativa rilevanza storica per

tutta la collettività nazionale, che riconosce nell’arma una delle istituzioni più solida del paese, sicuro punto di riferimento
per la tutela della legalità e la prevenzione del contrasto alla criminalità di ogni specie..( il sindaco legge la proposta allegata
agli atti del consiglio)..ci sono i pareri favorevoli dei responsabili del servizio programmazione e bilancio, dottor Pasquale
de Matteo manzo. Grazie
Il presidente: grazie al sindaco, ci sono interventi? Andiamo direttamente alla votazione chi è favorevole alzi la mano…
alla unanimità dei presenti il consiglio comunale approva.
Il presidente: passiamo al settimo capo All’ordine del giorno Frattaminore comune Deroghjzzato…La parola al sindaco
Vincenzo Caso.
Il sindaco Vincenzo Caso: chiaramente adesso leggiamo prima la proposta così come formulata, così come registrata dagli
atti, è chiaramente dopo aver letto la proposta, e auspico un dibattito sulla proposta stessa, e chiaramente mi riservo di
intervenire successivamente, per dare anche delle informazioni che non sono contemplate all’interno della proposta.. allora
la proposta di deliberazione a firma del sindaco numero 17 del 22/7/2013 oggetto dichiarazione del comune di Frattaminore
comune Deroghizzato…il sindaco premesso che il territorio a nord di Napoli a quella di alcuni comuni della provincia di
Caserta sono interessati dai fenomeni dell’abbandono incontrollato di rifiuti e dell’accensione dei roghi tossici fortemente
inquinanti, e dannose per la salute pubblica, che il comune di Frattaminore geograficamente situato proprio al centro della
zona interessata dal suddetto fenomeno, è per tanta viene costantemente associata dalla stampa e dai media, a quella che è
stata tristemente nominata la terra dei fuochi che al degrado ambientale che accompagna l’attività di dubbia legalità che si
alimentano della stessa mente dello abbandono di rifiuti anche tossici e nocivi..( il sindaco legge la proposta legata gli altri
del consiglio)..quindi garantisce un livello di raccolta differenziata superiore al 50% con punte che hanno sfiorato in alcuni
periodi del 60% in progressiva costante aumento, ottenendo costanti riconoscimenti come comune riciclone,e che pertanto il
comune di Frattaminore è vittima e non artefice del degrado che lo circonda subendone le conseguenze in termini di perdite
di vita umana, salute pubblica riflessi economici e danni all’immagine, ritenuta La necessità nell’interesse del comune di
formalizzare l’estraneità del territorio di Frattaminore, dal contesto della terra dei fuochi intesa come luogo di produzione e
di rovi tossici e delle correlate attività illegali propone di dichiarare il comune di Frattaminore comune Deroghizzato, di
rendere nota tale scelta con adeguate forme di pubblicità compresa l’installazione di tabelle segnaletiche all’inizio del
territorio Frattaminore, per prevenire e combattere ogni illegalità in materia ambientale al fine di preservare la salute
pubblica e l’integrità del territorio e dell’ambiente proseguendo e potenziando le azioni intraprese, di trasmettere come del
presente atto ai comuni interessati, il sindaco Vincenzo Caso. Grazie
Il presidente: grazie al sindaco Vincenzo Caso, chi chiede la parola“?”La parola al consigliere Mazzoccolo
Il consigliere Mazzoccolo: a me fa piacere questa sera si voti in consiglio comunale la pubblicità contro i roghi tossici, ma
questo che, questa sera potrebbe essere un granello di sabbia nel deserto, può essere accolto da questo consiglio solo
parzialmente perché è necessario a mio avviso che la tossicità purtroppo non è localizzata in un comune, questo non ci
esonera, da intossicarci dai roghi che provengono da altri comuni, quindi pubblicizzare nel far capire alla cittadinanza, che
ciò che ci circonda non appartiene solo Frattaminore, non è che noi escludendoci da questi roghi, non possiamo essere
inquinati da altri comuni, e quindi solo in questo modo si può ovviare a questi roghi, e quindi denunciare gli artefici, quindi
sensibilizzare come ha fatto il parroco don Maurizio Patricelli,che ha reso questa problematica palpabile toccabile da
tutti,quindi aumentare il monitoraggio di quell’area, dove avvengono questi gruppi, io sono d’accordo su questa proposta
però, credo che sia necessario far susseguire una serie di a tendenti a sensibilizzare la cittadinanza, in modo che ognuno di
noi si guardi proprio territorio..
Il presidente: grazie al consigliere Mazzoccolo, se ci sono altri interventi. la parola al sindaco
Il sindaco: molte motivazioni che mi hanno spinto a mettere in piedi una tale iniziativa, chiaramente sono nel corpo del
deliberato, che abbiamo proposto al consiglio comunale. Ma la motivazione è più forte, la motivazione centrale che mi
spinge come sindaco, a tutelare quello che il comune che rappresenta da alcune forme che attualmente sono diffuse, da un
lato grazie, è da un lato secondo me è sbagliato a quella opera di sensibilizzazione, che riguarda la cosiddetta terra dei
fuochi, che mi hanno spinta a mettere in piedi una iniziativa a tutela del comune di Frattaminore, e quando dico che spesso
si confonde,tra rifiuto solido urbano, che viene anch’essa ha abbandonato nelle strade dei paesi che circondano il nostro, è
invece quello che è il tema centrale.. ovvero il rifiuto tossico industriale, che è la vera questione che deve essere trattata
dagli organismi deputati a farlo, e quando dico che è necessario come comunità Frattaminore rese estraniarsi dal concetto di
terra dei fuochi, ma stando attenti ad essere protagonisti attivi per debellare fenomeni ad essa, legati significa, mettere un
puntino preciso su quella che è la volontà di un comune, di evidenziare i due aspetti, quindi usciamo da quella che è la
dicitura terra dei fuochi, perché abbiamo messo in piedi una serie di azione che sono contenute all’interno di questa
proposta di deliberazione che riguardano l’attività di un sindaco di una amministrazione comunale, che evidenziamo che
rimane il problema, grande da affrontare insieme con le altre comunità, per farlo sentire a coloro che governano dall’alto
anche la nostra comunità, o la nostra area così malamente definita.. chiaramente quella che veniva fuori dall’unico
intervento e condivisibile, è chiaro che bisogna coinvolgere le comunità interessate

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 25/07/2013
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale
per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08.08.2013 e contemporaneamente pubblicata sul sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 08.08.2013

F.to

IL MESSO COMUNALE

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile in data
________________
Addì _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lidia Amendola)

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e contemporaneamente sul
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ininterrottamente dal
__________________ al___________________

Addì ___________

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________, per la decorrenza del termine
di dieci giorni dalla data di eseguita pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. L.vo
18.08.2000, n. 267.

Addì ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lidia Amendola)

