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DEL CONSIGLIOCOMUNALE

INTERROGAZIONEDEL CONSIGLIEREACONE RAFFAELE CIRCA LE INIZIATIVE PER
ASSICURARE
SICUREZZAETRANQUILLITA' AI CITTADINI E AGLI OSPITI.
L'anno duemilasette il giorno

Ventinove

============ del meSedi

Settembfe alle
ore

09,00

in Massa Lubrense, nella Sala Consiliaredel Comune,si è riunito il ConsiglioComunale
in
sessioneSbaordinaria
prima
di
convocazione ed in seduta pubblica, convocato
daf Presidentesig. Renatocasa ai sènsidell'art.38del D. L.gvon.267t2oooe dell'art.2gdel vigente
statuto
comunate.
Premessoche a ciascunconsigliereè statonòtificatoI'awiso di convocazione,
pubblicatoall'atbopretoriodel
.
Comune:
Presiedela sedutail Presidente,sig. RenatoCasa
E presenteil Sindaco
Dei seguentiConsigtieri
in carica:

1) BALDUCELLILorenzo
2) STAIANO
Giovanna
3) PIRODDI
Diego
4) STAIANO
Liberato
5) GIUSTINIANIMichete
6) FIORENTINOSergio
7) PERSICO
Atessio
8) D'ESPOSITO Giuseppe
9) CIOFFI
Biagio
10) VINACCIA
Mosé
risultanoassentii Sigg.

StaianoGiovannaPersicoLiberata

11) CASA
Renato
12) GARG|ULO Davide
13) ERCOLANO Luigi
14) MOSCA
Antonio
15) DEGREGORTO
Antonino
16) ESPOSTTO Anna Maria
17) CANG|ANO Salvatore
18) ACONE
Raffaele
19) PERSTCO
Liberata
20) coPPoLA
Antonino
ErcolanoLuigi

MoscaAntonio

EspositoA.Maria

lf PresidenteRenatoCasa riconosciutala legalitadell'adun
anza,dichiaraaperta
-'
la seduta e mette in
discussione
I'argomento
segnatoin oggetto.
,
Partecipail Segretario
Generaledr. DómenicoIPPOLITOil qualefungeancheda verbalizza11te.

î

E

del 29'09'2007
di MassaLubrense
ConsiglioComunale
Il presidenteCasa Renato: tl segretarioè pregatodi procedereall'appello'
Piroddi Diego, Staiano
PRESENTI : Gargiulo Leone, Balducelli l,orenzo, staiano Giovanna,
D'Esposito Giuseppe, Cioffi
Liberato, Giustiniani r"ri"rt"r.,' rJo.""tlno sergio, Persico Alessio,
Cangiano Salvatore'
úugio, úi*.oin l,tqsè, CasaReúato,Gargiulo ó*id", n" Gregorio Antonino,
AconeRaffaele,CoPPolaAhtonino.
ASSENTI:ErcolanoLuigi,MoscaAntonio,EspositoAnnaMaria,PersicoLiberata.
e comunque,vabbè
Il oresidente casa Renato: Allora il presidentenon ha nulla da comunicare
posti all'ordine
quellala mettonoper prassi diciarno.Bisognaprosèguirenell'esamedegli argomenti
interrogazionedel
del giorno, i colsiglieri sonopregati A toà*J ai loro posti. Secondoargomento,
e Eanquillità ai cittadini e agli
consigliereAcone Raffaele "ií""i" i"ia"ti"" per assicùare sicurezza
ospitil Il consigliereè pregatodi leggerela suainterrogazione'Grazie'
di Massa Lubrense' Il
Il consisliere Acone Rrffaele: Al Presidentedel. consiglio comunale
gruppo knpegno civico per
sotùoscrittoAcolIE Ratraelffi qourita ai consigliere "om*al" del
premessoche è
MassaLubrense,ai sensi " ío gii "f"tti a"U,"rt: +6 del regolamento_:oTili-::
alle forze di Polizia' tra cui a
venutoa conosc"o- o"u" .t ilp"-"n" t tt"tu pt"sentataalle Autorita ed
p"ti"i"t" u n * a tanti cittadini, residenti sopÎattutto nella zona
questaAmministrazione, u3[ '*u
di
.i.niesta di maggiore protezione e contolli nella frazione
collinare, ed avente " t"-"
porre
ad
fine
di
fine
al
Sant,Agata,soprattuttooeffr o." ootto,o" ed in alcunévie &1 cenno storico,
la vita.dei residenti; che è
una serie di atti di microcriminalita che rendonomeno ùanquilla e sicura
per quanto rientri nelle proprie
necessarioche chi è deputato alla tutela dell'ordine pobblico,
dalle norme
ed in baseAf. pÀpti" Oirponibilita c mezzj,-adottitutto quantoè consentito
À-p"t*""
dalle segnalazioni ricevute'
uig"iti, uf fine di rendere sicura la vita dei cittadini; che
di ins.r-curezzae di velata
nell'adernpimentoaef proprio mandatodi consigliere, trspare un 9h1L
denrmc'íati;ritenuto Che si debbanointraprenderetutte 1e
paura nei cittadini a ftonte;lt.eir"di
ospiti, valori in
."o.t.u ai nostri cittadini ed ai nostri
azioni volte ad assicurareri"ri."""u e hanquillità
città, tanto è vero che nel qginquermio di
a"m
passato sernpre stati p*.*,i*
Lubrense ha iniziato a
amministrazionepresiÉrdutad,i Dotto." Antonio Mosca, la nostra_Massa
síaxezza, titolo che non
fregiarsi del titolo, cu tott-itufi" invidiato, di capitale italiana della
cui
iot"r-g" la sigrroriavostra per conoscere:se la petizione di
possiamopermetterciai p*a"ri
* .i*o gia stati intrapresicontatti con gli altri organi e
sopraè pervenutau qo"rt" e--i.isttazioie;
casodi rispostaaffermativa;
le forze di polizia a cui la petizioneeraindirizzatae l'eiito degli stessi.in
organizzareun servizio di
senon si voglia, di concertocon le altre forze di polizia preséntiin città,
agli "P.*d denunciati,che
vigilanza sul territorio e soprathrttonelle shad.e maggroimentesoggette
tumi più frequenti nelle ore
assicuri un conhollo senzasoluzione di continuità se possibile o con
dall'Amministrazione
notturnenel casocontrario; quali sonoal momentoi prowedimenti gia adottati
nel prossimoConsiglio
per arginareil fenomenoa"f.*"i"i" rtai cittadini. Si rictriederispostaverbale
Comunale.Grazie.
4);
Si dà atto che è entratoil consigliereStaianoGiovarmaftlresenti 17, assenti
Il presidente Casa Renato: La parolaall'assessoreStaianoLello'
Acone,
to: L'intelrogÍIzione recentemente presentata dal consigliere
e
Golfr
due
sui
zona di S.Agata
tocca un aspetto sicuramente scabroso, che vede interessatala
,\:

talvolta non solo quella. Essendola situazionelamentatagià nota all'amministrazione comunale,
I'assessoreStaianoper le specifichecompetenzeistituzionali, in ordine alle attivita di indirizzo, dalla
azioni della polizia municipale,ha già rappresentatola stessaalla competenteforze dell'ordine senza
checi fossebisopo di dareampia cassadi risonar:zaalle sollecitazioniformulate,questoperchési è
ritenuto di agire in ossequio ad un dovere civico ed istituzionale, e non cercando spunti per
reclamizzareil proprio dinamismo o la bontà degli operati dei singoli. Tutto ciò prima ancorache il
consigliereAcone indossassemetaforicamentei panni di fibuno, e prima ancora che si rendesse
ancora una volta interprete di quella, che per un politico di minoranza, più ancora per un
amminishatore,è un arte: la demagogia-In ogri casola petizione pre$entatada svariati cittadini in
merito al delicato problema rappresentatoè giunta come ulteriore sollecitazionerispetto alle attività
gia iútrapresedalle autorità municipali. Risulta chiaro però che I'autonomia dell'intervento di tutote
dell'ordine pubblico non può esseremessoin discussione,e d'alna parte se fosse dato ampio risalto
al giomo, al luogo, all'ora in cui essientrerannoin azione,si f;nirebbecon il vanificare l'incisività di
un operazione,sarebbecome dire che si vuole arrestareun ladro comunicandoglipreventivamentele
modalita che caratterizzerannogli appostamentipredispostiper impedirgli di portare a buon fine il
colpo. Ciò non toglie nulla all'auspicio che accomunatutti, amministratori e cittadini affinché si
tpossaregistrare un sollecito intervento per porre fine ad una situazione eyidentementenon più
tollerabile. Quando alla possibilita di porre in essereattività sinergicheche vedano direttamente
int€ressatela polizia municipale, deve esserepuntualizzatoche duranteI'estateproprio gli esponenti
del locale comandodi Vigili Urbani, compatibiùnentecon i tumi di servizio, hanno assicuratouna
proficua somiglianza, anche in fasce nottume. Questa per quanto possibile, ha sicuramente
minimizzatoil fenomenodi cui si parla. Tuttavia dovendociriferire al presente,non al passato,è ben
chiariresubito che esistonolimiti oggettivi derivanti dall'esigua responsabilitàdi forze in organico.
Questiultimi ptocuftino la materialeimpossibilita di attivare servizi operativi sul territorio, anchein
orenothrme.Fermo restandotutto quanto sopra,non può esseretascurato il fatto che se la città di
MassaLubrenseha conquistatoquest'anno,ma dico quest'amo, e non nei cinqueanni precedenti,il
titolo della citta più sicuranell'ambito del premio "Vacanzometro"promossodal settimanaleGente,
lo si deve anchealla proficua attivita delle forzc dell'ordine sopramenzionate.Anche questo,ma
evidentemente
non solo questocontribuiscea far si che la fiducia ripostain quanti istituzionalmente
hannoil doveredi tutelarel'ordine pubblico, restainalteratae si possononutrire fiducioseattesecirca
le possibilita di un prossimo proficuo intewento, che non abbia solo il serisodi una pur giusta e
legittimaazione intimidatoria o repressiv4 posta in esserenei confronti di chi non rispetta I'altrui
diritto alla quiete, nR.che testimonia in manieratangibile il desideriodi tenerealti gli indici deíla
comunitàrnassese,e per questomotivo, che su questoargomento,io non accettodemagogia,e sia
l'interrogazioneche la risposta la manderò ai carabinieri, ala finanza, alla polizia, perché sulla
sicurezza
dei cittadini, è un dovere istituzionalenon fare demagogiao fare propagandapolitica, ma
bisognaagire in modo istituzionale, e senzareclamizzareun attività che fa bene solo forse alla
propaganda
politica. Grazie.
Si dÀatto che è entratoil consigliereErcolanoLuigi; (presenti18,assenti3);
IL nresidenteCasa Renato: La replica al consigliereAcone.
Il comieliereAcone Raffaele: Allora ringrazio I'assessoreStaianodella risposta,io ringrazio poi se
vuoleprenderleo meno, siamo comunquesulla stessalwryfrczzad'onda, halascio i commenti sulla
mia pcrsona,perchépensoche comunquesarannoaltri a giudicaredemagogieo altro. Io quello che
portoqua' porto delle segnalazioniche mi vengonofatte. Stiamo sulla stessahnghezza d'onda, ci
teniamoe so che I'assessoreci tiene molto a questecose,ho solamentechiestoeventualmentese ci
fosserodelle novità, chemi dispiacesentireda persone,che hannoaddiritturapaurala seradi portare
i rifuti perché possono imbattersi in inconti poco piacevoli diciamo. E' giusto che i conholli

awengano come dire senza come l'orario d'ufficio qua dalle nove alle undici l,ufficio
è aperto,
perchégiustamentecome dice l'assessorepoi si sa chè si và a quell'ora, e devono
esserefatti così
all'improwiso concordandolicon le forze dell'ordine. Non abbiamomai detto stabilire
un orario in
t:i.:u$"
a fare i contolli, perchésempreowiamente in basealle disponibilita che clhanno
te for"e
dell'ordine, nessunacassadi risonanzaperchéqur non è che noi voglùmo fare
cassaÀ .iroo*r", .
quindi diciamo farsi pubblicita comedicevaI'asiessore,quavoglianio esserepiù
sicuri, e non sonoio
a dirlg' nerò songtantepersgle che dicono questecose.RingrLio l,assesso're
perché'"omunque-g
c,è
tutta la sua disponibilità, gliel'ho detto in pubblico e privato, ci tiene alla sicurezza
" " t"o",'""uij
non accettai ringraziamenti, come dire che tutte le iniziative che vuole prendere,
vanno bene, mi
ritengo-soddisfattodella risposta" soprattuttoper la sicurezzae là hanquillita
dei nostri cittadini,
grazieLello.

Del che il presenteverbaleche, lettoe confermato,vienesottoscrittocomeappresso:
II PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
GENERALE

F.to sig.RENATO
CASA

F.to dr.Domsnico
tppOLtTO
RELAZIONEDI PUBBLICAZIONE

't ' Ii
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Sl ATTESTA
che,la presente
deliberazione
è statapubblicata
all'albopretoriodat. .4 y. .u.1|".{qul
overimanaperquindicigiomiconsecutivi
(comma1 - art.n4 D. Lgvo.26712000).
r- NCSPI$T$&ùSÈMITAK*ilOE\FFISSIONE
F.tO

IL SEGRETARIO
GENERALE

Pe er"g-'p LÈùerúo).

F.to dr. GènnaroCaia:zo

Copiaconformeall'originale,
MassaLubrense,lì
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.ssaCaf
SSO
(
trasmesse
duecopteat co.RE.co. - sez. di Napoli,oppuregl,pil:nrore
(soloperil punto3), il_
Prot.
Ricevuteil_
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El 1. Perchétrattasidi attoda sottoporre
a controllopreventivo
(art.126c.V D. Lgvo.26712000)
di legittimità
dellaGiuntaComunale,
giustoatton.
82. Su decisione
267t200O)

(art.127c.3 del D. Lgvo

del_

El3.Surichiestadiunquintodeiconsig|ieri(art.127c.1D.Lgvo267t2ooo)inattia|n.-de|ll Sottoscritto
Segretario
Comunale,
su conformerelazionedel Responsabile
dell'Ufficio
di Segreteria
ATTESTA
che la presentedeliberazione
è divenutaesecutivail giorno

per:

'10 giomi dalla pubblicazion€(art.
134 c. 3 del D. Lgvo. 26z2000), non essendo
tl 1. Deconenzadei
pervenuterichíestedi invio a controllo:
E 2. Deconenzadei 30 giorni dalla ricezioneda parte del CO.RE.CO.senza che sia stata comunicata
I'adozionedi prowedimenti(art.134c. 1 del D. Lgvo26712000);
u 3. Per esamefavorevoleda partedel CO.RE.CO.prowedimenton. _
di prot.- verb._
del
decisione:
E 4. A seguitodi chiarimentio elementiintegratividi giudiziorichieiti dal CO.RE.CO.ai sensidell'art.133
c. 2 del D. Lgvo. n. 26712OOO
con prowedimenton. _
di prot. - verb. _
del
e forniticon deliberazione/nota
n.

del

MassaLubrense,
lì
II RESPONSABILE
UFFICIOSEGRETERIA

IL SEGRETARIOGENERALE

F.to

F.to

Eventualidecisionidi annullamentoda garte del CO.RE.CO. e/o comunicazionedel Difensore Civico
Comunaleo Provinciale
:
Organo:CO.RE.CO/Difensore
- del
CivicoComunaleo Provinciale- n._
prot. - verb.
decisione/com
unicazione
Lade|iberaSiaSSegnaa|€ettore/ufficio per|eprocedureattuative.

Massa
Lubrense,
tì

n

g S I l. Zlltll

,
IL SEGRETARIO
GENERALE

Perricevuta:settore/utficio

/

lì

