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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE

OGGETTO:lnterrogazione del Consigliere Antonio Mosca circa la pubbl icizzaaone corsi di
formazione assistentibagnanti- 3l .7.2008- Prot. 21741.:

L'anno duemilaotto il giorno Ginque
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del mesedi

Settembre alleore 20,30

in Massa Lubrense,nella sara consiliaredelcomune, si è riunitoil ConsiglioComunalein
sessione
ORDINARIA
di prima
convocazione ed in seduta pubblica, convocato
dal PresidenteRag. Mose'Vinaccia ai sensi dell'art.3gdel D. L.gvon. 26712000
e dell' art.28del vigente
statutocomunale.
Premessoche a ciascunconsigliereè stato notificatoI'awiso di convocazione,
pubblicatoall'albopretoriodel
Comune:
PresÍedela sedutail Presidente,Rag.Vinaccia
Mosè
E' presenteil SiFdaco
DeiseguentiConsiglieriin carica:

1) BALDUCELLILorenzo
2) STATANO
Giovanna
3) P|RODDI
Diego
4) STATANO
Liberato
5) G|UST|N|ANIMichele
6) FTORENTTNO
Sergio
7) PERSTCO Alessio
8) D'ESPOS|TO Giuseppe
9) C|OFFI
Biagio
10) vtNAcctA
Mosé
risultanoassentii Sigg.:

11) CAFIERO
Liberato
12) GARGIULO Davide
13) ERCOLANO Lutcl
14) MOSCA
Antonio
15) DE GREGORIO
Antonino
16) ESPOSITO AnnaMaria
17) CANGIANO
Salvatore
18) ACONE
Raffaete
19) PERSICO
Liberata
20) COPPOLA
Antonino

ErcolanoL. - PersicoA. - Giustiniani
M.

AconeR. - GargiuloD.
-IF*

ll PresidenteVinacciaMose riconosciutala legalitàdell'adunanza,dichiaraaperta
la sedutae mette in
discussione
l'argomento
segnatoin oggetto
Genèraledr. Dó-menico
lppolitoil qualefungeancheda verbalizzante.
, Partecipail Segretiario
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Ai Presidente
del ConsiglioComunale

11sottoscrifcoAntonio Mosca, nella qualitadi consiglierecomunaledel gruppo "ImpegnoCivico
per MassaLubrense", ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del vigenteregolamento
comunale,

PREMESSO
Che, con documento a firma del Presidentedel C.d.A. della Riserva naturale marina Punta
Campanell4 veniva pubblicinxz l'anlaàone di corsi per il conseguimentodel brevetto di
"Assistente
bagnantepgr piscin4 acqueintème e mare", per giovani dai 16 annl compiuti;
Che athaversotale documento,altresì,si awisavano gli interessatiche erapossibile pre-iscriversiai
corsi pressoil Comunedi MassaLubrense-segreteriadel Sindaco,fno al27 maggqo;
Che giace, presso la Riserva Marin4 una richiest4 inoltata dalla "FederazioneItaliana Nuoto
Sezione Salvamento",in atti al prot. N. 356 del 20/03/2008, :.rrrdinzzata
al Presidentedell'Area
Marina Protetta "Punta Carnpanella", con la quale si chiede la disponibitità a promuovere
I' organinaziorrcdi corsi di formazioneper Assistenti Bagnanti;
Che non è stato possibile acquisire ulteriore documentazionepressola Riserva perché, secondo
comunicatodal Direttore,su specificarichiest4 null'altro era statoprodotto né dallo stesso
dagli organi istituzionali dell'Area Marina Protetta;

per effetto di tale indefinibile procedura,il Comune di MassaLubrense sembrasia stato
indebitamentecoinvolto, ed in manieraesclusiv4 nell'organizzazionedi un'anivita per la quelenon
era stato chiamatoin causa attravercol'iniziativa di un consiglierecomunaledi maggioranzai cui
doveri istituzi,snalierano ben altri, svolgendole funzioni di Presidentedel C.d.A. di un Consouio
di Comuni:

TNTERROGA
la S.V. per conoscere:
a) Seè vero che la FederazioneItalianaNuoto SezioneSalvamentoabbiaufficialmentechiesto

al Presidentedella Risenrala disponibilitàad organizzarecorsi di formazioneper Assistenti
Bagnanti;
b) Se esistono,e quali, agli atti del Comune di MassaLubrensee della RisenraMarin4
determine,delibereo altri atti, adottatia seguitodellarichiestapervenuta;
i

c) Con quali mezzi e con quali strurnentisi sia datapubblicità all'iniziativa;
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d) Se e vero che le domande degli interessatidovevano esserepresentatepresso la Segreteria
del Sindaco del Comune di Massa Lubrense, per disposizionedel Presidentedella Riserva,
geom.Davide Gargiulo;
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e) Se corrispondeal vero la circostanzachei richiedenti siano stati contattatidirettamentedalla
Segreteria del Sindaco, per la convocazione relativa alla partecipazione ai corsi di
formazione e per la comunicazionedella data e del luogo in cui si sarebberotenuti;

D

Quali sono i nominativi di coloro che hanno svolto il ruolo di istruttori, con quale procedura
siano stati selezionatie da chi;

s) Quante domande sono pervenute presso la Segreteriadel Sindaco e quali sono i nominativi,
con riferimento al Comr:ne di residenza;

h) Sela proceduradi raccoltadelle istanzesia stataconcordatacon i Sindacidegli altri Comuni
in senoal C.d.A.;
partecipantial Consouio,o con i loro rappresentanti
i) Quantedomandesonopervenutepressogli altri suddetticomuni;
j)

Se sonopervenutedomandeanchepressoI'AMP.

Si chiederispostaverbalenelleprossimasedutadi ConsiglioComr:nale.

MassaLubrense.li 31107=2008
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Luigi.
Alessioed Ercolano
Persico
i Consiglieri
Entrano
relativamente
MoscaAntonio_
la parolaal consigliere
ll presidenteVinacciaMosè,cede"interrogazione
circala
Mosca
Antonio.
Consigliere
del
aliottavopuntoall'ordinedelgiorno:
'
protocollo
21741"
pubblicazione
assistentibagnanti 31.07.2008
corsidi formazlone
in attial n.21741di prot.del
fl consigfiereMoscaAntonio:da letturadell'interrogazione
"A";
allegataallapresentesottola lettera
31.07.2008
protocollo21741- organizzazione
Rispondeil consigliereVinacciaM.: interrogazione
in oggettosi rappresenta
all'interrogazione
posiibrevettiassistèntibagnanti.ln riferimento
quantosegue.La federazioneiialiananuoto sezionesalvamentocon nota agli atti al
la
areamarinaprotettapuntacampanella
protocollo
iumero356/08chiedevaal presidente
di un corsodi formazioneper assistenÎe
àisponibilitaa promuovereI'organizzazione
vistochetra le finalitàdell'areamarinaprotettavi è senzadubbiola formazione
bagnanti,
per la valorizzazione
dellerisorsemare,tant'èche nel bilanciodi prwisione
pràfessionale
per
ha previstoun capitologPPosito
dell'areamarinaprotettail consiglioamministrazione
di dareai giovanila possibilita
di taticorsisempree comunquenell'ottica
la realizzazione
nelmondodel lavoro.Nelcasodi specienellafilosofia
piùfacilee piùagevoleinserimento
di tale corsoè
àel6 maggioreiinergiaper unapiù efficacesul territorio,I'organizazione
quantolo stessoè
in
con il comunedi MassaLubrense,
congiuniamente
statoprom*osso
capofiladel consoriio e negli ultimi anni le iniziativedi concettocon i-comuni del
È necessalio
e la provinciadi Napolisonostatimolteplici.
consozio,la regioneCampania
chè lattivitadi fonnazionenon ha comportatonessunauscitaper le casse
sottolineare
a riguardosi rinviaagli ufficidell'AreaMarinaProtetta
dell'ente,per ulteriorichiarimenti
PuntaCampanella.
It consigliereMosca A.: bè, ma io credo che I'episodiodi staserasia di una gravità
l'entecomuneinsiemeal Consozio
comunaleche rappresenta
estremalUnconsigliere
dei comunideltareaMarinaProtetta,che nonha nemmenoil coraggiodi-esserein aulae
che owiamenteera rivoltoa lui. Questafuga davantialle
all'intenogazione,
rispondere
del consiglio,a me
che poi rispondeil presidente
reiponsabilità
è unalosa allucinante,
pué andarelo stessovistoi contenutidella rispostadovenon si dice nulladovenon si
a nientedi quelloche è statochiesto.Si rimandala pallaall'Area
iispondeassolutamente
MarinaProtettaquandonoi siamo ente partecipantea un consozio di comunie il
voglio
del comune,oltreall'enteche oltretuttoè presidente,
Presidente,
il rappresentante
del parcomarino,nonrispondaa unaserie.didomande
dire nonè unafigurasecpndaria
cosi puntuale,còsì precisa,nonforniscanullae ritengasoltanto,siccomeci sianostate
Eragiusto
e il comunedi MassaLubrense.
I'AtreaMarina.Protetta
sinerilienelpassato'fra
che É cosa'venisseconfinataall'inteinodel comuneno nellariservamarinaperò' poi
questomi lasciamolto
scappaletteralment'e;
quandodeve rispondere
all'intenogazione,
che si può
ma molto perpiesso,al di là della soddisfazioneo insoddisfazione
è inutileche faccia,comeho
staserasullanon rispostaall'intenogazione,
rappresentaie
perchépensoche
Staiano,che rileggotutti i puntidell'interrogazione
faito all'assessore
e c'eranodeglielenchidi nomida
chiunqueabbiasentitochele domandeeranotantissime
forniree che nonsonostatifomitiné in formaverbalené in formascritta.Alloravuoldire
questain interrogazione
scrittae chiederòquindila rispostascrittain
che io trasformerò
modoche mi possanoesserefomitetuttele notiziechestaseranonmi sonostatefornite.
trasferita
Ma la cosa più grave,vedete,non è che l'iniziativasia stata arbitrariamente
quanto
presidente,
dall'AreaMailnaProtettaal comunedi MassaLubrensepervolontàdel
del Sindaco,cioèche
il fattochesia stataprepostoallaraccoltadelleistanzela segreteria
domandee si sia dovuto preoccupare
la segreteria
del sindacoabbiadovutoraccogliere
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di contattare
singolarmente
percomunicare
colorocheavevano
fattodomande
il luogo,la
datadovesi sarebbero
prove.
pongo
E
fattele
alloraio mi
immediatamente
unadomanda
e chiudoqua,propriopernonfareulteriori
polemiche,
pensochequestoepisodio
è di una
tale gravitàche non meritaassolutamente
polemiche,
allargamento
di
ma io dico se
questo significarinnovamento
della politicaa M'assaLubrense,se questosignifica
spacciarsiper il nuovosolo perchésulla cartad'identitàc'è una data anzichéun'altra,
alloraquestepersonenondevonoaverI'arroganza
e la presunzione
di vantarea sé stessi
il ruolodi cambiare.la
politicaa MassaLubrense.
questo
Se
è il tipodi politicachesi vuole
impone,io credo che anchele attuali generazionile abbianoampiamente
superate,
questoè un clamorosoe drammaticoritomoal passatonelle sue forme peggiori di
gestionedellapolitica.Quindiè un invitoche faccioalla gentea non fidarsiquandosi
fannodei proclamidi volontàdi rinnovamento
dellapoliticache ripeto,nonè un fattoche
riguardaI'etàanagrafica
dellepersone,perchéunapersonapuòavereanchenovanfanni
e ispiratra
da saniprincipie da modiveramenteinnovativi
di fare politicarispettoa quqste
bassezzea questenefandezze
della politicaa MassàLubrenseche sonodimostrdlein
modocosi eclatanteattraversoquestimezzucciche oggi veramentenon si usànopiù.
Grazie.
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Delcheil presenteverbaleche,tbttoe confermato,
vienesottoscritto
comeappresso:
II PRESIDENTE
F.toRag.Mose'Vinaccia

IL SEGRETARIOGENERALE
F.to Dott.Domenico
lppotito

SrArrESr.A
che,
rapresente
,Srt#="""':t?lj"'3,totJÎ#j?Ì'!mo
pretorio
0",. . .l.9.lf.r,.zppa
overimarràperquindici
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giomiconsecutivi
(comma1-atl. 124D. Lgvd.267t2ooo).
IL RESPorrtsF ÈÉBS€Q,A.lú)frtsH
GAE:ffis SIo NE
IL SEGRETARIO
GENERALE

F.to

IVIORVILLO

GIUSEPPE
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F.toDott.
Domenico
lppolito
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I rasmesse
duecopieal co.RE.co. _ se:
prot.
(soloperil punto3), il_
El 1. Perchétrattasidi atto da sottoporrea controllopreventivodi legittimita(art. 126c.1 D. Lgvo.
267t2000)
2.
tr su decisionedellaGiuntacomunale,giustoatto n. _
del
(art.127c.3 delD. Lgvo
267t2000)
tr 3. Su richiesta
di un quintodeiconsiglieri
(art.127 c.1 D. Lgvo26TIZOOO)
in attial n. _

del

ll Sottoscritto
Segretario
Comunale,
su conformerelazionedel Responsabile
dell'Ufficio
di Segreteria
ATTESTA
che la presentedeliberazione
è divenutaesecutivail giorno
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ff 1. Decorrenza.
ggi 10 giomi dalla pubbticazione(art. 134 c. 3 del D. Lgvo.267t2o00),non essendo
pervenuterichieste
di invioa controllo:
E 2' Deconenza-.dei
30 giorni dalla ricezioneda parte del Co.RE.Co. senza che sia stata comunicata
fadozionedi prowedimenti(art.134c. 1 det D. Lgvo26712000);
r-!
^
u 3
Per esam€favorevoleda partedel co.RE.co. p-rowedimento
n. di prot.- verb.

A seguitodi chiarimenti
o elementiintegrativi
di giudiziorichiesti
dal CO.RE.CO.
ai sensidell'art.133
c. 2 del D. Lgvo. n. 26712000con provvedimenton.
di prot. verb. _
del
e forniticondeliberazione/nota
n.
del
MassaLubrense.
lì
IL SEGRETARIO
GENERALE
Eventualidecisionidi annullamentoda partedel co.RE.co. e/o comunicazione
del DifensoreGivico
Comunale
o Provinciale
:
Organo:CO.RE.CO/Difensore
- n.
CivicoComunaleo Provinciale
- del
prot.- verb.
decisione/com
un
icazione
----La deliberasi assegnaat settore/ufficio
MassaLubrense,
li
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per le procedure
attuative.
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IL SEGRETARIO
GENERALE
settore/ufficio
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