
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 57  del  22/09/2022 

 
OGGETTO: Informativa Sicurezza e rischio idrogeologico. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue,  del mese di Settembre, con inizio alle  ore 

20,10,  a seguito di comunicazione prot. n. 14069  del 15/09/2022,  si é riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta straordinaria in prima convocazione, presso la Sala Consiliare del 

Municipio sita alla Via Panoramica di questo Comune. 

            Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano  - Presidente del Consiglio Comunale 

Presenti   il Sindaco e  n. 16 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

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 

 X 

X 

X  

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

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 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

X  

X  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Tobia Massa e Gennaro di Mare. 

 

  



Si passa a discutere il punto 13 all’ordine del giorno. 

Interviene il Sindaco che intende dare un’ informativa anche a beneficio delle mamme i cui figli già negli 

anni passati non hanno potuto frequentare la scuola. Afferma che cercherà di chiudere le scuole il meno 

possibile. È necessario però che ci sia una regia flegrea e su questo è d'accordo con il nuovo Sindaco di 

Pozzuoli. Vuole rassicurare tutti anche sul lavoro fatto con la Protezione Civile per cui ringrazia l'ex 

Assessore Stella. Ora la sua amministrazione beneficia anche dei sistemi di misurazione installati sul 

territorio. Per quanto riguarda l'ultima allerta il momento più critico era sia alle ore 8:00 che alle ore 

12:30 coincidente con gli orari di entrata e uscita da scuola e la previsione era grave e si è visto cosa è 

successo nelle Marche. Monte di Procida è un comune molto fragile e sta cercando di partecipare a 

progettazioni su più livelli. Per esempio ritiene che il progetto dei grandi laghi non sia riuscito a smaltire 

le acque che dilavano. Ha proposto di recente in via informale al Comune di Bacoli di arrivare a 

un'ordinanza comune per la regimentazione delle acque. Bacoli al momento sta facendo problemi per le 

adduzioni delle acque bianche che vengono da via Panoramica. Si presume che ci siano persone che si 

attacchino alle pompe della parte bassa di Torregaveta che adducono piante e acqua alle fogne. Per 

quanto riguarda via Mennillo e via Marconi con il maltempo sono invase da acqua. Bisogna invitare i 

cittadini a regimentare le acque. Spera che giungano al termine i lavori di via Mennillo. Si riserva di 

fornire ulteriori informazioni nei prossimi Consigli Comunali.  

Interviene il Cons. Martino che riferisce di essere stato avvicinato da parecchi genitori per la scuola in 

piazza in quanto per loro risulta difficile parcheggiare in piazza in caso di pioggia pur partendo molto in 

anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni. Riferisce che gli avevano proposto di portare la 

questione in Consiglio ma lui aveva risposto che, anche quando piove poco, il Sindaco chiude le scuole 

quindi non c’erano problemi. Riferisce poi che tali genitori si lamentavano che le auto sostassero sulle 

strisce blu tutta la giornata.  

Interviene il Cons. Assante che ringrazia per l'informativa. Afferma che la questione parte dal 2018 

quando durante un’allerta meteo arancione morì un ragazzo in zona Fuorigrotta a Napoli. Da allora in poi 

De Magistris chiuse le scuole anche con allerta gialla. Comprende che il Sindaco possa essere in 

difficoltà nel valutare le allerte meteo, ma non condivide la regia comune in quanto le vulnerabilità sono 

specifiche. Ritiene però che bisogna passare una linea per cui se c'è allerta arancione si chiude o meno. 

Ritiene che su via Diaz, via Giovanni da Procida l'intervento dei grandi laghi abbia fatto molti passi 

avanti. Recentemente da un'ispezione di via Panoramica si sono riscontrate delle criticità e ha chiesto alla 

nuova responsabile di controllare tutta via Panoramica e in Corso Garibaldi se i lavori siano stati fatti a 

regola d'arte. Concorda sulla necessità dei controlli per le acque bianche.  

Interviene il Sindaco che ritiene che la materia di protezione civile debba vedere tutto il consiglio 

comunale unito. Riferisce che si sono fatte una serie di video ispezioni per un piccolo tratto ma per un 

bel tratto c'erano delle problematiche di cattive esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda le criticità del 

territorio in presenza di nubifragio quando è arrivato qui non c'era una macchina di protezione civile in 

grado di attivarsi ma ora sì perché ci sono squadre pronte ad intervenire. Il problema a Monte di Procida 

sono anche i tanti allacciamenti abusivi. La situazione di Corso Garibaldi è di estremo dissesto. Invita ad 

un confronto.  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Laura Simioli                                                                   F.to  Avv. Salvatore Capuano 



                                             

 

                    L’ASSESSORE ANZIANO 

                                                  

 

 

Dr. Teresa Coppola 

                                                IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

 D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 13/10/2022  e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 13/10/2022 

 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

Salvatore Barone 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Concetta Scuotto  

 

La presente copia è conforme all’originale Dalla Residenza Municipale, li 13/10/2022 

 

 

 

                                                                                               Il SEGRETARIO COMUNALE       

                                                                                                     F.to    Dr.ssa Laura Simioli 

 


