
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - DELIBERA N. 15

OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE DI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA
DIOCESI DI POZZUOLI, PROPRIETARIA DELL'AREA E RICHIEDENTE
DEL PROGETTO DI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO
VESCOVILE, DA RIGUARDARSI COME ANNESSA AL PERMESSO DI
COSTRUIRE DI CUI ALL'ART. 28 BIS DEL D.P.R. 380/2001. PROPOSTA
AL CONSIGLIO. DELIBERAZIONE DI G.M. N° 127 DEL 10/10/2018.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  undici del mese di febbraio, nella sala
delle adunanze municipali, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di Prima
convocazione ed in seduta Pubblica. Premesso che a ciascun Consigliere è stato
notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo pretorio del Comune,
risulta che dell'appello dei seguenti Consiglieri in carica:

FIGLIOLIA Vincenzo P GIACOBBE Pasquale P

AMATO Francesco Paolo P MAIONE Salvatore P

AMIRANTE Mariano P MANZONI Luigi P

CAIAZZO Salvatore A PAFUNDI Vincenzo A

CASO Antonio P PASTORE Gennaro P

COSSIGA Sandro P Pennacchio Domenico P

CRITELLI Domenico P POSTIGLIONE Raffaele P

CUTOLO Massimiliano
Mario

A SCOTTO DI MINICO Tommaso P

DANIELE Vincenzo P SEBASTIANO Gianluca P

DE SIMONE Lydia P TESTA Maria Rosaria A

DEL VAGLIO Marzia P TOZZI Paolo P

D'ORSI Filomena P VILLANI Antonio A

FENOCCHIO Espedito P

Presiede la riunione il Presidente, Ing. Luigi MANZONI, constatato che il
numero dei presenti è legale per l'adunanza in grado di Prima convocazione,
mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Assiste alla seduta Segretario Generale Dott. Matteo SPERANDEO, ai sensi



del comma 4 lettera a) dell'art. 97 T.U.E.L.



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA DIOCESI DI POZZUOLI,
PROPRIETARIA DELL'AREA E RICHIEDENTE DEL PROGETTO DI INTERVENTO
DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO VESCOVILE, DA RIGUARDARSI COME
ANNESSA AL PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL'ART. 28 BIS DEL D.P.R.
380/2001. PROPOSTA AL CONSIGLIO. DELIBERAZIONE DI G.M. N° 127 DEL
10/10/2018.

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 127 del 10/10/2018, è stata approvata la proposta
avente ad oggetto " Delibera di Giunta di proposta al Consiglio Comunale di approvazione
schema di convenzione con la Diocesi di Pozzuoli, proprietaria dell’area e richiedente del
progetto di intervento di ristrutturazione cimitero vescovile, da riguardarsi come annessa al
permesso di costruire di cui all’art. 28 bis del DPR 380/2001" che, allegata al presente
atto, si intende integralmente riportata.

VISTO il parere del dirigente della Direzione 5 - Urbanistica e Governo del Territorio - che,
allegato alla suddetta delibera, qui si richiama come parte integrante e sostanziale del
presente atto

SI PROPONE

di approvare la narrativa che precede e  per gli effetti:

Di approvare la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 127 del
10/10/2018, avente ad oggetto:  " Delibera di Giunta di proposta al Consiglio
Comunale di approvazione schema di convenzione con la Diocesi di Pozzuoli,
proprietaria dell’area e richiedente del progetto di intervento di ristrutturazione
cimitero vescovile, da riguardarsi come annessa al permesso di costruire di cui
all’art. 28 bis del DPR 380/2001"

allegati:
Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 10/10/2018

    Il Dirigente                                                                    L'Assessore
   Arch. Agostino Di Lorenzo                                           Prof. Ing. Roberto Gerundo



DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Presidente Manzoni: Punto numero due all’ordine del giorno: Delibera di Giunta di
proposta al Consiglio Comunale di approvazione schema di convenzione con la Diocesi di
Pozzuoli, proprietaria dell’area richiedente del progetto di intervento di ristrutturazione
cimitero vescovile da riguardare come annessa al permesso di costruire di cui all’art. 28
bis del D.P.R. n. 380/2001. Vi anticipavo prima che è arrivata una questione pregiudiziale
che risulta accogliibile dal regolamento. L’Assessore illustra prima del dibattito poi si
procederà secondo il regolamento articolo 41 comma 3,  qualora non ci fosse qualcuno,
allora illustra l’assessore.  Assessore relaziona sul punto numero 3 e poi magari, l’articolo
del regolamento e articolo 41, no giusto per essere chiaro consigliere Postiglione mi dice,
le questioni di cui ai precedenti commi interrompono il dibattito sull’ordine principale e sono
discusse compresi  i consiglieri a favore e contro,  però prima che si dichiara aperta la
votazione ogni componente del consiglio comunale motivatamente richiede al presidente
di stralciare l’oggetto in esame dall’ordine del giorno nella sessione in corso, e negli stessi
termini può essere chiesta una sospensione (comma 2) per ulteriori approfondimenti,
nonché il rinvio della trattazione,  articolo 3 comma 3 che dice, le questioni di cui ai comma
precedenti interrompono il dibattito, quindi illustra assessore,  prima dell'inizio del dibattito,
la questione pregiudiziale può interrompere il dibattito. Dopo la illustro, parla prima il
segretario, poi dopo chi l’ha presentata o la posso presentare pure io, la posso illustrare.
Assessore

Assessore Gerundo: Allora questa delibera porta insieme peraltro alle altre due la
caratteristica di derivare da un lavoro politico programmatico che è stato messo in campo
nella precedente consiliatura e qui arriva dopo una serie di ulteriori approfondimenti e
definizioni, molto rapidamente e stata studiata in maniera molto approfondita dalle
commissioni consiliari competenti questo tema sia urbanistica che i lavori pubblici e
riguarda una condizione anche questa un po particolare che deriva dal fatto che nel civico
cimitero ci sia per determinazione contrattuali intervenute negli anni 50 una porzione di
cimitero che generalmente nella prassi ordinaria non sempre ci sono anche cimiteri privati
appartiene alla pubblica amministrazione in questo caso c'è una porzione di territorio che il
cimitero vescovile che fu messo in essere diciamo a far data agli anni 50 e quindi fu
costruito ed è gestito ordinariamente dalla curia vescovile; sono costruzioni moderne che
ricadono in una zona che nel piano regolatore cimiteriale e contraddistinta con la sigla 1 ed
è una parte del cimitero che versa in una condizione di degrado non è un cimitero storico è
un cimitero recente realizzato fra gli anni sessanta e gli anni settanta e è arrivata una fase
in cui la curia vescovile chiese al comune di Pozzuoli di poter intervenire con un progetto
molto radicale un grosso investimento finanziario per riqualificare complessivamente
quella porzione di territorio ovviamente essendo nella disponibilità di un soggetto
formalmente privato come la curia vescovile l'intervento è a carico del soggetto proprietario
che ha presentato come dire uno schema che è stato approvato sia dal punto di vista
edilizio urbanistico e paesaggistico appunto nella precedente consiliatura,  quindi abbiamo
una condizione di un lavoro privato che è stato approvato nelle sue componenti
amministrative in maniera definitiva, ora il rilascio del permesso di costruire non avrebbe
avuto la necessità del dibattito consiliare della presentazione in consiglio se non ci fosse



stata una parte di questa opera che riguarda un tratto perimetrale che vede la presenza di
una integrata e non disgiungibile di una proprietà della curia con le nicchie che si
appoggiano su questo muro perimetrale dall'altra parte diciamo la proprietà propriamente
comunale con una serie di nicchie che si affacciano nella parte comunale.  Quindi si è
discusso sostanzialmente in questi mesi di come mettere in essere questo elemento
dell'integrazione di interesse pubblico privato che necessita appunto di una permesso di
costruire convenzionato di cui all'articolo 28 bis del decreto sblocca Italia del 2014, la
conclusione di un rapporto negoziale trattandosi appunto di una convenzione ha messo in
essere alcuni atti e condizioni che intervengono su questo progetto a cui ripeto
definitivamente approvato dal punto di vista edilizio urbanistico e paesaggistico con tutti i
pareri necessari che ha riguardato come contemperare le varie esigenze da parte diciamo
della curia da parte dell'amministrazione comunale e siamo arrivati alla conclusione che
con ovviamente l'accordo del soggetto proponente si potesse immaginare la realizzazione
di questa porzione di progetto e quindi il rifacimento delle nicchie da un lato e dall'altro con
anche un ampliamento nel progetto definitivo di offerta di nicchie da parte
dell'amministrazione comunale che andrebbero in proprietà circa 90 che si
aggiungerebbero alle 100 preesistenti, tutto questo tutta questa attività viene di fatto
messa in essere dal soggetto promotore che sarà abbiamo controllato essendo un lavoro
in partenariato pubblico privato secondo le disposizioni del decreto legislativo 50 nel 2016
con tutti gli diciamo sì le condizioni di controllo e di verifica sulla spesa e sulla messa in
essere di questa porzione di intervento, la stessa curia vescovile offre due come dire
modalità di compensazione per l'attività che va svolgendo che corrispondono alla
possibilità che 200 nicchie o x 3 600 cinerari possano essere debbano essere offerti ai
prezzi fissati dal comune per le graduatorie o presenti o che si andranno formando nei
prossimi tempi a cittadini puteolani che appunto ne necessitano e che verranno selezionati
secondo apposite graduatorie quindi con prezzi che sono quelli fissati dall'amministrazione
comunale per questo servizio offerto poi la curia offre anche 20 nicchie o 60 cinerari che
verranno assegnati gratuitamente a aventi diritto in termini di bisogni che verranno
certificati dagli uffici comunali e dai servizi sociali e quindi una disponibilità per cittadini a
titolo gratuito che ovviamente sono nelle condizioni di bisogno che verranno accertate dai
servizi sociali; ci sono questi due aspetti che riguardano il perfezionamento della
convenzione in termini di vantaggi per l'amministrazione comunale rispetto a un
rifacimento generale del cimitero vescovile che comunque offrirà ulteriori possibilità di
opzioni per veri richiedenti nell'ambito di un servizio che sicuramente è di carattere
pubblico in cui si manifesta come dire un chiaro interesse che ci sia una dotazione
vediamo di questo tipo di possibilità in aumento per il territorio flegreo in particolare per il
comune di Pozzuoli, questo è il rapporto che si è determinato fra amministrazione
comunale e curia vescovile e riportato nella convenzione allegata alla delibera e quindi
dopo una discussione lunga articolata si è pervenuti a questa conclusiva soluzione
nell'interesse reciproco fra le parti che andranno a sottoscrivere questa convenzione se la
delibera sarà approvata grazie

Presidente Manzoni: grazie assessore procediamo per quanto riguarda la questione
pregiudiziale ai sensi dell'articolo 41 del regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale,  chi illustra Critelli Caso o Postiglione?



Consigliere Postiglione:  grazie presidente una questione pregiudiziale perché studiando
gli atti anche non in maniera individuale ma in quelle commissioni a cui faceva riferimento
l'assessore Gerundo ci sono sorti tanti dubbi e probabilmente non solo a noi, perché l'altra
volta il sindaco parlava di numeri dell'opposizione io inviterei lui a contare i numeri della
sua maggioranza perché si procede alla approvazione di atti a maggioranza ridotte ma
veniamo al tema, qui si sta procedendo attraverso un accordo una convenzione con la
Curia per la realizzazione di nuovi loculi un tema molto caro alla città,  e  sono onesto nel
dire che prima di diventare consigliere comunale di via Luciano ne sapevo ben poco, ma
mi sono dovuto preoccupare perché è un tema a cui molti tengono i giovani e meno
giovani la questione qual è? La questione è quella la richiesta della Curia e precisa si parla
di realizzazione di un numero 3205 loculi privati per tumulazione al posto degli attuali
2.198 nella parte diciamo del cimitero vescovile,  ma poi abbiamo rivisto il piano regolatore
cimiteriale e abbiamo studiato la variante al piano regolatore cimiteriale e come molti di voi
è ormai sanno ci teniamo molto al piano territoriale paesistico e quindi considerato che
considerato che per la zona in cui la Curia richiede di intervenire si tratta di una zona a del
piano regolatore cimiteriale in cui ricade appunto l'intera area di progetto ebbene nel piano
regolatore cimiteriale si legge, nella zona gli interventi ammissibili da cui resta esclusa, da
cui resta che esclusa ogni possibilità di nuova edificazione ed è consentita la sola
manutenzione ordinaria straordinaria e conservazione restauro e risanamento
conservativo dell'esistente; ricordo e anche nella convenzione si parla invece di
demolizione e ricostruzione e poi c'è un'altra c'è un altro caso perché nel succitato parere
favorevole della sovrintendenza perché come ha detto anche l'assessore Gerundo c'è
stato il passaggio in sovrintendenza nel parere si indica erroneamente l'area di intervento
come zona rua, invece nel piano dei campi flegrei la zona è anche questa e protezione
integrale. Appare strano che qui siamo davanti a un errore ripetuto ma anche l'assessore
più o meno l'altra volta diceva che il 2017 e stato un anno di convergenze positive e quindi
chissà non saprei cosa pensare ma alla luce di questi gravi vizi di legittimità di questo atto
con la nostra questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 41 si demanda
all'amministrazione proponente e ai componenti dei servizi la riformulazione di un
provvedimento che tenga conto dei rilievi formulati e del conseguenza del rispetto dei
riferimenti normativi e regolamentari indicati considerando perché qua bisogna stare attenti
che nella richiesta che fa la Curia si dice che l'area cimiteriale oggetto della presente
necessita di urgenti e indispensabili lavori di riqualificazione strutturale e adeguamento
igienico funzionale compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche e necessario
l'intervento chiaramente non si può invece procedere all'aumento volumetrico grazie

Presidente Manzoni: grazie consigliere Postiglione, consigliere Daniele. Il consigliere
Daniele chiedi 5 minuti di sospensione,  c'era qualcuno che voleva, mettiamo in votazione
la sospensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All’unanimità dei voti, espressi per alzata di mano dai 20 consiglieri, presenti e votanti,
approva la proposta di sospensione.



Il Presidente Manzoni, alle ore 13.54 invita il Segretario all’appello che dà il seguente
risultato: 16 consiglieri presenti e 9 assenti(Caiazzo, Cossiga, Cutolo, Del vaglio,
Giacobbe, Pafundi, Pastore, Testa e Villani).

Presidente Manzoni: Consigliere Maione

Entra il cons. Pastore. Presenti 17

Entra la cons. Del Vaglio. Presenti 18

Entra il cons. Cossiga. Presenti 19.

Consigliere Maione: presidente sindaco assessori consiglieri io intervengo sul punto
all’ordine del giorno, sulla presentata dalla consigliera opposizione intervengo dichiararmi
contrario al punto in questione alla pregiudiziale proprio perché io volevo far notare che
oggi il consiglio comunale viene sottoposto un ordine del giorno che riguarda la proposta
della giunta al consiglio per l'approvazione di uno schema di convenzione siamo nell'ordine
di discussione ciò che viene sottoposto dai consiglieri di opposizione è una questione
attinente veramente a una procedura da parte degli uffici che non riguarda la discussione
di questo ordine del giorno, ma comunque dovendo entrare anche nel merito di questo è
opportuno chiarire che da parte sia dei tecnici proponenti la presentazione del progetto per
l'ottenimento del permesso a costruire viene chiaramente precisato che in quell'area dove
si chiede l'intervento ricade per il piano nella zona pir, quindi a protezione integrale non c'è
stata nessuna come  devo dire volontà di voler dichiarare una cosa non vera. Così come i
relativi atti che sono stati approvati dalla commissione per il paesaggio e quindi l’iter anche
da parte dell'ufficio urbanistica poi ha inviato alla soprintendenza il tutto ovviamente
possiamo forse pensare che da parte della sovrintendenza ci sia stato un mero errore
nella dichiarazione dell'autorizzazione dichiarando che non ricade in zona di protezione
integrale forse è una cosa che non ha sicuramente ha proposto in modo errato sia il
tecnico proponente  e sia gli uffici, quindi credo che va rigettata poi dalle dichiarazioni ho
sentito parlare dei gravi indizi e vizi di illegittimità non so voglio dire a quale tipo di
conoscenza legittima e quindi giuridica si possa dichiarare siamo in un momento diciamo
procedimentale ovviamente la procedura va chiusa laddove questo consiglio comunale in
una  approvazione dello schema di convenzione dà la possibilità poi all'ufficio di poter
redigere le dice per formulare permesso e costosi definitivo per la realizzazione
dell'intervento quindi siano ancora una fase inter procedimentale laddove se esiste
veramente un indizio tecnico solo ed esclusivamente di procedura credo che gli uffici
faranno il tutto quello che doveva fare per rientrare diciamo quello che prevede la
normativa vigente grazie.

Presidente Manzoni : allora sentiti una parte dall'altra  questo in caso di disaccordo
rispetto alla versione pregiudiziale posta all’ordine del giorno, metto a votazione cosi come
da regolamento se la questione pregiudiziale può essere  ammessa o non allo stralcio
praticamente, quindi dell’atto della questione pregiudiziale appunto all’ordine del giorno.
Allora procediamo con la votazione palese sulla pregiudiziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE



A maggioranza dei voti, espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri, presenti e votanti,
con tre voti favorevoli(Caso, Critelli e Postiglione), i astenuto(Manzoni) e 15 contrari
respinge la proposta.

Entra il cons. Giacobbe. Presenti 20

Presidente Manzoni : Adesso è in discussione il punto all’ordine del giorno, consigliere
Giacobbe è prenotato.

Consigliere Giacobbe:  io ho ascoltato lasciamo l'intervento dell'assessore all'urbanistica
e al quale vorrei porre delle domande perché insomma e al segretario generale rispetto
praticamente ad alcune questioni che sono state poste io mi sarei aspettato dall'assessore
anche una relazione complessiva che ci desse un po’ lo stato dell'arte diciamo delle
condizioni del cimitero di Pozzuoli soprattutto di quello che avrei voluto un passato ed è
quello che dovevamo mettere in campo rispetto alla programmazione che sta tutto in capo
all'amministrazione comunale, la prima domanda che vorrei rivolgere all'assessore perché
per quanto concerne il mio modo di ragionare sicuramente guardare al passato per capire
che cosa fare per il futuro è un elemento essenziale della politica urbanistica in questa
città allora io mi rifaccio una vecchia convenzione che fu firmata nel 2007 con la Curia
vescovile di Pozzuoli,  da parte del commissario una donna, dove si ponevano alcune
questioni lei ricorderà caro assessore c'erano tutta una serie di questioni aperte cimitero di
Monteruscello si, cimitero di Monteruscello, le richieste erano superiori praticamente alle
offerte insomma c'era un grave problema anche perché avevamo delle difficoltà oggettive
negli spazi inerenti al cimitero di Pozzuoli, fu fatta una convenzione che ritengo seria e
sulla quale praticamente sì c'erano dei punti degli articoli importanti che concedevano al
comune di Pozzuoli anche una serie di privilegi, 216 nicchie, 200 praticamente nicchie
invece per 12 anni e un terreno praticamente che rimaneva in proprietà diciamo
inscindibile del comune di Pozzuoli c'era praticamente anche addirittura la possibilità che
diciamo delle strutture secondarie come in impiantistica energetica, elettrica, idrauliche
eccetera che fossero fatte da parte della Curia Vescovile anche a carico di alcuni terreni
del comune di Pozzuoli. Io sono andato via con la mia amministrazione ha fatto questa
opera nel senso che ha dato ok all’avviamento del civico cimitero di Pozzuoli, sono andato
via e non sono riuscito a capire poi da questo punto in poi mi scusi l'assessore e il
consiglio comunale della mia ignoranza, che cosa sia successo, qualcuno parla di un atto
deliberativo che va a compensazione che chiude questa partita ne apre un altro che al
posto di queste nicchie alla fine abbiamo ricevuto 300 mila euro da parte del Vescovo,  e
allora io non riesco a guardare al futuro se non ho un po la chiarezza del passato, allora se
l'assessore mi può gentilmente poi completerò il mio intervento se mi può praticamente
delucidare da questo punto in poi che cosa è successo visto che lui è stato assessore la
passata amministrazione quindi ha un percorso molto lungo al quale subito una breve
sintesi del sindaco Magliulo, penso che abbia in seno alla sua amministrazione, ai suoi atti
anche una continuità di atti deliberativi che ci facciano capire poi quello che è successo
perché non vorrei che poi stabilendo una nuova convenzione poi ci troviamo davanti a un
altro atto che può seguire invece di quello che ci si deve dato adesso in cambio poi non ci
si cambia praticamente con soldi con altre cose e allora cerchiamo di capire perché poi il
mio giudizio non è tanto relativo praticamente il mio voto non sarà relativo alla questione



ampliamento del civico cimitero, pubblica utilità,  ritengo che sia una cosa importante, nel
mio giudizio e sulla politica cimiteriale il mio giudizio sarà  praticamente su quello che è
stata la programmazione delle opere cimiteriali che non riesco ad identificare   e che se
non mi aiuta io non riesco ad esprimermi nel mio giudizio complessivo è nel voto che
praticamente è simile a questo intervento. Quindi faccio questa domanda a lei, e poi
faccio una domanda sia alla dirigente all'urbanistica e sia al segretario  generale se
diciamo le questioni che sono state poste quelle praticamente  relative al piano cimiteriale
e quindi alla variazione di un ampliamento di superficie da parte di questa nuova
convenzione,  siano come dire appropriate o siano legittime vorrei che i due si
esprimessero e mi dicessero che anche in quest'aula che questa cosa invece è quella
contenuta negli atti rispetto al piano paesaggistico rispetto al piano regolatore cimiteriale
oppure no. Fatte queste tre domande se mi consentite potrò esprimermi al meglio rispetto
alle e mi riservo di intervenire per dichiarazione di voto nel prosieguo grazie

Presidente Manzoni : grazie consigliere Giacobbe, consigliere Critelli

Consigliere Critelli: consiglieri, assessori, Sindaco, persone qui presenti, mi riallaccio  a
quanto detto dal collega Pasquale Giacobbe, vorrei avere una risposta in merito alla
questione sollevata da alcuni consiglieri proprio per la pregiudiziale, e se un assessore, un
dirigente all’urbanistico mi sanno dire che sulle questioni da noi sollevate risultano poi di
non avere una rilevanza e quindi una importanza verso il voto che andremo a spingere per
questo atto, perché secondo me se demolire  e poi il rifacimento del muro porta ad un
aumento volumetrico, noi vorremmo sapere questo perché sono ignorante in materia e
quindi avere una risposta se con questo tipo di operazioni e questo tipo di lavoro possa
portare ad un aumento di volume e poi se è realmente vero da studi fatti , ma non siamo
bravi come il professore all’urbanistica dott. Gerundo e l’ingegnere architetto Di Rienzo,
nel  poter poi dare un parere tecnico e se quindi in questa area è possibile realizzare
questa costruzione di questo abbattimento e ricostruzione del muro. Perché materialmente
sono fatti nuovi e questo tecnicamente  parlando non sia possibile e quindi possa portare
ad un aumento di volume e quindi avere dei problemi di legittimità dell’atto, grazie.

Presidente Manzoni: assessore Gerundo vuole replicare? Prime della richiesta di
chiarimenti c’è’ la replica dell’assessore dopo di che c’è’ la richiesta di chiarimenti.
Consigliere Fenocchio dopo che si è chiusa la discussione, il Sindaco o un suo delegato
può replicare, se vuole replicare replica se no non replica. Per quanto riguarda la richiesta
di chiarimenti, per quanto riguarda il dirigente lui ha espresso un parere di regolarità
tecnica rispetto alle questioni quindi ritengo valido quel parere, per quanto riguarda il
segretario generale mi diceva che  essendo una questione tutta urbanistica e non di natura
procedurale rispetto alla questione non ritiene di intervenire. Siamo in votazione, è chiaro,
siamo in discussione, adesso andiamo in dichiarazioni di voto, no no no no io ho chiesto i
consiglieri se non ci sono altri interventi  io faccio replicare, consigliere Postiglione adesso
lei deve intervenire per dichiarazione di voto, perché siamo in dichiarazione di voto, le sto
dicendo io sono io che devo far rispettare le regole in questa aula, allora io sono stato
chiaro se vuole c'è una registrazione,  io ho detto se non ci sono  altri interventi, se non ci
sono altri interventi, consigliere Postiglione mi dispiace ma dobbiamo attenerci  tutti quanti
al  regolamento, io sto dicendo ho chiesto  prima se non ci sono altri interventi



procediamo la questione, visto chiarito sia il dirigente che quando riguarda io segretario
rispetto alle richieste di chiarimento non è pervenuta nessuna cosa, confermo che siamo in
dichiarazione di voto. Consigliere Postiglione siamo in dichiarazione di voto, io qua non
faccio contrattazione con nessuno, son uguale per tutti, io sono il Presidente del Consiglio,
Consigliere Postiglione.

Consigliere Postiglione:   allora dovrò correre chiedo scusa ai cittadini ma qua cercano
di mettere il bavaglio, le argomentazioni presentate dal consigliere Maione sono
ovviamente inconsistenti mi dispiace chiarire aspetti tecnici a chi per questioni
professionali dovrebbe conoscerle prima di me ovviamente mi spiego,  quando c'è un il
rilascio del parere da parte del sovrintendente di zona questo me l'ha spiegato il
sovrintendente di zona quando sono stato da qualche tempo fa c'è una fase istruttoria da
parte del rappresentante e poi c'è una fase in cui c'è un confronto con gli altri direttori della
sovrintendenza ebbene se gli si presenta un parere con un'indicazione sbagliata è normale
che la discussione in merito in plenaria ma lasciatemi passare il termine è una
discussione è fortemente viziata dall’errore anche se mero materiale, io volevo fare una
riflessione sull'atteggiamento dell'ente nei confronti dei privati quando si parla di cimitero
perché io trovo anche qui due pesi e due misure perché la norma parla di impossibilità di
avere una proprietà privata all'interno di un'area cimiteriale ebbene il comune nei confronti
di quei privati cittadini che avevano la proprietà perché appunto storiche all'interno del
cimitero ha interpretato la norma in senso restrittivo cioè ha inviato ai cittadini una nota in
cui si dice noi riconosciamo la sua proprietà all'interno del civico cimitero quindi le
chiediamo gli oneri di concessione vorrei capire perché non si fa lo stesso con una
proprietà privata riconosciuto invece in capo alla Curia, le perplessità o meno di costruire
ancora quel diciamo, si voleva fare una domanda diretta all'assessore si può costruire o no
sì o no la risposta è semplice perché in zona A l'ho letto già prima non è possibile fare
nuove costruzioni e come spesso capita nelle attività in cui si getta il cuore oltre l'ostacolo
si rilevano problemi come quello a cui facevo riferimento prima ovvero alla vicenda del
parere della sovrintendenza e perché la richiesta da parte della Curia arriva nel 2015, l'iter
è lunghissimo si arriva a ottobre 2017 per rilasciare il parere della nostra commissione del
paesaggio soltanto dopo aver ricevuto questo parere iniziato da un errore macroscopico
della sovrintendenza è per noi per quello che spieghiamo prima cioè fase istruttoria fatto
dal singolo e fase poi di confronto con gli altri direttori della sovrintendenza  il parere
andrebbe rifatto, riformulato non c'è possibilità di aggiustarlo ma eravamo in periodo
favorevole propizio in soprintendenza nell'estate del 2017; quando poi nella convenzione
veniamo all'atto nella convenzione voi dite che la Curia darà al comune dei loculi, 200
facendo riferimento a delle liste che ha il comune, io permettetemi di dire e follia o fantasia
amministrativa se considerate la graduatoria dei 624 loculi, ve l’ho detto già in diverse
occasioni quella graduatoria viene estinta nel momento in cui viene assegnato il 624 esimo
loculo perché il bando parlava di 624 loculi, quindi bisognerebbe andare a nuovo bando,
quello che dicevo prima, quello che dicevo prima relativamente al tema molto sentito in
città, si è molto sentito in città, tanto è vero che quel bando fatto nel 2016 che in periodo
estivo e che ha voluto solo 1075 domande ha già provocato parecchi malcontenti in città
quindi il tema è sentito e noi dovremo essere in grado di dare delle risposte ai cittadini,
c’è’ domanda di loculi, voglio dire una cosa perché rispetto a tutte le altre opere pubbliche



in cui si dice noi non abbiamo i soldi perciò facciamo intervenire il privato, qui questo
principio non può essere applicato perché come tutti quanti noi sappiamo per la
costruzione dei loculi si procede con l'autofinanziamento mi spiego meglio, si fa il bando e
dai richiedenti e dagli assegnatari si prendono i soldi, con quei soldi si va a realizzare
l'opera quindi per il comune non c'è uno esborso di denaro,  ma noi dobbiamo rispondere
alle esigenze siamo nella piena libertà di farlo e possiamo farlo, chi dice atro è un
bugiardo. Tra l'altro potremmo farlo con grandi vantaggi anche per i privati, per i privati
cittadini perché lo sapete tutti i costi per i cittadini sono molto più bassi rispetto a quando i
cittadini comprano i loculi dalla Curia, tra l'altro sarebbe vantaggioso farlo in proprio per il
comune perché ne trarrebbe le risorse anche per intervenire nella restante parte del
cimitero che tutti quanti noi conosciamo bene versa in condizioni disastrose. Visto tutto
questo onestamente anche le argomentazioni inconsistenti del consigliere Maione mi
dispiace richiamarlo perché lui è un tecnico onestamente proprio so benissimo caro
Sindaco che  lei ci tiene molto a questa vicenda qualcuno parla di un impegno proprio suo
personale e anche io vorrei conquistarmi l'indulgenza ma onestamente la mia coscienza
tutta terrena non me lo consente perché le domande che mi pongo sono, quale la bontà di
quest'atto, qual è il vantaggio per l'ente, qual è il beneficio per i cittadini e con questo
concludo, non ho dubbi che la Curia con i proventi sotterrata questa operazione farà
grandi investimenti in opere caritatevoli, non ho dubbi ma con tutta la buona volontà in
questa operazione non ravvediamo alcun interesse pubblico, quindi il nostro voto è
assolutamente contrario.

Presidente Manzoni: consigliere Cossiga.

Consigliere Cossiga: buongiorno a tutti brevemente solo per dichiarazione di voto, parto
dall’intervento del mio collega  Pasquale Giacobbe,  rispetto all'importanza che comunque
resta nella nostra città quando il tipo di intervento che sia sostegno dei cittadini rispetto alla
richiesta di nicchie e cinerari ed è fondamentale sicuramente cercare in tutte le forme
possibili, nei limiti della legittimità degli atti, di poter rispondere a questa esigenza mi sarei
aspettato anche un intervento in risposta da parte dell'assessore Gerundo però siamo
votazione quindi non è più possibile però a riguardo volevo fare semplicemente nella mia
dichiarazione di moto tre raccomandazioni 3 mie desiderate o comunque raccolte un po’
dal confronto che c'è stato nel tempo con altri colleghi consiglieri comunali, mi riferisco va
bene rispetto a quello che ho detto Raffaele, il collega Postiglione,  credo sia nelle cose
che bisognerà fare un nuovo bando perché forse quello precedente anzi sicuramente è
esaurito però agli uffici naturalmente è demandato il compito di fare queste verifiche ma
l'aspetto su cui vorrei soffermarmi brevemente è legato al fatto che nel momento in cui un
istituto privato quindi un soggetto privato perché è vero che la Curia Vescovile è
comunque un soggetto privato tutti gli effetti realizzerà questo tipo di intervento è al di là di
quello che è previsto nella convenzione  delle 200 nicchie a favore dei cittadini privati, lì
c’è’ una graduatorie vabbè come ho detto prima ma io auspico che magari il sindaco la
giunta possa farsi carico di alcuni aspetti prima di tutto e che una volta ultimati i lavori ci
sia la possibilità per tutti i cittadini puteolani di fare una richiesta alla Curia per avere una
sorta di organo di prelazione un diritto di preferenza perché essendo un privato potrebbe
intervenire chiunque, potrebbe chiedere chiunque di essere di andare lì e questo è una



cosa che personalmente auspico a favore dei cittadini puteolani  e ovvio che non si mette
in convenzione perché altrimenti staremmo parlando del nulla ma con le raccomandazioni
mi auguro che questa  possa essere una cosa seguita, così come tutta la fase dei lavori
c'è anche un collega consigliere,  che oggi per ragioni personali consigliere Caiazzo che
mi aveva sollevato una problematica, dice nel momento in cui si faranno le opere di
ristrutturazione dei vecchi loculi e magari familiari dei defunti se fossero avvisati per tempo
di tutte le operazioni potrebbe potrebbero sicuramente sentire l'amministrazione comunque
la Curia vicina della problematica perché comunque è un problema sentito. In ultimo non
so se è possibile magari se il DL 50, se i tecnici sicuramente possono correggermi  se
sbaglio prevede forme pubbliche per la realizzazione o comunque nei limiti di quello che si
può fare è sempre come diceva il collega Fenocchio e la norma per la realizzazione
dell'intervento quindi queste mie brevi raccomandazioni queste mie brevi raccomandazioni
mi auguro che possono essere portate nelle sedi opportune ma comunque al di là di tutte
le chiacchiere bene non bene e questo non lo posso sapere proprio per questo annuncio il
voto di astensione seppur vero con bontà l’atto n che oggi si approva grazie

Presidente Manzoni:  consigliere Giacobbe per dichiarazione di voto

Consigliere Giacobbe: guardate io sono di consiglio comunale in questa legislatura con
un intento specifico che era quella di condividere gli atti che avevano una pubblica utilità e
che avessero quantomeno un interesse collettivo generalizzato solo esclusivamente
all'interesse della città di Pozzuoli,  ma io non credo che questo avvenga perché
onestamente non è come dice il mio collega Cossiga che siamo in votazione perché per
tale ragione l'assessore non è intervenuto, l’assessore ha omesso di intervenire non è
voluto intervenire, io caro assessore devo esprimere un giudizio negativo sulla edilizia
cimiteriale nei suoi confronti quello che lei ha realizzato fino adesso perché guardate il
problema della Curia Vescovile ci sta,  ma il problema non è la Curia Vescovile quello che
andrà a fare come lo andrà  a fare via dicendo che lei non viene neanche si sforza per
farci capire come vorrebbe realizzare alcune questioni all'interno del sistema del cimitero
di Pozzuoli, non ce la fa capire proprio non ci dice niente non ci dice che ci sono
praticamente urne monumentali che cadono, zone da manutenere ma soprattutto lei non ci
dice che in questo momento se lei facesse il medico vede assessore saprebbe che per
fare praticamente una diciamo alla morte di un cittadino andare a oggi praticate
all'incenerimento ci vogliono dai 7 ai 10 giorni, se le va bene 7 10 giorni se no il povero
estinto deve rimanere buttato in un deposito o al cimitero nella chiesa praticamente
cimiteriale, capisce che cosa vuol dire capisce che è cambiato il mondo capisce che
invece praticamente di avere dal vescovo alcune cose ne avremmo potuto chiedere delle
altre e capisce che lei ci  avrebbe dovuto spiegare al di là dei dubbi dell’edilizia
residenziale cimiteriale caro dirigente che sono tutti da verificare tutti, checché  ne abbia
messo il parere; le posso assicurare che se arriva un esposto è da vedere quello che può
succedere ma detto questo superiamo questo aspetto lei non ci ha spiegato neanche,
neanche, che cosa vorrebbe fare di questo cimitero e come si innesca questa situazione
del vescovo, ecco le 200 nicchie potevano servire a chiudere quella graduatoria ma il
progetto di recupero del cimitero di Pozzuoli e tutto fatto di cinerarie perché su dieci
persone che muoiono nove, dico 9 fanno incenerirsi e allora come potremmo noi almeno io



esprimere un giudizio positivo se lei non ci dà delle risposte, se lei non viene in questo
consiglio comunale a dirci una programmazione di carattere generale e dove si innesca
praticamente le questioni praticamente del Vescovo,  ripeto sono tutte legittime e io non mi
innamoro di certe cose ritengo che è giusto farle ma è giusto farle dando però prima ai
cittadini puteolani la possibilità di avere quello che è loro è quello che è loro
significherebbe dargli la possibilità di avere le nicchie e soprattutto poi non vedo neanche
nell'atto una norma precisa che implica impone alle vendite praticamente del vescovo di
Pozzuoli la impossibilità di vendere nicchie a persone che già hanno una  nicchia da parte
del comune di Pozzuoli. Non vorrei che noi facessimo delle filiere mentre altre aspettano la
nicchia da anni, da decenni e c'è chi per questioni economiche compra la nicchia dal
Vescovo e poi neanche 2 al comune di Pozzuoli,  attraverso il comune di Pozzuoli, lei non
lo mette neanche nella convenzione così come non mette tante opere di diciamo di
urbanizzazione secondaria, di elettricità, di impiantisti idraulica, così come sono state nelle
vecchie passate convenzione non mi spiega quello che è successo dopo l'ultima
convenzione del 2007 e quindi per non ecco essere ulteriormente a positivo su certe
questioni io sull'aspetto squisitamente pubblico su questo punto mi asterrò ma il mio voto
personale sulla questione praticamente urbanistica e su quella della programmazione
cimiteriale è completamente negativo caro l'assessore grazie

Presidente Manzoni:  consigliere Maione, grazie consigliere Giacobbe.

Consigliere Maione:  presidente io vengo subito la dichiarazione di molto favorevole
all'atto da parte mia e del gruppo quindi del consigliere Scotto, giusto diciamo per
riprendere qualche intervento che mi ha preceduto quando si trasferiscono degli atti in
soprintendenza per i patiti e si trasferisce l'intero progetto quindi il sovrintendente voglio
dire ha facoltà di poter approfondire da solo senza nessun altro quello di comunicazione,
passiamo voglio dire alla convenzione. Intervento giusto perché dopo l'intervento del
consigliere Cossiga è doveroso da parte mia fare qualche precisazione , cioè le
raccomandazioni che giustamente il consigliere Cossiga ha tenuto a precisare sono
contenute in un verbale della commissione urbanistica che dopo una serie di confronti è
arrivata una determinazione, verbale che io non mi preoccuperò di trasferire alla segreteria
generale da tenerlo come allegato all'atto deliberativo dove in effetti la commissione la sua
interezza alla fine della serie di suggerimenti che furono rilasciati e di proposte da i vari
componenti della commissione, così come si parlava della possibilità di poter dare ai
cittadini residenti a Pozzoni oltre le 200 nicchie che vengono messe in convenzione la
possibilità di avere una sorta non di corsia preferenziale ma quantomeno di priorità nella
richiesta per l'ottenimento dello stesso loculo perché sappiamo che la diocesi nei confini
giurisdizionale propri che va oltre quello che sono i confini della nostra città e quindi come
tale  dare la possibilità per un tempo congruo che non ricordo è scritto all'interno del
verbale la possibilità rispetto ad altri cittadini che non sono Puteolani la possibilità di poter
ottenere il loculo, così come la possibilità rispetto anche a un impegno economici  che una
famiglia dovrebbe sostenere nella richiesta del genere di poter invitare la diocesi ha poter
prevedere un piano di rateizzo rispetto al giorno in cui verrà fatta la richiesta al rilascio
voglio dire e alla consegna del loculo, così come dal consigliere Caiazzo fu, e mi dispiace
che assente oggi, fu chiesta la possibilità di poter regolamentare in un rapporto che ci



deve essere tra la stessa diocesi e i resti mortali che sono presenti nelle famiglie oggi dei
loculi dovranno essere abbattuti e ricostruiti e quindi trasferiti in queste nicchie di fortuna,
in queste nicchie provvisorie, la possibilità di regolamentare sia la procedura per quanto
riguarda l'apertura, quindi la consegna tutto diciamo perché noi da regolamento di polizia
mortuaria abbiamo verificato e questa parte non è presente in nessun articolo dello stesso
regolamento, quindi un po di attenzione su questa cosa perché la convenzione in questa
parte non è presente non c'è nessun tipo di regolamentazione del genere, se poi mi viene
chiesto se in questa convenzione quindi un rapporto convenzionale che chi preposto ha
avuto con la diocesi  si sia ottenuto il risultato di una pubblica utilità e di un vantaggio per
l'ente e rispetto a tutta la convenzione io dico di sì, è questo l'aspetto politico che mi porta
a votare favorevole questo atto proprio perché rispetto a tutte le problematiche che sono
state sollevate nell'argomento del cimitero in generale e quindi proprio rispetto tutta la
programmazione alla pianificazione alla mera discussione che ci sono credo proprio che
sia importante oggi che ci sia questo tipo di convenzione che deve essere importante, che
si dia la possibilità al di là di tutto a un certo mondo di puteolani di poter raggiungere la
benedetta casa dell'eternità grazie.

Presidente Manzoni: grazie consigliere Maione, Caso

Consigliere Caso: grazie presidente, colleghi  consiglieri assessori sindaco persone
presenti in sala che ci seguono. Innanzitutto  presidente lasciatemi dire benissimo le
regole ma dobbiamo fare in modo che vengano rispettate sempre perché io ricordo su
questa questione intervento dei chiarimenti  dell'assessore o meno in passato si è agito un
po diversamente ma ben venga mettere delle regole però che siano poi rispettate sempre.
Perché ora c'è dopo le richieste fatte dai colleghi un assordante silenzio da parte
dell’assessore, non vorrei che si nasconda dietro il rispetto delle regole del funzionamento
del consiglio comunale, ma veniamo a noi,  vengo al dunque cercando di capitolare un po’
tutto quello che è stato detto anche dai colleghi e dal documento alla pregiudiziale che
avevamo presentato perché dagli interventi fatti dal collega in dichiarazione contraria a
questa pregiudiziale non mi pare che sia stato chiarito il problema. Le obiezioni da noi
poste credo sussistono ancora quindi a nostro parere comunque stiamo continuando a
parlare di un atto viziato alla base perché se da un lato diciamo che secondo noi il piano
regolatore cimiteriale e secondo il parere della sovrintendenza determinate cose che sono
scritte nella convenzione non si possono fare e quindi stiamo parlando di un atto viziato, e
voi eventualmente vi assumete tutta la responsabilità di approvare perché è palese che
stiamo parlando di un numero di loculi da realizzare maggiore a quello esistente ed è
palese che c'è il divieto di farlo quindi di cosa stiamo parlando ma non passiamo l'aspetto
formale che poi anche ovviamente sostanziale di validità di un atto che reputiamo viziato
andiamo a quello che è stato detto dopo l'utilità, è utile questa cosa, noi dobbiamo  fare
ovviamente gli interessi della città e dei cittadini non l'interesse di singoli privati e che noi
qua nonostante stiamo parlando di chiesa di Curia, nonostante posso essere pure devoto
a Padre Pio ma stiamo parlando di interessi privati se poi questi interessi privati rientrano
in un vantaggio per la collettività ben venga quindi andiamo a capire questo c'è questo
vantaggio e in base a quello che è stato detto in precedenza è palese che non ci sia,
interessi di chi stiamo parlando, perché poi alla  chiamiamo le cose come stanno



chiamiamolo come un affare che stiamo facendo fare ad un privato perché io anche una
cosa l'ho capito perché in commissione se ne parlava. Permettendo alla chiesa alla Curia
di realizzare questi loculi andiamo pure a ridurre la nostra capacità la nostra possibilità di
farle in qualità di ente e quindi di pubblico, questo non è stato tanto chiarito perché da un
lato andiamo, diamo l'ok ad un privato che va a realizzare nonostante questa foglia di fico
che è stato messo che può far sembrare che ci sia un vantaggio per l'ente foglia di fico e
poi vuole portare avanti con azioni non legittime da quanto ci pare in quanto non si può
andare a scorrere una graduatoria vecchia ma va fatta ex nuovo pur volendo ma
sorvoliamo questo,  a tutti gli effetti stiamo andando a far fare un affare ad un privato che
poi sia la Curia o meno questo è un affare complicato invece di realizzarle l’ente che
ricordiamo come dice il collega ben o male a costo zero perché noi prendiamo i soldi dai
cittadini e poi realizziamo opere ora le stiamo facendo fare ad un privato che nonostante la
foglia di fico, a tutti effetti farò un affare perché sappiamo che probabilmente il prezzo sarà
superiore quindi il vantaggio per i cittadini qual è? E’ dire non le faccio io le nicchie che ti
costerebbero di meno, le faccio fare ad un privato e ti costeranno di più. Questo è quanto,
stiamo parlando di far fare un affare a qualcuno che sia la Curia o meno non ci interessa è
un affare per un privato che va contro gli interessi della collettività questo è questo è
ovviamente legandola tutte le illegittimità che sono presenti e che abbiamo messo nero su
bianco mettendoci la faccia e la firma considerando lo svantaggio per la collettività il nostro
voto del gruppo Movimento 5 Stelle non può essere ovviamente che  contrario, fortemente
contrario, grazie.

Presidente Manzoni: grazie consigliere Caso, consigliere Fenocchio

Consigliere Fenocchio:  signor sindaco signor i consiglieri signora giunta, avrei preferito
non intervenire  però anche perché l'argomento diciamo non mi appassiona in senso
generale mi sento un po’ scaramantico ad affrontare questi temi, però vorrei
sdrammatizzare un po’ i toni, e ricordare a me stesso e tutto che il tema dell’aldilà e del
ricovero delle anime oltre che dei corpi è sempre stato oggetto diciamo da i tempi remoti di
vicissitudine che mischiavano la parte pubblicistica della vicenda con la parte realistica,
ricordo  con un sorriso e un film di totò che diceva una colonna, un puttino, un  muro del
pianto, una piscina quando doveva erigere per i parenti del fratello e la norma stessa
purtroppo noi siamo un paese cattolico e uno degli elementi caratterizzanti la nostra
vicinanza al vaticano e racchiusa fra una serie di normative che vengono i rapporti fra lo
stato e la chiesa, fra questi  elementi di carattere normativo uno degli elementi è che nei
civici  cimiteri dove tutto è pubblico solo la chiesa può utilizzare e gestire servizi fra i quali
attraverso atti convenzionali quello della costruzione della vendita diciamo vendita di
nicchie a terzi. In questa fase che mi vedo molto vicino diciamo per la mia tradizione al
nuovo Papa,  il fatto di poter essere utile a questi elementi in una città come la nostra, che
ha visto in questa fase una di queste vicende, mi pare che  sono trascorsi più di venti anni
affinché il comune di Pozzuoli  attraverso lo strumento della pianificazione, della finanziaria
della cosa sia ancora nella fase del completamento produrre una azione che  con tutti gli
elementi necessari dia un risultato in termini di edificazione di possibilità ai cittadini
puteolani così come recita la  convenzione, sia quelli che stanno in graduatoria o la
possibilità di farne una nuova, affinché 200 o 300  cittadini puteolani,  secondo me hanno



scritto  200 perché sono 200 quelli che nella cosa vecchia non farebbero utili, quindi si
utilizza una utilità  a terzi e oltre che una utilità alla Curia rispetto ad un servizio da rendere
alla cittadinanza secondo me stiamo facendo un opera che da questo punto di vista regge
in termini di efficacia ed efficienza di un servizio che si rende alla collettività, e quindi io
tutte ste cose, gli affari, quando si tratta di elementi di questo tifo, ci andrei piano perché
voi veramente si induce a determinare condizioni rispetto ad aspetti che travalicano la
mera funzione, il mero aspetto di carattere procedurale amministrativo tecnico programma.
Noi stiamo parlando fra istituzioni perché è la stessa norma che non  tratta la Curia come
un privato, è la stessa norma, la possiamo discutere, ma è lo stesso rapporto tra Stato e la
Curia ha una funzione diversa anch'essa istituzionale e quindi da questo punto di vista
sono io piuttosto convinto che questo atto si possa votare con chiarezza, trasparenza
facendo passo in avanti rispetto all'offerta di servizi che noi comunemente tra istituzioni
rendiamo ai cittadini puteolani. Grazie

Presidente Manzoni: grazie consigliere Fenocchio, consigliere Amato

Consigliere Amato: colleghi consiglieri giunta sindaco questo è l'anno dei muri, una volta
c’era il muro di Berlino ora c'è Trump che pure vuole costruire il muro per difendere
l'America e qui trattiamo che è tutta la problematica nasce per un muro. Muri che nelle
varie commissioni , prima lavori pubblici e poi urbanistica sono stati trattati perché poi
operazione  verità noi abbiamo due aree, area  cimiteriale del Comune di Pozzuoli e l’area
cimiteriale  gestita dalla congrega, come è stato ampiamente detto dal mio collega, il
privato fa le sue bravi interessi e dice io qua voglio ampliare , adesso perché voglia
ampliare, perché trova mercato non trova mercato, c'è tutta una logica, chiede le varie
autorizzazioni però c'è un muro e sempre un muro che divide tutto l'intervento si fa però la
data deve avere un muro in comune,  tutte e due e da lì scatta la necessità che i
proprietari di quel muro si mettano d'accordo e trovino un modo che il privato faccia le sue
attività è che il pubblico, visto che quel muro dovrà essere abbattuto,  che faccio con i soldi
miei coni soldi tuoi, lo abbatti mi dai qualcosa, andiamo al termine della convenzione
perché se non ci fosse quel muro tutto si riduceva agli aspetti tecnici che gli uffici
dovevano fare sulla progettazione così come le fa qualsiasi  privato che a casa sua le fa di
lavoro né più e né meno, però tra i due condomini  c'è un muro e dobbiamo parlare di quel
muro, questa è la verità, non è che ce ne sono altre,  da quel muro  nasce la necessità che
i due condomini si mettano d'accordo e trovino una soluzione che stia bene a tutti i
condomini. Se la signora che sta affianco a voi deve fare lavori che finiscono in casa
vostra tutti quanti voi cercate di trovare delle compensazioni perché se i lavori a fianco vi
creano danno io cerco di ricavarne un utile personale. Questo il tema della convenzione
duecento nicchie, il tema della convenzione e quello, io per fare i lavori devo abbattere
quel muro , quel muro è mio che mi dice in che modo risarcisci per quel muro, ti faccio 200
nicchie, 100  nicchie,  tutto il resto attiene se non ci fosse quel muro era semplicemente
una questione gli uffici e facevano la richiesta per fare i lavori o in ufficio la soprintendenza
ognuno dà il suo parere e finiva lì non c’era altro, ma c’è’ un muro che  purtroppo per
fortuna è nostro. E’ lì, devi venire e sederti e trovare un accordo tra le parti la convenzione
quindi non stiamo esaminando se possono fare se il piano urbanistico le prevede, qui
stiamo esaminando visto il premesso che per fare quello che occorre nei pareri prescritti e



non verrà elusi,  verranno perseguite fino alla fine dagli uffici in maniera corretta qual’è
l'accordo tra le parti perché si invade un pezzo di casa mia che è la convenzione quindi
esaminiamo semplicemente la convenzione, per questo il mio gruppo su questo aspetto
esprime parere favorevole

Presidente Manzoni: grazie consigliere Amato , consigliere Maione

Consigliere Daniele:  non qualche minuto fa mi chiedevo se anche i nostri dirigenti hanno
pensato stiano pensando di aderire a quota 100 perché sempre più spesso in questo
consiglio comunale ci troviamo a discutere dei pareri della legittimità della bontà della
squisitezza dei pareri del dirigente della sovrintendenza delle cose piuttosto che poi per
l'amor di Dio,  discussione assolutamente legittima ma sempre di meno poi nel merito delle
questioni politiche in argomento, stiamo facendo fare questo affare ai privati ma senza
considerare a parte il muro, il consigliere Amato in questo caso non Muro di Berlino ma
muro del pianto, stiamo in qualche modo anche dando a parte le motivazioni addotte dal
consigliere Amato una risposta a parte i benefici per l'ente perché noi abbiamo fatto un
bando per 624 loculi assolutamente insufficienti come risposta alla domanda che è
pressoché doppia, tra i benefici dell’ente ci saranno circa 200 loculi che potremo utilizzare
per questa cosa. Piuttosto sindaco le affido le considerazioni già fatta dal consigliere
Cossiga e dal consigliere Maione che provvederà a inviargliele  perché lei se ne faccia
carico,  ovviamente dichiaro il voto assolutamente favorevole all'atto del partito
democratico grazie

Presidente Manzoni: se non ci sono altri interventi procedo in  votazione. Il cons.
Postiglione chiede la votazione nominale.

Il Presidente Manzoni invita il Segretario a procedere all’appello nominale per far
esprimere i consiglieri singolarmente e che dà il seguente risultato:

1 AMATO Francesco Paolo Favorevole
2 AMIRANTE Mariano Favorevole
3 CAIAZZO Salvatore Assente
4 CASO Antonio Contrario
5 COSSIGA Sandro Astenuto
6 CRITELLI Domenico Contrario
7 CUTOLO Massimiliano Assente
8 DANIELE Vincenzo Favorevole
9 DE SIMONE Lydia Favorevole
10 DEL VAGLIO Marzia Favorevole
11 D’ORSI Filomena Favorevole
12 FENOCCHIO Espedito Favorevole
13 GIACOBBE Pasquale Astenuto
14 MAIONE Salvatore Favorevole
15 MANZONI Luigi Astenuto
17 PAFUNDI Vincenzo Assente
17 PASTORE Gennaro Favorevole
18 PENNACCHIO Domenico Favorevole
19 POSTIGLIONE Raffaele Contrario



20 SCOTTO DI MINICO Tommaso Favorevole
21 SEBASTIANO Gianluca Favorevole
22 TESTA Maria Rosaria Assente
23 TOZZI Paolo Favorevole
24 VILLANI Antonio Assente
25 FIGLIOLIA Vincenzo Favorevole

Presidente Manzoni: la proposta è approvata a maggioranza(15 voti favorevoli,3 voti
contrari e 2 astenuti),

Il cons. Maione chiede una breve sospensione.

Il Presidente Manzoni pone ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All’unanimità dei voti, espressi per alzata di mano dai 20 consiglieri, presenti e votanti,
approva la proposta di sospensione.



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come
appresso.

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Luigi MANZONI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Matteo SPERANDEO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
06-03-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 124, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 06-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA’

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio delle pubblicazione, si dà
atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L..

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Giovanni Matarazzo


