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COMUNE  DI CASERTA 

Consiglio Comunale del 13.11.2019 

(Seduta svolta in via telematica causa emergenza Covid-19) 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI    addì TREDICI    del mese di NOVEMBRE  alle ore 09:00, a 

seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale in 

seconda  convocazione. 

Alle ore 09:40 il Presidente  De Florio Michele dichiara aperta la seduta. 

Il Segretario Generale Dr.   Massi Salvatore  procede all’appello. 

 

RISULTANO ASSENTI N.15: COMUNALE, CREDENTINO, TROVATO, MEGNA, 

MAIETTA, FEDERICO, APPERTI,  NAIM, FABROCILE, PELUSO, VENTRE, MARZO, 

IANNUCCI, DE LUCIA, IARROBINO. 

PRESENTI N.17 

 

E’ PRESENTE L’ASSESSORE DE MICHELE. 

 

PRESIDENTE: Con 17 presenti, la seduta è valida. 

 In premessa volevo ringraziare un po’ tutti, tutti quelli che hanno lavorato per dare corso a questo 

C.C. a distanza, è la prima volta che lo facciamo,    l’abbiamo fatto con i mezzi a disposizione senza 

impegnare somme per l’Ente. Ringrazio in particolare il Segretario, i collaboratori Gabriele 

dell’Ufficio Tecnico,  il  Funzionario Romitelli e tentiamo anche di superare le difficoltà che 

avremo, ma che sicuramente supereremo con l’ esperienza e con farlo più volte. La seduta è video 

registrata e sarà  posta sul sito del Comune a disposizione di tutti coloro che vogliono vederla.  

A seguito  della Conferenza dei Capigruppo, dove ne eravate anche in molti, abbiamo stabilito la 

calendarizzazione di ben tre Consigli Comunali, ed abbiamo deciso di fare prima quello della 

surroga del Consigliere Ciontoli  con il Consigliere  Battarra per ricostituire l’Organo, altrimenti 

non si sarebbe potuto andare avanti.  

Ho terminato qua, passiamo al punto all’odg. 

 

CONSIGLIERE DONISI MATTEO: Presidente prima dell’ ordine del giorno,  nel ringraziare Lei  

e tutto lo staff per questo eroico intervento che ci consente oggi di essere addirittura online,  volevo 

suggerirle  di far parlare il Segretario attraverso il suo microfono   perché ci sono non pochi 

problemi di audio della  postazione del Segretario Generale e potrebbe non essere sempre 

ascoltabile, tutto qui.   
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Punto all’O.d.G.: 

“Surroga del Consigliere Ciontoli Antonio” 

 

PRESIDENTE: “In data  30 ottobre 2020 è stato acquisito al Protocollo Generale dell’Ente con 

n.104113 la nota con la quale il Consigliere Comunale Antonio Ciontoli eletto nella lista del 

Partito Democratico ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica… “ 

(Legge la proposta agli atti).   

Le certificazioni  del Dottor  Battarra sono qui in sede.  

Propongo di votare per la surroga per alzata di mano.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Tutti favorevoli. 

La proposta è approvata all’ unanimità dei presenti.   

 

 

ALLE ORE 9:48  IL CONS. BATTRARRA ENTRA A FAR PARTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE DI CASERTA.   

  

PRESIDENTE: Consigliere Battarra Lei è il primo Consigliere che viene surrogato in via 

telematica. Adesso l’Organo è costituito.  

Prego adesso possiamo anche fare gli interventi di benvenuto.   Ha chiesto la parola il Consigliere  

Boccagna. 

 

CONSIGLIERE BOCCAGNA ANDREA: Grazie per questa opportunità e, se il Consigliere 

Battarra è il primo che viene surrogato in video, io  sono il primo che faccio gli auguri di benvenuto 

in video al Consigliere Battarra. Il mio intervento vuole essere  un auspicio di buon lavoro  

all’amico, collega di partito  e militanza politica Enzo Battarra. Sono alcuni decenni che la nostra 

idea di sinistra ci accomuna e sono contento per questo suo ingresso in C.C.. Sicuramente si sarebbe 

potuto verificare in  un altro momento e in altro modo, però le norme delle nuove costituzioni dei 

Consigli Comunali per quanto riguarda le Giunte e tutto ciò che attiene alle competenze del 

Consiglio Comunale hanno portato a questo ritardo dell’ingresso  in C.C. di Enzo. La parità di 

genere ha caratterizzato a suo tempo questo ritardo, a suo tempo tutti quanto avevamo immaginato 

un possibile,  immediato ingresso di Enzo in Consiglio,  però per quanto dicevo prima e per  questo 

ristabilire, e la norma prevede la parità di genere,  questa cosa non si è potuta verificare, almeno  per 

quanto riguarda il gruppo del Partito Democratico. Avviene oggi la cosa e avviene su un’evoluzione 

politica che ha portato a fare dimettere il Consigliere Ciontoli che è stato, in parte,  nostro 

compagno di viaggio nell’ esperienza di questa Amministrazione poi, vuoi per posizionamenti 

ideologici e vuoi per posizionamenti di idea di Amministrazione l’hanno visto distante dal gruppo. 

La cosa si è sviluppata sempre sotto una dialettica di amministratori e non c’è stato mai nessun 

problema personale, anche se in alcuni momenti la cosa poteva essere  vista come tale, però almeno 

per quanto mi compete, l’ho vista sempre come un  posizionamento in parte ideologico rispetto agli 

atteggiamenti del gruppo stesso. Questo  però adesso fa parte della storia, adesso abbiamo un futuro 

e almeno come esperienza di questo C.C. che ci vede ancora  impegnati per  sei-sette-otto mesi,  

non sappiamo l’evoluzione  quale sarà, anche in funzione  della pandemia.  

Enzo Battarra, come dicevo prima, oltre ad essere un compagno ed un  collega di gruppo in C.C.  è 

un amico,  un valido professionista ed è  apprezzato, e per quanto riguarda la mia valutazione e per 

quanto riguarda la sua  presenza e valutazione  in città, come  un professionista stimato, uomo di 

cultura e tra l’altro nutre anche una buona esperienza politica, perché  per chi non lo conosce voglio 

ricordare che è stato già  componente di questo C.C.,  ha maturato esperienza come Amministratore 

diretto in una Giunta di un paese che fa parte della conurbazione,   quindi ha tutti gli elementi  

caratteristici per poter svolgere un grande lavoro in questi mesi che rimangono 

all’Amministrazione. Auguri Enzo, ben venuto nel gruppo e  benvenuto in Consiglio Comunale.   
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 PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Guida. 

 

CONSIGLIERE GUIDA DOMENICO: Buongiorno a tutti. Sicuramente sarò breve e non farò un 

excursus del partito,  perché poco ci interessa delle dinamiche del partito, io come rappresentante  

ed esponente del gruppo Obiettivo Comune do solo ed esclusivamente un augurio e un buon lavoro 

al dottor Battarra che già ho avuto modo di conoscere  in passato, perché è stato in C.C. insieme a 

me. Sono sicuro che sarà un valore aggiunto per questa Amministrazione,  buon lavoro Enzo.   

  

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Desiderio. 

 

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Buongiorno a tutti e soprattutto buongiorno al nuovo 

Consigliere Comunale che ha completato l’organismo consiliare del Comune  di Caserta. Conosco 

da prima il dottor  Battarra,  a parte il suo lavoro quello di medico, ma  è una persona piena di 

iniziative,  piena di vita che può essere utile a  dare un contributo idoneo a questo C.C. che  

ultimamente è zoppicante.  Peccato che e questa cosa sia avvenuta  sei-sette mesi prima della 

scadenza, ma non è mai troppo tardi,  e sono convinto  che possa dare una spinta a fare qualche cosa 

di diverso e migliore per tutti noi. Credo che la questione introduttiva fatta dal Capogruppo del PD, 

ma diciamo che è stato lui la causa  del mancato ingresso del Consigliere appena entrato in C.C.,  

perché il primo dei non eletti, l’ultimo era stato lui, ma  purtroppo le elezioni così, anche un voto in 

più serve ad escludere uno che ne ha preso uno  di meno,  ma ovviamente il mio era uno  scherzo 

volevo dire una cosa simpatica. Comunque, gli auguro buon lavoro e a presto così da vicino 

possiamo fare quattro chiacchiere. Grazie 

 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Garofalo. 

 

CONSIGLIERE GAROFALO NICOLA: Buongiorno a tutti. Voglio fare tanti auguri a nome di 

Caserta nel Cuore all’amico e Consigliere Battarra, auguri di  buon lavoro e speriamo che ci dia un 

ottimo contributo a fine consiliatura. Grazie e buona giornata. 

 

  PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gentile. 

 

CONSIGLIERE GENTILE LORENZO: Carissimi amici consiglieri, oggi entra in C.C. un 

carissimo amico,  una persona perbene,  una persona con la quale ho avuto esperienze  

amministrative e siamo andati sempre d’accordo. Lui subentra ad un Consigliere Comunale che ha 

avuto un incarico in Regione,  per cui in questo momento voglio fare  un augurio  e un 

ringraziamento a Ciontoli per il lavoro svolto fino ad oggi, con l’augurio di poter svolgere in ambito 

regionale un lavoro proficuo.  Un benvenuto al dottor Battarra  con l’augurio di poter dare un 

apporto significativo a questa scorcio di consiliatura; tantissimi auguri Enzo. 

 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Di Lella. 

 

CONSIGLIERE DI LELLA ANTONIO: Grazie Presidente,  volevo brevemente salutare con affetto 

e stima sincera  il neo Consigliere Enzo Battarra che già ho avuto modo di conoscere nelle  

precedenti consiliature. Effettivamente il tempo a disposizione per il neo Consigliere è breve, sono 

solo sei-sette mesi, ma sono sicuro che lui con la sua esperienza attività lui sarà in grado di fare 

proposte e svolgere attività utile per il Consiglio e per la Città, essendo lui una persona molto 

preparata e di spessore. Un abbraccio virtuale,  spero che si potrà fare un  abbraccio  formale nei 

prossimi tempi.   

 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Russo Massimo. 
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CONSIGLIERE RUSSO MASSIMO: Grazie Presidente, solo per augurare a Enzo Battarra un 

sincero in bocca al lupo   anche se nella parte finale di questa consiliatura. Anch’ io ho avuto modo 

di partecipare a qualche consiliatura  precedente, quindi ne conoscono l’esperienza, la serietà, la 

competenza della persona, quindi avremo tutti da guadagnarci  come assemblea. Questo è  

l’auspicio e l’augurio, naturalmente avremmo preferito  farlo in presenza, questa situazione è figlia 

dei tempi, quindi andiamo avanti e tanti tanti auguri Enzo. Grazie Presidente.   

  

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mazzarella. 

 

CONSIGLIERE MAZZARELLA FILIPPO: Buongiorno a tutti. Desidero anch’io fare gli auguri di 

buon lavoro a Enzo Battarra collega che conosco da diversi anni e  con il quale abbiamo condiviso 

tante esperienze nell’ ambito ospedaliero. Dal punto  di vista politico gli auguro una carriera 

proficua e che possa dare un valido contributo in questa ultima parte di consiliatura. Grazie e buon 

lavoro a tutti.   

 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Antonucci. 

 

CONSIGLIERE ANTONUCCI PASQUALE: Buongiorno  a tutti e grazie per la parola. Anch’ io 

do il benvenuto  al neo Consigliere Battarra anche se il tempo è breve al termine  della consiliatura,  

ma visti i suoi  trascorsi  politici e la sua professionalità penso che sicuramente darà un validissimo 

contributo. Benvenuto in mezzo a noi e grazie per quanto potrai fare,  un abbraccio e buona giornata 

a tutti.   

  

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mariano. 

 

CONSIGLIERE MARIANO STEFANO: Buongiorno a tutti. Dottore anche se da sponde politiche 

diametralmente opposte le do il benvenuto in Consiglio Comunale. Sicuramente  a livello personale 

è un grosso acquisto  per il Consiglio Comunale di Caserta avremo tempo, visto che ci conosciamo 

poco,  di conoscerci  meglio  in Consiglio,  spero che il Covid ci lasci incontrare di persona. Le do il 

benvenuto  di buon lavoro e benvenuto tra di noi.  Grazie 

  

PRESIDENTE: Vorrei anch’io, se mi consentite,  salutare e dare il benvenuto a Enzo Battarra,  ci 

siamo sentiti in questi giorni per i documenti, conosco la sua competenza ed esperienza,  quindi 

sicuramente darà un valido contributo. Però volevo anche salutare il Consigliere Ciontoli e fargli gli 

auguri perché ha ricevuto un incarico importante, a volte anche se abbiamo avuto qualche scontro, 

ma ho sempre preso suggerimenti dalla sua esperienza. Quindi saluto contemporaneamente  sia il 

Consigliere  Battarra e sia il Consigliere Ciontoli che anche da un altro ruolo sarà sempre vicino alla 

nostra città di Caserta.  

Ha chiesto la parola il Sindaco. 

 

SINDACO: Buongiorno a tutti. Prima di passare ai saluti  al Consigliere Battarra e all’augurio di 

buon lavoro,  vorrei innanzitutto salutare il Consigliere Ciontoli. Nella giornata di ieri a nome 

dell’Amministrazione Comunale ho provveduto a scrivere una nota che adesso leggo al Consiglio 

Comunale al dottore Ciontoli per la nomina importante che ha avuto in Regione Campania e per il 

lavoro importante che ha fatto per la comunità,  non solo in questi quattro anni ma ormai da 

tantissimi anni, se ricordo bene  il Consigliere Ciontoli in termini di Consigli Comunali  era il più 

anziano di noi,  perché eletto già nell’Amministrazione Bulzoni.  

Leggo la nota al Consiglio Comunale: ”Caro Antonio 

 con sincera soddisfazione ho appreso della  tua nomina  a Capo Gabinetto della Presidenza del 

Consiglio Regionale della Campania,  a nome mio e di tutta la Città di Caserta ti esprimo le più 

vive congratulazioni! 
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Sono davvero orgoglioso di tale meritato riconoscimento, ispirato ai valori della professionalità e 

della dedizione con la quale da sempre affronti le delicate realtà della nostra Città. 

Ti ringrazio  dunque per il tuo appassionato impegno e per il lavoro svolto sin qui, nella tua più 

che decennale esperienza da Consigliere Comunale che ti ha visto da sempre promotore e 

sostenitore di iniziative finalizzate al miglioramento di Caserta negli interessi dei Cittadini 

Casertani. 

 Una grande opportunità che sono certo affronterai con lo stesso impegno dedicato in tutti questi 

anni ai lavori consiliari della nostra amata Città. 

Buon lavoro!” 

Questa è la nome che a nome della Città di Caserta ho nella giornata di ieri  inviata al Consigliere 

Ciontoli, questo penso meriti un plauso da tutto il Consiglio Comunale.  

Dopodiché passerei  non solo a fare un augurio di buon lavoro  al Consigliere Battarra,  ma l’hanno 

detto  già i colleghi Consiglieri lui ha esperienza  politica,  esperienza amministrativa, esperienza 

umana, esperienza professionale, esperienza culturale, è una figura, mi permetterete,  poliglotta 

della Città, perché ha una visione non solo rispetto a quella che è la politica e le sue competenze 

professionali,  ma anche ha anche  un’apertura  per le sue competenze  giornalistiche, competenze 

di  ottimo critico d’arte. Riesce a rappresentare una serie di mondi  nella nostra  comunità e riesce a 

rappresentare e dedicare tempo ai tanti aspetti positivi della nostra terra che  costruisce con le sue 

parole e con  i sui scritti sempre in modo accorto. Penso che, come già tutti abbiano rappresentato, il 

Consigliere Battarra  sarà una figura importante  e potrà dare un contributo importanti in questi mesi  

finali di consiliatura, ma  costruire anche già la proposta perché si mettano in campo  visioni e 

strategie  rispetto  ai temi che gli sono cari per la Città. Quindi  non è solo  un augurio ma è,  

secondo me, una grande occasione che ci giochiamo in questi  sei-sette mesi che ci restano a fine di 

questa consiliatura ed il contributo importante  che l’amico-Consigliere Battarra potrà dare  sarà 

fondamentale per la crescita del C.C.,  al di là degli aspetti politici o delle aree di appartenenza e al 

di là delle dinamiche decisionali del Consiglio. Le sue idee,  le sue visioni, le sue occasione  che 

può darci, anche di discussione, possono animare culturalmente ed amministrativamente le passioni 

della Città, quindi,  grazie Enzo e grazie per il contributo che potrai dare.   

  

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Battarra. 

 

CONSIGLIERE BATTARRA VINCENZO CLAUDIO: Innanzitutto,  grazie di tutte le belle parole 

che sono state dette nei miei riguardi, grazie di cuore,  rivedo tanti volti a me cari  e ringrazio tutti. 

Caro signor Presidente, caro Sindaco, caro vice Sindaco,  carissimi Consiglieri; purtroppo il mio 

ingresso  adesso in C.C. di Caserta cade in momento di straordinaria emergenza  sanitaria, di  

tristezza, di ansia,  la mia attività è quella di medico ospedaliero, quindi  non posso non ricordare a 

me stesso e a  tutti voi quanto il momento sia difficile e quanto sia anche  disagevole doverci vedere 

in questo modo e non di persona,  come avrebbe fatto piacere a tutti noi e come avete anche ribadito 

voi stessi. Però  il momento  è questo, abbiamo il dovere di fare prevenzione e  di difenderci da 

questa pandemia. Allora saluto tutti  voi presenti oltre che ringraziarvi con l’affetto che ci lega tra 

alcuni di noi da decenni, ma  saluto e ringrazio anche dei volti un po’  più nuovi  che comunque 

guardo con grande simpatia. Certo questa tecnologia non ci aiuta, ci distanzia,  ci rende difficile 

anche  l’assise  comunale, io sono abituato alla politica, sono abituato ai ragionamenti  dentro e 

fuori l’aula,  alla politica intesa come vedersi di persona e poter insieme concordare strategie, 

programmi, progetti e tutto quello che è  dovuto alla politica. Ci vediamo così su schermo con la 

distanza che ci deve stare,  questo  certamente modifica anche un po’ i nostri comportamenti, però  

è segno di questi tempi così tristi che spero,   se tutti facciamo i bravi, in breve tempo  tutto ciò 

possa diventare solo un ricordo. Io entro in C.C.  con un  bagaglio di esperienza, tutti voi l’avete 

detto,  esperienza  soprattutto in campo politico, ma anche un’esperienza personale, un’esperienza e 

di scelte di campo,  sono uno che non ha mai nascosto di essere un riformista, di  essere un  

progressista, credo di essere uno che ha aderito con convinzione al Partito Democratico, quindi la 
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mia posizione è netta e chiara. Però ciò non toglie che  abbia uno spirito critico e sia anche un uomo 

libero da pregiudizi, da condizionamenti esterni,  sono Consigliere per la Città di Caserta e non lo 

dimentico, per tutta la Città. Quindi sarò ligio al mandato con l’attenzione che dobbiamo avere per 

una città che come tutte le città del Mezzogiorno  in questo momento sta soffrendo,  un città alla 

quale tutti vogliamo bene e che vorremmo fosse un bene comune.  

Ultime battute su quello che sta succedendo  in questi giorni, cioè  un attacco vero al meridione, 

soprattutto alla nostra Regione, e questo mi dispiace molto, perché  c’è uno pseudo giornalismo 

scandalistico, senza morale, senza etica,  che ci sta facendo del male e ci sta anche  un 

autolesionismo, secondo me da parte  di molti, di volerci far male da soli. Voglio un po’ ribadire il 

fatto che sia  un difensore di questa Città, difensore del Mezzogiorno,  senza dimenticare che 

viviamo  tutti sul suolo italiano e personalmente  mi sento anche molto europeista. Ribadisco questo 

spirito di indipendenza, di volontà, di necessità di poter costruire qualcosa di buono a differenza di 

quanto ci vogliano invece dipingere molti mezzi di comunicazione. Ritengo che alla fine una sola 

parola ci detta contraddistinguere tutti: “rispetto”, e  al rispetto creo le mie premesse alla mia 

attività di Consigliere Comunale. Grazie a tutti. 

 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Battarra. Ha chiesto la parola l’Assessore De Michele.   

  

ASSESSORE DE MICHELE: Buongiorno a tutti. Anch’ io per fare gli auguri, avendo la certezza 

che Enzo Battarra farà un ottimo lavoro in Consiglio Comunale e  per salutare anch’io, in una sede 

formale, qual è il C.C.  il Consigliere Ciontoli che appunto, come ha ricordato il signor Sindaco, è 

stato chiamato ad  un ruolo a livello regionale, quindi un saluto ad  Antonio augurandogli anche da 

questa sede buon lavoro, ma soprattutto buon lavoro ad Enzo, sono sicuro che con la sua esperienza 

e alla luce di tutte le cose che avete brillantemente detto tutti voi,  farà sicuramente bene nella sua 

veste di Consigliere Comunale e saprà dare quel contributo che ha già dimostrato in tanti anni di 

attività politica-amministrativa di saper dare;  auguri Enzo.  

 

PRESIDENTE: Non ci sono più interventi, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno 

dichiaro chiusa la seduta. 

 

  

 

ALLE ORE 10:16 LA SEDUTA E’ SCIOLTA 

 






