
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 70  del  18/10/2022 
 

OGGETTO: INTERPELLANZA AI SENSI DELL’ART. 5, CO. 29 REGOLAMENTO 

CONSIGLIO COMUNALE: LABORATORIO DELLE ARTI. 

 

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. 

 



Si passa a discutere il punto 12 all’ordine del giorno. 

 

Interviene la Cons. Schiano Moriello che relaziona sulla sottoriportata interpellanza: 

  

“Il Laboratorio delle Arti che ha visto il nostro Comune essere tra i primi a dotarsi di una 

struttura dedicata alla pratica dell’attività teatrale ed è ormai in disuso da anni, in attesa 

ormai di interventi di riqualificazione promessi ma mai attuati. Addirittura recentemente è 

stato utilizzato, ancora non si sa come, da ricovero del trattore acquistato in tutta fretta 

questa estate e poi concesso in comodato all’Associazione di Protezione Civile Falco. 

Chiediamo pertanto al Sindaco quali sono i motivi di questi ritardi e quali sono le tempistiche 

certe per riconsegnare alla città questa struttura?” 

 

La Cons. Schiano Morielo sottolinea che questa struttura è chiusa ma è stata utilizzata come 

deposito. C'è il trattore ad esempio. Alle ore 23:50 esce il presidente e assume la presidenza il Cons. 

Scotto di Santolo. Chiede cosa sia avvenuto in questo anno. 

Interviene l'Ass. Barone che afferma che il Laboratorio delle Arti è stato da subito una sua priorità. 

Alle ore 23:53 rientra il Presidente e riassume la presidenza. L'Assessore Barone comunica che con 

la determinazione numero 247 è stata affidata la direzione dei lavori e parte della progettazione. Si 

tratta di uno step più importantissimo.  

Interviene il Cons. Assante che rileva che non si può volere un anno di chiusura di una struttura che 

è stato fatto vivere alle associazioni cui poi è stato tolto, rileva che la responsabile dell'ufficio 

tecnico è stata abbandonata dagli amministratori.  

Interviene l'Ass. Barone che intende ripetere e precisare che sono circa due mesi che ha ricevuto la 

delega e non ha detto “vedremo faremo” ma è stato fatto.  

Interviene la Cons. Marasco che comprende lo spirito dell'Ass. Barone ma la delibera è del 2020. Si 

replica una stessa situazione che si è verificata per il Parco del Benessere. Sono due centri di 

aggregazione giovanile che l’amministrazione Pugliese ha chiuso.  

Interviene il Sindaco che afferma che il finanziamento consentirà di dare una nuova vita al 

laboratorio delle Arti fa presente che i giovani non stanno per strada in quanto Monte di Procida ha 

altre strutture, a tal fine  ricorda i giardini di Dedalo e comunica che hanno assentito all'utilizzo di 

Acqua Viva Lab di sabato ed Arché per attività teatrali. 

Interviene la Cons. Schiano Moriello che fa presente che questa amministrazione parla di cultura e 

non sa di cosa si tratti e afferma che le è giunta voce che Acquaviva Lab sarebbe stato usata per una 

riunione politica e non ritiene che sia un interesse comune. Afferma che il laboratorio delle Arti è il 

simbolo della chiusura dell'amministrazione. Domenica hanno visto risplendere Villa Matarese 

finalmente.  

Interviene il Sindaco per fatto personale ritiene che le carte parlino, inoltre Acquaviva Lab è stato 

utilizzato perché tantissimi cittadini hanno chiesto un chiarimento per cosa era successo in giunta. 

Ricorda la campagna elettorale fatta da Cesaro e Martusciello sul Laboratorio delle Arti a favore 

dell’allora candidato Sindaco Iannuzzi.  

Interviene il Cons. Iannuzzi che dice che il Sindaco sta perdendo la testa e che durante le elezioni 

del 2010 l’associazione che sosteneva lui per le elezioni fece una regolare istanza. 

 

 

 

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 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 

D.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 

 

 


