
Città di Caserta 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N0 18 del 13/04/2017 

Consiglieri assegnati N°32 — Consiglieri in carica 

OGGETTO:"SURROGA DEI CONSIGLIERI CORVINO MADDALENA E CASALE EMILIANO 
ED ESAME DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ' ED 
INCOMPATIBILITA' DEI PRIMI DEI NON ELETTI SIGG. DI LELLA ANTONIO 
E RUSSO MASSIMO". 

L'anno duemiladiciassette, addì tredici del mese aprile alle ore 8.30 , in Caserta, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune, a seguito di avviso notificato ai Sìgg.ri consiglieri comunali a norma di legge ed affisso 

all'albo pretorio online, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA ed in SECONDA 

convocazione. 

Presiede il Presidente del Consiglio A w . Michele De Florio 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luigi Martino 

della trattazione dell'argomento specificato in oggetto sono presenti ed assenti i Sigg. 

Garofa lo Nicola 22 Peluso Roberto 
Dello Stritto Alessio 23 Gentile Lorenzo X 
Credentino Emil ianna 24 Antonucci Pasquale 
Russo Mario Alessandro 25 Ventre Riccardo 

10 Trovato Francesca 26 Desiderio Roberto X 
11 Megna Giovanni 27 Marzo Massimil iano 
12 Maietta Domenico 28 latinucci Gianluca 
13 Esposi to Dora X 29 Mariano Stefano 
14 Tenga Donato X 30 De Lucia Antonio 

Mazzarel la Fi l ippo 31 Iarrobino Gianfausto 
16 Di Lella Antonio 32 Bove Vincenzo 

7 
8 
9 

Totale Presenti: 2 5 Totale Assenti : 8 



Il PresidenteAvv. M. De Florio, pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 1 
dell'o.d.g. ed avente ad oggetto: "Surroga dei Consiglieri Corvino Maddalena e Casale 
Emiliano ed esame delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei primi dei non eletti 
Sig. Di Leila Antonio e Russo Massimo"; 

Il Presidente, Aw. M. De Florio, relaziona sulla proposta di deliberazione ; 

A seguito del dibattito così come riportato nel verbale integrale dell'odierna seduta, 
redatto in forma stenotipica , 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del Presidente del Consiglio sulla proposta di deliberazione 
relativa a "Surroga dei Consiglieri Corvino Maddalena e Casale Emiliano" ; 

Viste le dichiarazioni del Sig. Antonio Di Lella nato a Caserta il 18/12/1957, e del 
Sig. Massimo Russo nato a Caserta il 5/11/1968 circa l'inesistenza di cause di 
incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle vigenti disposizioni di legge 
in materia di elezione del Consiglio Comunale; 

Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del T. U. del 18.8.2000 n° 267, di 
regolarità tecnica; 

Con voti unanimi favorevolmente resi dai presenti per alzata di mano; 

A seguito di proclamazione da parte del Presidente, 

DELIBERA 

1. Surrogare i Consiglieri Maddalena Corvino e Emiliano Casale, decaduti dalla 
carica a seguito della loro accettazione della nomina ad Assessore Comunale in 
data 29/03/2017, con i primi dei non eletti della medesima lista di 
appartenenza, rispettivamente con il Sig. Antonio Di Lella, nato a Caserta il 
18/12/1957, ed il Sig. Massimo Russo, nato a Caserta il 5/1111968, primi dei 
non eletti della lista "Centro Democratico; 

2. Dare atto, allo stato, dell'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità 
e decadenza previste dalle vigenti norme e procedere, di conseguenza, alla 
convalida dei citati consiglieri. 



OGGETTO: Surroga dei Consiglieri Con/ino Maddalena e Casale Emiliano ed esame 
delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei primi dei non eletti Sig. Di Leila 
Antonio e Russo fr 

Relazione illustrativa 

Premesso: 

• In data 29/03/2017 i Consiglieri Maddalena Corvino e Emiliano Casale, eletti 
nelle liste del "Centro Democratico", sono decaduti dalla carica, a seguito dell' 
accettazione della nomina ad Assessore Comunale, avvenuta con decreto 
sindacale n. 31 del 29/03/2017; 

• Che per effetto di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 45 e dell'art. 64 del 
T.U. 267/00, occorre procedere alla loro sostituzione nelle persone dei primi 
dei non eletti nella rispettiva lista di appartenenza. 

Considerato 
• Che dalla verifica del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale 

per la consultazione amministrativa del 5 giugno e 19 giugno 2016, per la parte 
relativa alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio, risulta 
che i primi dei non eletti nella lista "Centro Democratico" sono, 
rispettivamente il Sig. Antonio Di Lella, nato a Caserta il 18/12/1957, ed il Sig. 
Massimo Russo, nato a Caserta il 5/11/1968. 

Cio' premesso, 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

• Prendere atto della relazione illustrativa e proposta di deliberazione di cui 
sopra. 

• Procedere, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di ineleggibilità e/o 
incompatibilità, alla surroga dei consiglieri Maddalena Corvino e Emiliano 

decaduti dalla carica a seguito dell'accettazione della nomina ad 
Assessore Comunale in data 29/03/2017, con i primi dei non eletti della 
medesima lista di appartenenza, rispettivamente con il Sig. Antonio Di Lella, 
nato a Caserta il 18/12/1957, ed il Sig. Massimo Russo, nato a Caserta il 
5/11/1968, primi dei non eletti della lista "Centro Democratico, ed alla 
contestuale convalida degli stessi. 

Il Segretario Generale 
Dot Lui i artino 
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Punto n. 1 odg: 
"Surroga dei Consiglieri Corvino Maddalena e Casale Emiliano ed esame delle condizioni di 
ineleggibilità ed incompatibilità dei primi dei non eletti Sigg. Di Lella Antonio e Russo 
Massimo" 

PRESIDENTE: Vi leggo la premessa illustrativa: " In data 29.3.17 i Consiglieri Maddalena 
Corvino ed Emiliano Casale, eletti nelle liste del Centro Democratico sono decaduti dalla carica a 
seguito dell'accettazione alla nomina da Assessori Comunali avvenuta con decreto sindacale 

"(Legge la proposta agli atti) 
Sono agli atti tutte dichiarazioni di incompatibilità ed ineleggibilità. 
Procediamo quindi alla votazione della surroga per alzata di mano. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
Tutti favorevoli 
Approvata all'unanimità dei presenti. 
Votiamo per l'immediata esecutività, votiamo per alzata di mano. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
Tutti favorevoli 
Approvata all'unanimità dei presenti 
Quindi do il benvenuto ai colleghi Massimo Russo ed Antonio Di Lella in questo C.C. a nome di 
tutti auguro loro un proficuo lavoro. 

ALLE ORE 10,15 ENTRANO I CONS. DI LELLA E RUSSO. 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Russo per un saluto. 

CONSIGLIERE RUSSO MASSIMO: Grazie Presidente, grazie colleghi. Per me è un gradito 
ritorno, ci mancavo da qualche anno da questi anni, mi dispiace che non c'è il Sindaco perché è il 
momento più emozionante, ma comunque. Però volevo con l'occasione ringraziare chi ha accettato 
di entrare in Giunta, che ha assunto ancora di più un ruolo importante, quindi i colleghi che hanno 
accettato di fare gli Assessori, a Mirella Corvino in particolare che oggi qui nella veste anche di 
vice Sindaco, un grosso in bocca al lupo, ad Emiliano Casale che torna in Giunta dopo un po' di 
anni, e a Vincenzo Girfatti che per la prima volta entra anche lui in questa squadra. Un 
ringraziamento va anche ai colleghi della Federazione, ai compagni di partito che hanno permesso a 
me ed Antonio di ritornare di nuovo in C.C., veramente un grazie di cuore sentito, a chi ci ha 
consentito di ritornare qui. Un grazie, anche se non c'è, al Sindaco che chiaramente come tutte le 
occasioni che riguardano i rimpasti, i rinnovi, costa grande sacrificio dal punto di vista umano, dal 
punto di vista politico, di impegno, perché è stato sempre così e sarà sempre così. 
Volevo solo rinnovare quello che per me in tanti anni, sia nella veste di Consigliere, che di 
Assessore, perché ho avuto anche la fortuna di fare entrambi le cose, rinnovare il mio impegno per 
la città, rinnovare la mia passione che ho per essere Caserta no, mi rendo conto che entriamo in un 
momento particolarmente delicato, usciamo forse dal dissesto finanziario con tutti i problemi che la 
città è afflitta, io resto ancora fiducioso, ma resto fiducioso per me, per i miei figli, per la mia 
famiglia, per i miei concittadini, perché penso continuiamo ad avere una grandissima potenzialità, 
perché la natura ci ha dotato di questo dono immenso che sono i monumenti, che è la "terra Felix", 
che è la bella gente, questo mi spinge ancora di più a pensare che per questa città ci sia un futuro 
ancora roseo. 
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Quindi rinnovo il mio impegno e faccio gli auguri a tutti ed ne approfitto per fare anche gli auguri 
di Pasqua ed augurare buone cose a tutti. Grazie. 

PRESIDENTE: Consigliere Di Lella, prego. 

CONSIGLIERE DI LELLA ANTONIO: Grazie signor Presidente, signori Consiglieri, signora vice 
Sindaco; è sempre emozionante entrare a fare parte del C.C. della propria Città, penso che sia la 
cosa più nobile a cui possa ambire un cittadino. Ho avuto la fortuna di entrare per la prima volta 
tanti anni fa, fu la prima consiliatura di Falco e mi ricordo che entrammo in Consiglio l'attuale 
Sindaco Carlo Marino ed io, e da lì è iniziata questa esperienza che sono circa vent' anni. Da allora 
sono cambiate tante cose, vorrei fare una brevissima considerazione molto veloce, innanzitutto la 
legge elettorale che cambiò il metodo di elezione dei rappresentanti al Parlamento, ricordo che 
c'erano i famosi collegi con le preferenze che erano dei punti di riferimento per noi che facevamo 
politica sul territorio. Successivamente c'è stata anche la crisi dei partiti politici che sono stati 
esautorati della loro forza, della loro importanza, dando anche la possibilità di formare queste 
aggregazioni populistiche che si sono riunite. Poi c'è stato anche il discorso del Consiglio , la 
situazione poi è ancora peggiorata con la famosa crisi che stiamo ancora vivendo, non solo 
economica ma anche sociale per tutti i problemi che riguardano l'immigrazione e quello che sia. In 
questo particolare contesto, non certo esaltante il ruolo del Consigliere Comunale assume 

vitale, perché è l'ultimo baluardo utile per i cittadini per la difesa del territorio. 
Penso che noi Consiglieri dobbiamo un attimino impegnarci di più sulle cose reali, quotidiane, sui 
problemi, sulle vessazioni che affliggono tutti i giorni i cittadini e coloro che vanno a lavoro tutti i 
giorni. Lasciare da parte il famoso libro dei sogni che in passato è sempre stato preso in 
considerazione, ma mai attuato, faccio riferimento, ad esempio, al Macrico, addirittura nel passato 
fu fatta una lista, furono eletti dei rappresentanti, ma purtroppo il Macrico sta sempre là. Sarebbe 
quindi opportuno elevare il livello medio di benessere dei cittadini, per poi su queste basi iniziare 
dei progetti che possono interessare i cittadini. Vorrei fare un riferimento e colgo l'occasione, 
all'iniziativa che plaudo con affetto dei Consiglieri giovani che a prescindere dalle loro 
appartenenze politiche si sono incontrati per discutere delle politiche giovanili e questo è un 
messaggio, un segnale che noi Consiglieri anziani dovremmo prendere in considerazione, cioè la 
concertazione e la discussione deve essere unanime, bisogna dare al cittadino un segnale che noi 
siamo uniti, che noi cerchiamo di fare il bene della Città. Solo così possiamo limitare, ridurre, quel 
famoso gap che c'è tra la politica, inteso come spirito di servizio, quella con la "P" ed il cittadino 
che si sente abbandonato da tutto e tutti. Auguro a tutti buon lavoro e auguri di Buona Pasqua e 
grazie a tutti. 

PRESIDENTE: Vorrei solo aggiungere che oltre a ringraziare i nuovi, ovviamente salutiamo i nuovi 
Assessori, non l'ho fatto prima, l'Assessore Girfatti, l'Assessore Corvino e l'Assessore Casale, nel 

voglio dare anche un saluto agli Assessori uscenti per il loro contributo che hanno dato, 
Pietro Riello, Antonella de Bendictis e Camillo Federico. 

ALLE ORE 10.25 ENTRA IL CON. TROVATO. 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Cons. Mazzarella e poi il Cons. Garofalo. 

CONSIGLIERE MAZZARELLA FILIPPO: Grazie Presidente. Noi "Democratici per Caserta " 
volevamo augurare ai neo Assessori Mirella Corvino, Girfatti e Casale buon lavoro, sono sicuro che 
tutti e saranno un valore aggiunto per la Giunta. Lo stesso vorrei fare per i nuovi Consiglieri 
Comunali Antonio Di Lella e Massimo Russo che conosco da tempo e che porteranno un contributo 
positivo a questo Consiglio Comunale. Grazie 

3 



C . C . 1 3 / 0 4 / 2 0 1 7 

CONSIGLIERE GAROFALO NICOLA: A nome del mio gruppo voglio fare gli auguri ai neo 
Assessori e al neo vice Sindaco Mirella Corvino, tra l'altro mia paesana. L'amico con cui ho 
lavorato insieme Emiliano Casale ed neo Assessore, che non conosco Girfatti. Un saluto particolare 
agli amici, in modo particolare Antonio con cui abbiamo fatto l'Amministrazione 2002-2006 con 
Falco e l'amico Massimo Russo. 
Colgo l'occasione per chiedere al Presidente se potevamo fare un minuto di raccoglimento per la 
morte Fausto Mesorella, nostro concittadino. Grazie 

PRESIDENTE: Va bene, procediamo al minuto di raccoglimento. 

IL CONSIGLIO PROCEDE AL MINUTO DI RACCOGLIMENTO 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Ventre. 

CONSIGLIERE VENTRE RICCARDO: Grazie Presidente. Prendo la parola non solo per fare 
doverosarnente gli auguri ai neo Consiglieri ed ai neo Assessori, ma soprattutto per attirare 
l'attenzione di chi fosse distratto, non nel Consiglio, ma nella Città, su un awenimento che è 
passato anche nella stampa in secondo piano, ci sono degli awenimenti che noi viviamo come 
uomini, come politici che a volte sembrano delle cose banali, delle cose nate per caso. Invece, la 
costituzione del gruppo di lavoro dei giovani a cui faceva riferimento Di Lella, ritengo che possa 
essere un awenimento, non sono solito enfatizzare di aggettivi, insomma, ma un awenimento 
storico per la nostra Città. E' un tentativo che, non ne faccio mistero perché ne abbiamo parlato 
tante volte in questo Consiglio, che tentammo di fare anche Carlo Marino ed io, 5-6 mesi prima 
delle elezioni, ma non ci riuscimmo, incrostanti come siamo di appartenente e quant' altro. Questi 
giovani, tutti e valorosissimi ci sono riusciti, e forse Lei non se n'è reso conto, anche grazie a Lei, 
perché questo lavorare insieme è sorto nelle Commissioni dove non c'è differenza tra 
contrapposizioni profonde tra partito e partito. Per cui credo che per la nostra città, Emilianna 
Credentino, Roberto Peluso, Donisi, Alessio Dello Stritto, meritino un plauso, meritino un 
incoraggiamento, meritino soprattutto che i partiti di appartenenza non interferiscono nel loro 
lavoro, li lascino lavorare perché questo può essere un primo passo per la rinascita della politica 
nella nostra Città grazie. 

ALLE ORE 10.30 ENTRA CONS. MAIETTA. 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la Consigliera Naim, prego. 

CONSIGLIERE NAIM NORMA: Intanto faccio gli auguri ai neo Consiglieri, ai neo Assessori, ed 
auspico, sono meno ottimista del Consigliere Ventre, spero che tra i rimpasti e surroghe ed 
appartenenze e disappartenenze politiche si possa lavorare realmente e concretamente, 
dimostrandolo con i fatti. 
Spero che questo Consiglio di oggi sia celebrato in tutti i suoi punti e che non venga interrotto come 
è accaduto nel Consiglio Comunale del 27 marzo, quindi io auspico questo ed auguro buon lavoro a 
tutti. Grazie. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Iarrobino, prego. 

CONSIGLIERE IARROBINO GINAFAUSTO: Per me è un piacere salutare i nuovi Consiglieri 
Comunali che oggi sono entrati in carica, sono già delle conoscenze e quindi hanno la loro 
esperienza maturata in questo C.C. e sicuramente daranno un contributo fattivo 
all'Amministrazione, quindi il mio in bocca al lupo ad entrambi, è un piacere averli qui. Così come 
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un in bocca al lupo ai nuovi Assessori che sono subentrati, Emiliano Casale mio caro amico, Mirella 
Corvino che ho avuto il piacere di conoscere in questa consiliatura e l'amico Girfatti che 
conosceremo nel percorso amministrativo. Spero che ci sia collaborazione fattiva e profìcua per la 
Città, un in bocca al lupo a voi tutti. Grazie. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Megna, prego. 

CONSIGLIERE MEGNA GIOVANNI: A nome del gruppo "Obiettivo Comune" ci tengo 
tantissimo a fare gli auguri sia ai neo Consiglieri, ma in particolar modo all'Assessore Corvino il 
vice Sindaco, del quale sono amico, l'ho conosciuto in questa consiliatura ed anche a Vincenzo 
Girfatti mia vecchia conoscenza, del quale ho mota stima e 1' Assessore Emiliano Casale. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Marzo, prego. 

CONSIGLIERE MARZO MASSIMILIANO: Grazie Presidente, per avermi dato la parola. Volevo 
inizialmente dare un benvenuto a tutti gli amici sia Assessori che Consiglieri Comunali, tra l'altro 
conosco alcuni di loro come al Dottoressa Corvino, le faccio i miei auguri ed i miei complimenti per 
un operato, l'Assessore Casale il mio amico e collega di banco a suo tempo, quindi gli faccio i miei 
migliori, ed anche al Dottor Girfatti che non conoscevo fisicamente perché conoscevo solo come 
nomea. Faccio i miei auguri alla Giunta. 
Per quanto riguarda i Consiglieri Comunali faccio un saluto a buon Massimo Russo perché persona 
eccezionale già è stato addetto ai lavori, so come può lavorare rispetto a persone che non sono 
avvezze al lavoro. Volevo fare gli auguri ad Antonio Di Lella che non conoscevo di persona, ma 
questa mattina abbiamo avuto modo di incontrarci. 
Vorrei passare poi alla mia dichiarazione in merito alla questione politica come sapete già dai 
giornali, ma mi dite di farla dopo, va bene. 

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Corvino, prego 

ASSESSORE CORVINO: Vorrei ringraziare tutti, veramente tutti, sono stata Consigliere per la 
prima volta e per la prima volta adesso sono Assessore. Ringrazio tutti per l'in bocca al lupo, 
sappiate che cercherò sempre di fare del mio meglio, e vi invito, se qualche cosa non va, se sbaglio 
in qualche modo, aiutatemi, statemi vicina, ed insieme, proprio in virtù di quella cooperazione di 
cui abbiamo parlato prima, è insieme che si fanno le cose, noi siamo tutti qui per Caserta, ed 

quindi qualunque cosa, tutti insieme, io e sono l'Assessore, sono il vice Sindaco, voi siete i 
Consiglieri se ci uniamo, riusciremo a fare grandi cose. Di nuovo grazie, grazie a tutti per la stima. 

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Girfatti. 

ASSESSORE GIRFATTI: Ringrazio l'Assemblea, ringrazio i gruppi e soprattutto è doveroso fare 
un ringraziamento al gruppo che ha creduto nella mia figura, nella mia professionalità. E' doveroso 
anche fare un ringraziamento a chi mi ha preceduto all' Aw. De Benedictis ed anche all' Assessore 
Federico e l'Assessore Riello. Nell'ambito delle deleghe assegnate, soprattutto sulle politiche 
comunitarie, per chi mi conosce, cercherò di dare un contributo fattivo. Mi fa piacere, dawero 
tanto, che ci sia la costituzione di fatto di un gruppo che si occuperà delle politiche giovanili, questa 
è una cosa importantissima, perché insieme alle politiche comunitarie potremmo sicuramente fare 
qualcosa di buono. Come professionalmente ho già avuto modo in qualche modo di dimostrare la 
mia esperienza, nella mia esperienza professionale come "tecnico" delle politiche comunitarie. 
Caserta ha bisogno di una ventata di novità, ma soprattutto ha bisogno, come dicevo con alcuni 
amici ieri, che ritorni ad essere un capoluogo di nome ma soprattutto di fatto. Sono a completa 
disposizione, mi perdonerete se farò degli errori, perché sono un neofita del C.C., nello stesso 
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tempo vi invito a sollecitarmi sulle tematiche che riguardano le politiche comunitarie ed anche gli 
affari generali e le innovazioni tecnologiche. Sulle politiche comunitarie, mi permetto di spendere 
una parola in più e di dire, non dobbiamo pensare all'Europa come il bancomat del Comune, 
dobbiamo pensare all'Europa con una consapevolezza differente e maggiore, cioè un qualcosa di 
importante, ma soprattutto sapere, e ci avviciniamo ai festeggiamenti del 9 maggio, che come sapete 
ricorre la festa dell'Europa, sapere che siamo un paese fondatore, sarebbe, secondo me, molto 
carino, molto bello, dare un segnale di discontinuità rispetto al passato, ovvero rendere questa Città 
Europea, soprattutto perché ha le potenzialità per farlo. Vi ringrazio e mi ha fatto piacere anche 
ricevere le attestazioni di stima di molti di voi poco fa, grazie. 

PRESIDENTE: La parola all' Assessore Casale, prego 

ASSESSORE CASALE: Grazie a tutti, buongiorno, e grazie agli amici di partito il gruppo 
"Federato" che ha avuto fiducia nel mio nome e quindi mi ha dato l'opportunità di ritornare in 
Giunta dopo l'esperienza passata. Quando mi è stata data l'opportunità la prima volta, come accadrà 
la seconda volta, ho messo sempre il massimo dell'impegno e dell'entusiasmo, con considerando 
orari e dando tutti me stesso, perché ho deciso di rimanere a Caserta, di lavorare a Caserta e voglio 
che per Caserta si ottenga il miglior risultato possa esserci. Quello che ho trovato in questa 
Amministrazione, rispetto al passato, come diceva l'On. Ventre è una grandissima collaborazione 
tra le varie parti nelle Commissioni, c'è la voglia di dare, dopo vari anni, un effettivo risultato 
un'effettiva svolta, sono cambiati i tempi e dobbiamo cambiare anche noi nel modo di vedere le 
cose .Mi tocca una delega anche importante una Città che si fonda sul commercio, una Città che 
negli anni si è un po' lasciata andare, partendo dall'illegalità a tanti altri aspetti, quindi il compito è 
arduo, e cercherò di portarlo avanti nel miglior modo possibile, con la collaborazione di tutti voi, sia 
di maggioranza che di opposizione, anche se non mi piace dire maggioranza ed opposizione, perchè 
noi qui siamo per fare il bene della Città, quindi ritenetemi a vostra totale disposizione in qualsiasi 
momento, ogni idea è buona per la Città. Vi ringrazio ancora per l'affetto e la stima e buon lavoro ai 
neo Consiglieri entrati ai quali mi lega anche un rapporto di amicizia, al di là dell' aspetto politico. 
Grazie a tutti 

PRESIDENTE: Quindi fatta la surroga, e quindi costituito il Consiglio Comunale, passo alle 
comunicazioni. Preliminarmente vi comunico 1' assenza Giustificata del Consigliere Desiderio e del 
Consigliere Gentile. 
Vi leggo ora delle comunicazioni che mi sono state date, poi farete le vostre. 
"// sottoscritto Lorenzo Gentile Consigliere Comunale del Comune di Caserta, con la presente 
comunica che con decorrenza immediata (30 marzo) aderisce al gruppo consiliare "Democratici 
per Caserta ". 
Poi altra comunicazione: " I sottoscritti Consiglieri Comunali Emiliana Trovato, Dora Esposito, 
Antonio Di Lella, Massimo Russo, Mario Alessandro Russo, Gianluca Iannucci, pur restando 
iscritti nei rispettivi partiti politici e movimenti, costituiscono il gruppo consiliare "Federati per 
Caserta " ed avranno in C.C. il Capogruppo nella persona di Mario Alessandro Russo ". 
Ha chiesto la parola il Consigliere Ciontoli. 

CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO: Presidente, porto l'attenzione del Consiglio Comunale 
una notizia già nota. Domenica c'è stato un importante incendio all'interno del Macrico, 
ovviamente commentata dal "Mattino" come notizia dolosa, poiché sono stati rilevati vari punti di 
innesco di fuoco, però c'è un elemento nuovo, che ancora ieri mattina alle 10 erano presenti sul 
posto i pompieri, perché l'area ha continuato a produrre fumi, un fumo acre che ha invaso tutta la 
zona sud della città, con una cappa nera, rispetto alla quale io sono convinto che il Sindaco debba 
mettere mano nella misura in cui, accertare la qualità dell' aria, se quelle produzioni sono nocive e 
soprattutto se in quell'area insistono combustibili, poiché il fumo, cioè il mancato spegnimento 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
A w . Michele/Be Florio 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione e stata pubblicata all'ALBO PRETORIO COMUNALE ON LINE dal. 

IL R E S P O N ^ ^ ^ ^ J & L PROCEDIMENTO 

Per copia conforme, 

CASERTA, lì IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dr. Gianfranco Natale 

A T T E S T A T O DI E S E C U T I V I T A ' 

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ad ogni effetto. 

Addì 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
Dr. Gianfranco Natale 

Ricevuta da parte del responsabile : 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa. 

Addì 

Settore Firma 




