
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

Copia conforme 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                                   N. 18 del 9-03-2023 

 
OGGETTO: Proposta di deliberazione del Gruppo Sì Insieme avente ad oggetto: 

“Autonomia differenziata, ex art. 116 co. 3 Costituzione. 

 
 

L’anno duemilaventitré, il giorno nove del mese di marzo, con inizio alle ore 20:31, presso la sala 

consiliare, a seguito dell’avviso di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 3313 del 

02/03/2023, notificato a tutti gli aventi diritto nei termini fissati dall’art. 7 co. 11 del Regolamento 

sul Funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 

straordinaria in prima convocazione.  

Risultano presenti/assenti i seguenti Sigg.:  

n. 

d’ord. 

Cognome e Nome Presente/ 

Assente 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Presente/ 

Assente 

1 

2 

3 

4 

 5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

ASSENTE 

ASSENTE 

PRESENTE 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Lorenzo Capuano, incaricato della redazione del presente 

verbale. 

Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale Avv. 

Salvatore Capuano, il quale, constata la presenza del numero legale – dichiara aperta la seduta: 

Presenti n. 15 – Assenti n. 2. 



 

 

Il Presidente pone in discussione il secondo punto all’ordine del giorno.  

Intervengono nell’ordine il Presidente del C.C. Salvatore Capuano, il Sindaco Giuseppe Pugliese, 

il Presidente del C.C. Salvatore Capuano, il Consigliere Teresa Coppola, il Presidente del C.C. 

Salvatore Capuano, il Consigliere Francesco Paolo Iannuzzi, il Presidente del C.C. Salvatore 

Capuano, il Sindaco Giuseppe Pugliese,  il Presidente del C.C. Salvatore Capuano, i cui resoconti 

dattiloscritti vengono riportati in allegato al presente atto. 

e, 

 

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Vista la sotto riportata proposta 

 

Il Sindaco 

 

Premesso che: 

 l’Italia è già oggi un paese con fortissime differenze fra Nord e Sud; 

 L’Unione Europea ha varato il PNRR proponendosi tra le altre cose proprio lo scopo di 

intervenire sugli squilibri territoriali, nella consapevolezza che questi sono un limite allo 

sviluppo e non un vantaggio per le aree più ricche; 

 L’autonomia differenziata va invece nella direzione opposta sottraendo risorse alle regioni 

meridionali; 

 da parte della Regione Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna è stata richiesta nelle pre-

intese del 2019 la devoluzione ex art. 116 comma 3 Costituzione rispettivamente di 20,23 e 

16 materie tra quelle indicate nell'art. 117 Costituzione tutte di interesse anche nazionale;  

 nel mese di novembre 2022 è stato presentato dal Ministro Calderoli un disegno di legge 

sull'attuazione dell'autonomia differenziata; 

 nel mese di febbario 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante 

disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario; 

 successivamente la proposta è stata approvata anche nella Conferenza Stato – Regioni. 

Considerato che:  

 al Parlamento deve essere riservato un ruolo centrale nel processo di formazione delle intese. 

Ciò dato che la Commissione bicamerale per le questioni regionali esprime un parere non 

vincolante e solo eventuale, mentre l'Aula è chiamata a una "mera approvazione", non 

potendo entrare nel merito dell'intesa;  

 che le Regioni hanno formulato richieste in parte diverse. In generale la materia a 

legislazione concorrente che potrebbero passare in tutto o in parte alle Regioni richiedenti 

sono le seguenti (art. 117 comma 3 Costituzione):  

rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela 

e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con 

esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, professioni, ricerca scientifica e 

tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, tutela della salute, 

alimentazione, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di 

trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e 

distribuzione nazionale dell'energia, previdenza complementare e integrativa, 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali e promozione ed organizzazione di attività culturali, Casse di 

Risparmio,  Casse Rurali, Aziende di credito a carattere regionale, Enti di credito fondiario e 

agrario a carattere regionale. 



A tali materie le Regioni possono chiedere di aggiungere tre materie attualmente di 

competenza esclusiva dello Stato: organizzazione della giustizia di pace, norme generali 

sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Se questa scelta di 

devoluzione si realizzasse sarebbe a rischio l'unità giuridica ed economica della Repubblica 

(art. 2, 3 e 5 della Costituzione), con enormi complicazioni nel governo delle singole 

materie, in danno dell'eguaglianza dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche 

amministrazioni locali e nazionali;  

 il finanziamento dell'Autonomia differenziata avverrebbe all'inizio utilizzando il criterio 

della spesa storica, la stessa che perpetua le attuali disuguaglianze tra territori, nell'ambito di 

un regime transitorio che non si sa come e quando avrà fine;  

 con la clausola di invarianza per la finanza pubblica (art. 7 del D.L. Calderoli) se una 

Regione avrà più risorse per le maggiori funzioni assunte, appare certo che altre Regioni ne 

avranno di meno;  

 ogni autonomia differenziata comporta sottrazioni di ingenti risorse finanziarie alla 

collettività nazionale e la disarticolazione di servizi di infrastrutture logistiche, che per loro 

natura non possono che avere una struttura unitaria. Ma nemmeno la Regione che ottiene 

l'autonomia se ne avvantaggia: sia perché il sud è il mercato essenziale per il nord, sia 

perché nelle stesse regioni "ricche" le condizioni interne tra le varie realtà territoriali non 

sono omogenee e quelle più svantaggiate difficilmente riceverebbero compensazioni che, 

nell'ottica dell'efficienza, andrebbero invece alle parti già più ricche e meglio organizzate, 

secondo la stessa logica. Inoltre, una regione non ha alcuna possibilità di affrontare la 

competizione globale. 

 già molti comuni hanno manifestato contrarietà alle richieste ex art. 116 Costituzione da 

parte delle tre regioni;  

TANTO PREMESSO CHIEDE AL CONSIGLIO COMUNALE: 

 di chiedere il ritiro del disegno di legge sull’autonomia regionale differenziata;  

 sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per la modifica degli articoli 116 e 117 

della Costituzione, prevedendo una limitazione alle regioni di poter richiedere nuove 

competenze, con l’introduzione di una clausola di supremazia a tutela dell’unità giuridica ed 

economica della Repubblica;  

 sollecitare la definizione dei LEP e gli altri strumenti perequativi e di eliminazione delle 

attuali diseguaglianze, come già previsti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente, a 

partire dai criteri per il riparto del fondo sanitario nazionale. 

 

                                                                                                            Il Sindaco 

F.to Dott. Giuseppe Pugliese 

  

Dato atto che la presente, quale atto di mero indirizzo, non necessita dei pareri resi ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

Visto lo Statuto Comunale;  

Il Presidente pone ai voti la soprariportata proposta: 

Voti favorevoli: 11 

Astenuti: 4 (Conss. Francesco Paolo Iannuzzi, Floriana Schiano Moriello, Marilù Marasco e 

Presidente del C.C. Salvatore Capuano). 

                                                                 

                                                                DELIBERA  

di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

Proposta di deliberazione del Gruppo Sì Insieme avente ad oggetto: “Autonomia 

differenziata, ex art. 116 co. 3 Costituzione. 

 



Quindi, vista l’urgenza di provvedere, il Consiglio Comunale con: 

Voti favorevoli: 11 

Astenuti: 4 (Conss. Francesco Paolo Iannuzzi, Floriana Schiano Moriello, Marilù Marasco e 

Presidente del C.C. Salvatore Capuano). 

                                                                

                                                            DELIBERA  

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134 co. 4 del D. Lgs. n. 

267/2000.  

 
 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 

 F.to Dott. Lorenzo Capuano                                                       F.to Avv. Salvatore Capuano                                                
 

                               

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                     ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, 

come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L. 

30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.  

Monte di Procida, lì 30/03/2023 

  

 

Il Messo Comunale 

F.to Giuseppina Lubrano 

 

                                                                                                

                                                           

                                             ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 

E’ divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del 

D. Lgs. n. 267/2000 (dieci giorni dalla pubblicazione); 

 

 

X 

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

Monte di Procida, lì 30/03/2023 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Concetta Scuotto  

 
 

La presente copia è conforme all’originale  

Dalla Residenza Municipale, lì 30/03/2023 

  

                                                                                     

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                  F.to Dott. Lorenzo Capuano 

 

 


