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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI DEL 02/08/2022 E DEL
23/09/2022
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Il giorno 24/10/2022 alle ore 15:30 e seguenti in Vietri sul Mare, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l’approvazione della proposta
di deliberazione di cui all’oggetto.
ASSENTI

A

A

P

Assiste: ROCCO RUSSO - Segretario
Presiede: DANIELE BENINCASA - Presidente del Consiglio
Verificato il numero legale, DANIELE BENINCASA - Presidente del Consiglio, invita a deliberare
sulla proposta di deliberazione all’oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno
espresso i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Esito: Approvata

Relatore: il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Daniele Benincasa Proponente: Responsabile del Settore Segreteria Generale/Personale Segretario Generale Dr.
Rocco Russo
Il Presidente Daniele Benincasa:
Procede ai sensi dell’art. 27, 1° comma del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio
Comunale ad autorizzare il Segretario Generale a dare apertura della seduta del Consiglio
Comunale previa verifica del numero legale ai sensi dell’art.27 del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale;
Alle ore 15:30, del 24 ottobre 2022 il Segretario procede all’appello.
Segretario - De Simone Giovanni presente; Alfano Vincenzo presente; Benincasa Daniele presente;
Capozzolo Antonio presente; Civale Marcello presente; Fiorillo Stefania presente; Infante Angela
presente; Pellegrino Salvatore presente; Raimondi Annalaura assente; Scannapieco Antonella
presente; Celenta Maurizio presente; Raimondi Antonietta presente; Serretiello Alessio assente.
Presenti: - 11 Assenti: - 2
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Consigliere Scannapieco – Prima dell’inizio del Consiglio Comunale, dato che il Sindaco spesso fa le
comunicazioni, stavolta ci tengo anche io a fare una comunicazione e chiedo al nostro caro Sindaco
eventualmente prima di sventolare su Facebook, sui social o comunicati stampa in merito a
contributi che questo Comune potrebbe avere, è bene prima averli e poi dopo sventolarli. Perchè
ho visto sul sito della Regione Campania in merito a quel milione e nove, non so se ricorderete il
progetto relativo alla Convenzione con il Comune di Pellezzano.
Sindaco – 1 milione e 8.
Consigliere Scannapieco – E Cetara, mi sembra Comune capofila Cetara, non voglio errare, è stato
perso il finanziamento. Abbiamo perso 1 milione e 9 e volevo anche chiedere per quale motivo,
visto che sul sito della Regione Campania forse è stato escluso e quindi non ammissibile la
domanda, perchè la proposta è pervenuta oltre il termine previsto dall’avviso. C’è stato qualcosa
che ha, non so, così dai Comuni capofila, perchè mi ricordo che era Cetara.
Sindaco – Il Comune di Cetara.
Consigliere Scannapieco – Il Comune di Cetara ha fatto pervenire in ritardo la documentazione, è
successo qualcosa? Perchè 1 milione e 9 è vero che sul nostro territorio era da ripartire mi sembra
la cifra.
Sindaco – Era 5 milioni.
Consigliere Scannapieco – Quindi noi abbiamo perso 1 milione e 9?
Sindaco – Dopo verrà il Sindaco di Cetara, teniamo una riunione con i Sindaci della Costiera,
Consigliere Scannapieco – No, dico quantomeno, allora è vero che il Comune capofila era Cetara,
ma il nostro Comune perde 1 milione e 8, 1 milione e 9 mi sembra comunque, quindi intendi come
Sindaco chiarire qualcosa? Fare, chiedere prima…
Sindaco – Sicuramente Cetara darà delle spiegazioni, vediamo un attimo cosa è successo, se poi…
perchè io glielo ho chiesto a Roberto e ha detto: - “Sì, poi vediamo, però siamo i primi in
graduatoria esclusi.”
Consigliere Raimondi Antonietta – Sì, ma non è ammissibile.
Consigliere Scannapieco – Non è ammissibile.
Sindaco – Ha mandato fuori termini, se è così dobbiamo fare poi… però che azioni fai? Puoi fare
una azione politica a dire, che gli dici? Cioè fondamentalmente che gli vai a dire al Sindaco di
Cetara?
Consigliere Scannapieco – Fondamentalmente voi chiaramente di Maggioranza che azione politica
potete fare?
Sindaco – No, ma in generale che gli dici? Dici: - “Ha sbagliato il tuo funzionario, Vincenzo il
funzionario.”
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Consigliere Scannapieco – Va bene, questo volevo, ecco voglio dire caro Sindaco però sventoliamo
le carte quando ce le abbiamo in tasca i progetti ed i finanziamenti.
Sindaco – Ah indubbiamente, no, ma vedi che era passata la…
Consigliere Civale – Guarda che questo qua non è stato sventolato.
Consigliere Scannapieco – Sì, eccolo qua.
Sindaco – Che abbiamo partecipato.
Consigliere Scannapieco – I social pieno, comunicati stampa e social, perchè veramente è un
peccato questa volta devo dire che parteciperemo alle prossime.
Consigliere Infante – Certo, da soli.
Sindaco – Anche se Cetara però sostiene che eravamo i primi della graduatoria non… quindi nella,
però se tu mi dici che…
Consigliere Scannapieco – No, sono già alle fasi successive e non ammissibile per ritardato…
Sindaco – Là è proprio un errore tecnico del Comune di Cetara, però se è così è diverso, perchè lui
aveva detto che eravamo i primi, io non l’ho visto Antonella, ti dico la verità, a me Cetara mi ha
detto che non aveva… se me la lasci, quello dopo viene qua.
Consigliere Scannapieco – Facciamo una fotocopia.
Sindaco – Faccio una fotografia, voglio farla vedere a Roberto Della Monica, al Sindaco di Cetara.
Anche se però molti sono stati esclusi, è stato un taglio verticale.
Presidente – Passiamo al 1° Punto all’Ordine del Giorno: Approvazione dei Verbali delle Sedute
Precedenti, del 2 Agosto e 23 Settembre, dove il 23 settembre c’è stata la Onorificenza ad Eva
Cantarella.
Sindaco – Antonella, questo qua però è Vietri, devi vedere Cetara, vedi Cetara se ci sta, che sta
scritto, perchè Vietri sul Mare noi non abbiamo fatto, questo è Vietri sul Mare deve essere Cetara,
noi partecipiamo con Cetara 5 milioni.
Consigliere Scannapieco - Quindi questo di 1 milione e 9 qual è?
Consigliere Civale – E’ quello là compartecipato 1 milione e 8.
Consigliere Scannapieco - Eh, 1 milione e 9, è quello lì compartecipato con Cetara e Pellezzano?
Sindaco – Perché 5 milioni Cetara e credo che questo qua 1 milione e 8 secondo me…
Consigliere Civale – Giovanni, se non è quello compartecipazione Cetara, è nostro.
Sindaco – E qual è il nostro?
Consigliere Civale – La discesa di Via XXV Luglio?
Sindaco – Con nome Cetara?
Consigliere Scannapieco – Giusto per capire se è una questione nostra.
Sindaco – Ciao Alessio.
Si dà atto che alle ore 15:39 è presente il Consigliere Alessio Serretiello.
Sindaco - Ma Cetara dove sta scritto?
Consigliere Scannapieco – Non ci sta, sta solo Vietri.
Sindaco – Ma Vietri non ha partecipato da sola. Questo sai che cosa è Antonella, è Tagliasco
abbiamo partecipato in ritardo, questa è proprietà Tagliasco, a Raito, non è quella di Cetara. Questa
è proprietà Tagliasco che abbiamo fatto, abbiamo proposto, credo sia proprietà Tagliasco.
Consigliere Scannapieco – Io chiederò all’Ufficio Tecnico, a Marano.
Sindaco – A noi deve essere scritto Cetara, Cetara, siamo i primi che non…
Consigliere Celenta – A chi…
Sindaco – Ingegnere Marano. Questo qua è Ingegnere Marano, se è quello là di proprietà Tagliasco
è l’Ingegnere Marano.
Presidente – Riscontrata la presenza del numero legale, procede al 1° Punto all’Ordine del Giorno
ad oggetto: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI DEL 2 AGOSTO DAL N. 22 AL
N. 32 E DEL 23 SETTEMBRE N. 33.
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Consigliere Scannapieco – Io volevo dire una cosa, in merito alle Interrogazioni, prima di aprire la
votazione, volevo evidenziare il fatto che sull’Interrogazione che preparò la Minoranza relativa alle
concessioni demaniali, la risposta scritta, caro Presidente, nonché Consigliere Delegato al Demanio,
la risposta scritta non è pervenuta. Quindi considerata la vostra mancanza, noi chiederemo e
invieremo agli Organi preposti la Delibera con l’Interrogazione fatta dove si chiedeva
Interrogazione scritta e la non risposta data.
Consigliere Raimondi Antonietta – Presidente, io sto attendendo anche io la risposta scritta per
quanto riguarda l’Interrogazione dell’Occupazione di Suolo Pubblico.
Presidente – Lo sai che sto aspettando le risposte.
Consigliere Raimondi Antonietta – Lo so che sono stati fatti, però in concreto non ho visto ancora
nulla.
Presidente – Ti posso rispondere quello che abbiamo fatto e adempiamo l’ufficio.
Consigliere Raimondi Antonietta – Quantomeno l’Ufficio Commerciale cosa ti ha risposto vorrei
sapere.
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Vista la proposta deliberativa regolarmente depositata agli atti del Consiglio Comunale;
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti 12 - Votanti 12 - Voti Favorevoli 12 – Contrari 0;
DELIBERA
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1. Di approvare i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta Consiliare del 2 AGOSTO dal n. 22
al n. 32 e del 23 SETTEMBRE n. 33.
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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI DEL 02/08/2022 E DEL
23/09/2022

di
C

-

esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
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Il Dirigente del SETTORE SEGRETERIA GENERALE a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto:
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Note:

D

Vietri sul Mare, 18/10/2022

Firmato da
RUSSO ROCCO
18/10/2022 14:42:25
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Letto, confermato e sottoscritto.
Presidente del Consiglio

Segretario

DANIELE BENINCASA

ROCCO RUSSO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Vietri sul Mare, 09/11/2022
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_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
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Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 17/11/2022, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134,
comma 3, D.Lgs. 267/2000).

D

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 34/2022 è conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.
Vietri sul Mare, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
_____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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