
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 61  del  18/10/2022 
 

OGGETTO: Comunicazione Variazione Composizione Giunta Comunale e Interpellanza 

ai sensi dell’art. 5, co. 29 Regolamento Consiglio Comunale: DIMISSIONI DEL 

VICESINDACO TERESA COPPOLA. 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto,  del mese di Ottobre, con inizio alle  ore 20.55,  

a seguito di comunicazione prot. n. 16064  del 10/10/2022,  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 
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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. 

Partecipa  alla seduta l’ Assessore esterno Tobia Massa.  



 

 

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

 

Il Presidente comunica che è stato deciso durante la conferenza dei Capigruppo di riunire il punto 2 

con il punto 10 e di procedere ad un'unica discussione. 

 

Interviene l'Assessore Del Vaglio che ringrazia il Sindaco per le deleghe conferitegli in merito a 

commercio e attività produttive, queste ultime stanno vivendo un momento di grande difficoltà e 

per le stesse si sta provvedendo ad adottare iniziative a breve, medio e lungo periodo. A medio 

periodo si istituiranno i distretti del commercio, preannuncia un impegno costante e dice che ci sarà 

tanto da fare.  

Il Cons. Assante fa una mozione d'ordine sulla necessità di provvedere alla comunicazione inerente 

la costituzione del nuovo gruppo consiliare pervenuta in data odierna.  

Interviene la Cons. Coppola che annuncia la costituzione di un nuovo gruppo "MDP bene comune" 

che si prefigge obiettivi e fonda la propria azione amministrativa partendo dai programmi di 

Svoltiamo Insieme e SI Insieme. Proprio l'attuazione del programma di Si Insieme è la base per gli 

obiettivi del nuovo gruppo. Consegna un documento che chiede di mettere agli atti del presente 

verbale. 

Interviene il Cons. Assante che rappresenta che si tratta di due dimissioni pesanti nel corso di pochi 

mesi. Legge le motivazioni alla base delle dimissioni della Cons. Stella dalla Giunta e le dimissioni 

della Cons. Coppola dalla carica di Vice Sindaco e Assessore. Rileva la spaccatura forte nel gruppo 

di Si Insieme. Dice che le azioni previste dal nuovo gruppo potevano essere effettuate nel gruppo Sì 

Insieme.  

Interviene il Sindaco che si riserva la parola per le conclusioni.  

Interviene il Cons. Assante che afferma che il silenzio del Sindaco gli sembra irrispettoso nei 

confronti del Consiglio.  

Interviene la Cons. Coppola che fa presente che l'ultimo periodo non è stato facile ed inoltre sono 

state interpretate diversamente le sue dimissioni. Legge la sua lettera di dimissioni. Precisa che 

intendeva fare un comunicato ma che la sua lettera di dimissioni è stata resa pubblica subito, quelle 

parole non sono altro che le parole che rappresentano i sette passi per la svolta nel 2015. Quindi non 

consente di vederci altro e non accetta strumentalizzazioni. Intende spiegare a tanti cittadini che ha 

lasciato il ruolo di Vice Sindaco e Assessore ma resta a svolgere le funzioni con diligenza e 

operosità. Non smetterà mai di ringraziare e salutare tutti i cittadini che le hanno dato fiducia e da 

ciò nasce il senso di responsabilità che fa assumere le decisioni anche difficili. Dopo le elezioni si 

doveva lavorare su più fronti, guidare verso il completamento dei progetti iniziati e iniziarne di 

nuovi. Dopo pochi mesi si è passati da un lavoro di squadra fatto di obiettivi partecipati e 

raggiungibili a un lavoro di gruppo con obiettivi senza definirne le priorità e con un coordinamento 

insufficiente. Nell'emergenza c'è bisogno di pianificazione per cui già dopo pochi mesi ha 

cominciato a segnalare. Dopo che si è resa conto che in diciotto mesi non era stata capace di 

incidere nella vita amministrativa come voleva ha preso una decisione sofferta, spera che tutti i 

Gruppi consiliari possano portare a termine gli obiettivi prefissati nel 2020.  

Interviene il Cons. Assante che ringrazia la Cons. Coppola e precisa che non voleva 

strumentalizzare le sue parole. Il Gruppo rispetta le motivazioni. Sono sempre stati disponibili nei 

confronti della maggioranza e si augurano che questa possa essere una occasione di ritrovamento 

del dialogo. 

Interviene la Cons. Marasco che si rallegra della presenza del pubblico ed esprime solidarietà per le 

Conss. Stella e Coppola ma leggere quei passaggi è stato molto forte. Il dire che non c'è 

pianificazione che non bisogna agire di impulso non è cosa da poco.  

Interviene il Cons. Iannuzzi che afferma che sembra che si debbano scusare con qualcuno per aver 

chiesto un pubblico dibattito. La Cons. Coppola rappresenta lo scrigno elettorale di Sì Insieme. 

Ritiene che la Maggioranza si sia arresa. In 18 mesi su cinque assessori sono stati cambiati tre 

assessori. Nel 2015 il Dottore Di Mare capeggiò una lista civica che comunque sostenne la 



Maggioranza. Commenta anche la revoca dell 'Ass. Di Mare e la molteplicità delle deleghe che 

questi aveva mentre all 'Ass. Del Vaglio sono state conferite soltanto le deleghe al commercio e alle 

attività produttive;  ribadisce che si sta parlando di politiche e di obiettivi e che  in tutti i percorsi di 

cambiamento ci sono cose che portano sofferenze non è facile passare al nuovo. È vero che si tratta 

di un piccolo Comune ma certi temi devono essere discussi e bisogna anche andare avanti e 

affrontare i temi importanti che si propongono di realizzare nel segno del confronto e di discussione 

aperta. Bisogna quindi dimenticare una politica di “ha detto, ha fatto”. 

Interviene il Sindaco che afferma che non è per codardia politico istituzionale che si è riservato alle 

conclusioni ma è anche la volontà di non andare oltre, oltre che un ordine della discussione 

concordato nella conferenza dei Capigruppo. Il senso di responsabilità che ha contraddistinto i suoi 

sette anni di amministrazione gli impone di masticare amaro e abbassare i toni. Fa presente che con 

delle persone lui era politicamente sposato e alla fase degli “stracci in faccia” non vuole partecipare 

perché gli porta sofferenza personale. Crede di essere stato fonte di equilibrio in questi anni. Ha 

dato ampie praterie in cui poter correre politicamente, cosa che meritavano assolutamente. È stato 

chiesto un chiarimento con la base elettorale e lui da parte sua lo ha dato. Difende a testa alta la sua 

squadra. Fa presente che il treno non sta deragliando. Se ci saranno situazioni eclatanti invita a farle 

presente perché non vuole stare nell’amministrazione a prescindere, ma per realizzare progetti. 

Infatti ci sono tanti progetti da realizzare, cita il porto, la piazza 27 gennaio; gli accordi per MDP 

20-23 hanno portato ad avere un protocollo d'intesa con Ischia, cosa che farà crescere molto Monte 

di Procida grazie alle competenze turistico ricettive dell’isola. Ritiene che si debba dare una scossa 

agli uffici, cosa che porterà ad un momento difficile. Constata che in questo momento non potrà 

beneficiare di questa vicinanza. La gente ad ottobre 2022 non è interessata alle diatribe politiche ma 

il suo gruppo non si fermerà e continuerà a testa alta. 

 

. 

IL SEGRETARIO COMUNALE                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

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

 
 

                                                

 

 

 

                                            

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  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    

                                                                                                            f.to  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 17/11/2022  e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 17/11/2022 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

Salvatore Barone 

 

 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

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

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Concetta Scuotto  

 

La presente copia è conforme all’originale, 

 

 Dalla Residenza Municipale, li 17/11/2022 

 

 

                                                                                                

                                                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE       

                                                                                                         f.to Dr.ssa Laura Simioli 

 



 


