
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 62  del  18/10/2022 
 

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE AI SENSI DELL’ART. 5, CO. 21 

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE: LAVORI ENEL SALITA TORREGAVETA 

 

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 

 

 

 

  

  

  

 

 

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. 

Partecipa  alla seduta l’ Assessore esterno Tobia Massa.  

 



 

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

 

Interviene il Cons. Assante che espone la sotto riportata interrogazione: 

 

“Abbiamo appreso da una sua intervista che il Sindaco di Monte di Procida si sarebbe rivolto 

alla locale stazione per denunciare presunte “pressioni” che alcuni nostri Consiglieri 

avrebbero esercitato sul cantiere ENEL che sta in questi giorni sta intervenendo su Salita 

Torregaveta. Accuse gravi quelle del Sindaco e assolutamente false e che rappresentano un 

maldestro tentativo di raccontare una realtà diversa rispetto a quanto avvenuto la mattina del 

22/09/2022. Episodio che il nostro Consigliera Floriana Schiano Moriello ha già avuto modo di 

segnalare al Prefetto. Ebbene quel giorno i nostri Consiglieri, Floriana Schiano Moriello e 

Giovanni Martino, si erano recati nei pressi del cantiere ENEL su Salita Torregaveta, in 

quanto diversi cittadini avevano segnalato che la ditta esecutrice stava portando via i basoli in 

pietra lavica che delimitavano la carreggiata e che si trovavano proprio in corrispondenza 

dello scavo. Si tratta di materiale molto ricercato, che ha anche un valore economico non 

trascurabile. I nostri Consiglieri non hanno fatto altro che avvicinarsi e chiedere come 

stessero effettivamente le cose, appurando che, effettivamente, i basoli rimossi per lo scavo 

non erano presenti in cantiere, ma erano stati portati via in un non meglio specificato 

deposito. Ovviamente appurato quanto sopra, gli stessi si sono precipitati presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune dove hanno chiesto al Responsabile, Arch. Simona Penza, se fosse a 

conoscenza di questo fatto e se avesse adottato provvedimenti al riguardo. Erano presenti 

nella stanza il Consigliere Restituta Schiano di Cola ed il Geom. Francesco Anzalone. Mentre 

l’Arch. Penza li aggiornava sulla situazione, spiegando ai nostri Consiglieri che la cosa le era 

nota e rispetto alla quale stava già intervenendo, è entrato il Sindaco che, con toni sgarbati e 

prepotenti, si è rivolto al nostro Consigliere Floriana Schiano Moriello, dicendole che non 

doveva permettersi più di andare sui cantieri, che non era nessuno per farlo e che non ne 

aveva diritto, che non comandava nulla e che il comune ci faceva una brutta figura se ognuno 

va e dice la sua e dà delle indicazioni, ribadendo, con toni sempre più aspri, che nemmeno i 

suoi vanno sui cantieri e che quindi anche noi non dobbiamo permetterci, perché bisogna nel 

caso andare da lui e chiedere informazioni. Un atteggiamento, quello del Sindaco, 

intimidatorio e assolutamente fuori luogo, anche in considerazione del fatto che la nostra 

segnalazione si era rivelata tutt’altro che infondata. Anzi, come ogni cittadino potrà appurare, 

la traccia dello scavo che prima passava ai margini del marciapiede, proprio in 

corrispondenza di questi basoli, da qualche giorno ha cambiato percorso, passando quasi al 

centro della corsia e non interessando più gli stessi basoli. Una circostanza che ovviamente 

non fa che accrescere i nostri dubbi sulla vicenda segnalata. Chiediamo pertanto al Sindaco se 

la vicenda relativa ai basoli corrisponde al vero, e se sì, che provvedimenti ha deciso di 

adottare”. 

 

Il Cons. Assante rappresenta che il Sindaco ha scritto al Prefetto sostenendo che i Consiglieri fanno 

pressione improprie sui cantieri. Per una cosa del genere si sarebbe aspettato dal Sindaco che, 

saputo che i motivi dei Consiglieri erano anche condivisi dalla responsabile del settore tecnico, li 

ringraziasse. Chiede al Sindaco di fare chiarezza essendo quanto successo a conoscenza dell' utc e 

quindi di mettersi a fianco dei Consiglieri di minoranza. Dice che sui cantieri ci sono anche i Conss. 

Scotto di Santolo e Turazzo.  

Interviene il Sindaco che garantisce che non è successo nulla di quanto è stato detto. Sui lavori di 

salita Torregaveta un ex responsabile dell' utc si è recato sul posto ad impartire direttive a una ditta 

che lavorava e secondo lui non è consentito neanche che lui reclami documenti negli uffici. 

Riprende un post Facebook del Cons. Giovanni Martino.  

Interviene il Cons. Assante che fa presente che un membro dello staff del Sindaco si alza e si mette 

a distribuire le fotocopie del Sindaco. 



Il Sindaco prosegue dicendo che nel post dello stesso Consigliere si precisa che sono state fatte 

pressioni. Pertanto ha invitato la Cons. Schiano Moriello a non fare pressioni anche se lo ha detto in 

maniera forte di cui si scusa 

Il Presidente ammonisce la Minoranza sulla necessità di non interrompere e avvisa che laddove 

interrompano nuovamente allontanerà i Consiglieri dall'aula. 

Il Sindaco prosegue dicendo che il 22 settembre partiva una PEC indirizzata al Prefetto con cui si 

diceva che il Sindaco minacciava e aggrediva verbalmente la Cons. Schiano Moriello. 

Successivamente il Prefetto ha scritto al comune di Monte di Procida e il Presidente del Consiglio 

ha dovuto rispondere. Solo dopo questo lui ha scritto al Prefetto il 5 ottobre 2022. 

Interviene la Cons. Schiano Moriello per fatto personale e precisa che ci teneva che fosse il Cons. 

Assante a relazionare in quanto terzo, ma riferisce di essere stata intimidita dal Sindaco, comunica 

che lei ha preso informazioni presso il cantiere e si è recata all'ufficio tecnico. Ma quella volta si è 

resa conto che la politica a Monte di Procida è proprio scarsa anche a causa della Maggioranza per 

cui fai i complimenti a Teresa Coppola per aver preso le distanze.  

Interviene il Cons. Martino che dice di essere prima cittadino e poi consigliere e che ognuno è stato 

votato per far andare le cose per il verso giusto. I cittadini gli avevano comunicato che non c'era 

presenza di amministratori anche se quando è arrivato lui, già c'era l'Ass. Di Mare a controllare.  

Il Presidente richiama il Cons. Martino ad attenersi al fatto personale.  

Il Cons. Martino riferisce che lo scavo era stato chiuso senza includere i basoli.  

Interviene la Cons. Marasco che riferisce che è stata chiamata in causa ed è profondamente 

rammaricata per questa situazione. Ma mai si sarebbe aspettata che il Sindaco avesse agito così.  

Interviene il Sindaco per il fatto personale e precisa che se vogliono modificare la politica devono 

fare un passo indietro tutti. Gli si attribuiscono delle parole, dei comportamenti che non sono i suoi. 

Difende anche l'operato dell'ufficio che ha fatto accertamenti.  

Il Cons. Assante interviene per dichiarare riprovazione per quanto fatto dal Sindaco; è stato anche 

offensivo nei confronti dell'ex responsabile dell’utc. Chiede che sia messa agli atti la denuncia del 

Sindaco che consegna. Prende atto che per il Sindaco è più importante arginare la minoranza che 

controllare che i lavori siano fatti bene. 

 

 

. 

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 

 


