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IN MODALITÀ MISTA PRESENZA E VIDEOCONFERENZA
SEGRETARIO GENERALE
Consigliere sente?
CONSIGLIERE MATTEO PETRINI
Ora sento sì, ora sento.. ora sì
SEGRETARIO GENERALE
Eccolo, bene, grazie Consigliere Pisani
CONSIGLIERA SILVANA PISANI
Presente
SEGRETARIO GENERALE
Allora abbiamo detto che Pellegrini è assente, che Petrini c’è e Pisani c’è, Riolo?
CONSIGLIERE EZIO RIOLO
Presente
SEGRETARIO GENERALE
Rocchi
CONSIGLIERE MAURO ROCCHI
Si ci sono
SEGRETARIO GENERALE
Salvoni
CONSIGLIERE FRANCO ANTONIO SALVONI
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Presente
SEGRETARIO GENERALE
Sbrana… Sbrana assente, Scannerini assente
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Scannerini è assente giustificato, sta arrivando un quarto d’ora è qui
SEGRETARIO GENERALE
Spadaro
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Presente
SEGRETARIO GENERALE
Zappia
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Presente
SEGRETARIO GENERALE
Quindi
dalle
tessere
risultano
16
controllo
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17 perché ho sbagliato io? 16.
VOCE NON IDENTIFICATA
No, 17
SEGRETARIO GENERALE
No, no, 16, 16... okay?
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
2
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No
SEGRETARIO GENERALE
No, allora siamo in 16 o in 17 però? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16 e 17.. 17
siamo. Okay la seduta è valida.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Okay, siamo 17 la seduta è valida. Vi rileggo l’ODG che sono, abbiamo detto come
in conferenza dei capigruppo sì, le comunicazioni, le interrogazioni, e poi i due
declassamenti e la sentenza poi del TAR sul bilancio nomino i tre scrutatori che
sono Amadei, Zappia e Lionetti.
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
(Fuori microfono)
Ah, ah, ah, e lo sapevano …
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PUNTO PROPOSTA
COMUNICAZIONI
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Allora passiamo al primo punto le comunicazioni, prego Consigliere Angelini
CONSIGLIERE GUIDO ANGELINI
Vorrei chiedere a tutto il Consiglio Comunale di fare un applauso ad Andrea Lanfri
che è arrivato in vetta all’Everest in una impresa record per uno scalatore pluri
amputato è pluri amputato, Andrea Lanfri abita a Capannori a Sant’Andrea di
Compito quindi noi è un pregio avere un atleta di questo tipo, che è arrivato a
raggiungere questo grandissimo risultato. Quindi chiedo ai Consiglieri di fare un
applauso perché deve rimanere
– applausi
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie, grazie Consigliere Angelini e passo la parola ora al Consigliere Petrini per la
sua comunicazione, prego Consigliere.
CONSIGLIERE MATTEO PETRINI
Penso che il Presidente mi abbia chiamato, ma purtroppo sento molto basso l’audio
in questo caso del Presidente stesso, io volevo qualche… buonasera a tutti intanto,
volevo qualche aggiornamento per quelli che sono i vaucher per i campi estivi, per le
scuole estive perché alcuni, alcune famiglie, alcuni cittadini mi fanno presente che
mentre a Lucca mi dicono essere già usciti a Capannori tutto tace o quantomeno se
qualcosa esiste non ne sono informati, o in questo caso magari l’informazione non è
delle più ottimali, quindi vorrei capire a che punto siamo con diciamo l’azione di
questi voucher, se sono previsti, quando entreranno diciamo non in vigore, ma
insomma quando verranno un po’ anche pubblicizzati e quando i cittadini verranno
informati di questa iniziativa, che è stata una iniziativa ovviamente come tutti gli anni
importante da perseguire. Grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Petrini, passo la parola al Consigliere Zappia, prego Consigliere
Zappia.
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CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Volevo fare alcune osservazioni, ma non c’è Del Carlo, però rinnovo un attimino…
VOCE NON IDENTIFICATA
È collegato
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Ah, è collegato? Ah, meno male via! Sì …
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Per noi non è collegato perché ha il video spento
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Sono collegato ma non posso attualmente accendere il video, comunque ci sono. e
sento.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Ah, okay, okay, okay Assessore.
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Grazie.
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Volevo sapere naturalmente…. alcuni cittadini mi hanno segnalato che all’uscita del
Penny c’è quella rete, sabbia e materiale è più di un anno e mezzo e nella rotatoria ci
c’è anche… ci sono quelle cose di plastica che ora non so come si chiamano, che
danno fastidio, cioè è più di un anno e mezzo e forse anche di più che sono situati in
questa situazione, volevo sapere perché non viene tolta quella sabbia, quei ruderi quei
cancelli che ci sono, questa è la prima domanda, poi dove abito io nella Traversa 8 in
Via Martiri Lunatesi la parte che… dei condomini manca l’illuminazione in tutta la
Via dalla traversa 8, poi volevo… un’altra cosa come mai i lavori come al solito
rimangono incompleti cioè a dire... l’abbiamo visto qua, ora non mi ricordo nemmeno
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come si chiama qua davanti alla CISL la pista ciclabile nuova che è stata fatta, che è
più larga della strada, come mai viene fatta sempre a pezzettini e per ultimo, dulcis
in fundo volevo dire che in via Pieraccini 6 – 7 mesi fa è stata asfaltata per 3 – 4
chilometri, la strada, cosa che non era successo…. va beh, che tutte le strade a
Capannori in effetti anche l’Assessore è stato pre vigente, ha comprato una macchina
e gli hanno detto di avere gli ammorzatori rafforzati perché ci sono le strade piene di
buche… ed ha fatto bene, complimenti Assessore… ecco dicevo ora è stata fatta 6 / 7
mesi fa la strada asfaltata tutta bella, tutta nuova ed ora invece hanno messo, hanno
fatto le fognature e la strada è tutta rotta, cioè ma non c’è una programmazione? Io
so che navigate a vista, cioè ve l’ho detto già tante volte che non… ma questi sono i
soldi che i cittadini hanno speso e spenderanno per cosa? Perché voi non siete capaci
di saperli utilizzare, uso queste parole di “capaci, incapacità” perché non è possibile
che dopo 6/7 mesi una strada asfaltata viene ridotta in condizioni penose, perché
deve passare la fognatura e quando verrà fatta l’asfaltatura, perché è molto probabile
che chi sta facendo, la ditta l’impresa che sta facendo i lavori verrà asfaltato quel
metro in mezzo alla strada, immaginate di nuovo che verrà sempre di nuovo con gli
avvallamenti, ecco, volevo se per cortesia mi può rispondere perché qua le risposte si
hanno dopo due anni e mezzo, tre anni, grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Zappia, intanto le volevo dire che Lei in questo momento sta
occupando un buon posto a Capannori come influencer, perché le sue visualizzazioni
stanno aumentando giorno per giorno, cioè Lei arriva al limite di Ferragni e di Fedez
è questo che le volevo dire, okay, passo la parola all’Assessore Del Carlo
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
La ringrazio proprio perché ha notato che veramente sono state stratosferiche le mie
visioni, la ringrazio, cosa che magari qualcuno dice con tutti i Consiglieri di
maggioranza e con tutti gli Assessori e con tutto il Sindaco non arrivano alle mie
visioni la ringrazio ancora Presidente, grazie!
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Prego, Assessore Del Carlo
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
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Sì, rispondo senza problema, anche se io non ho chiesto la parola, comunque
rispondo subito non c’ho alcun tipo di problema se mi sentite eh… se mi date un
feedback .. mi si sente?
SEGRETARIO GENERALE
Sì
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Ecco, grazie mille Segretario, no, il Consigliere Zappia ha fatto alcune osservazioni,
alcune anche corrette, in altre si è contraddetto dicendo che non asfaltiamo, poi che
abbiamo asfaltato troppo, insomma non lo so, forse si deve un po’ chiarire le idee
anche lui, forse le troppe visualizzazioni, il successo danno alla testa probabilmente,
rispondo seriamente a tutte e se ne dimentico alcune ci ritorneremo sopra, l’area che
gli viene segnalata davanti al Penny, come ha lui ricordato è un cantiere che
purtroppo si è dilungato troppo nei tempi, però stiamo cercando di far sì che termini il
prima possibile, e come ha visto sicuramente il Consigliere che frequenta la zona, in
questi giorni sono state ripassate la segnaletica di cantiere proprio per garantire una
maggiore sicurezza e poter arrivare a concludere il cantiere.
Per quanto riguarda via Pieraccini, la strada è stata asfaltata più di un anno fa perché
era in condizioni appunto che richiedeva l’asfaltatura, il progetto attuale è un progetto
di Aque Spa, che fa un investimento sul nostro territorio ed è prevista la completa
riasfaltatura dell’intera sede stradale che viene interessata dai lavori. Quindi non c’è
un costo a carico del Comune di Capannori per questo.
Altre cose che sono state dette, se non sbaglio l’illuminazione pubblica in Via
..
dove abita Lui che non ho capito bene, dovrebbe essere… insomma accanto al
Comune, via Martiri Lunatesi, se c’è un problema di funzionamento si può segnalare
alla manutenzione, se invece è proprio carente, cioè assente, è necessario un
investimento, quindi quando verrà fatto un investimento di estensione di pubblica
illuminazione sarà sicuramente preso in considerazione. a maggior ragione che è
richiesta da un Consigliere comunale,
Con questo mi sembra di aver toccato le cose detto…, ah, forse la pista ciclabile
davanti alla CISL come ha ricordato, ha segnalato un ulteriore cantiere che abbiamo
sul territorio, perché ce ne sono tanti, come appunto ha indicato il Consigliere Zappia,
l’impegno di questa Amministrazione è enorme sui lavori pubblici, è questo indicato
è un lavoro importantissimo che collega Tassignano, Capannori e Lunata, e poi a
seguire anche con Lammari, con la pista realizzata fino a Marlia ed in quel tratto
appunto il lavoro è parzialmente da terminare e sarà terminato nelle prossime
settimane, il lavoro è in corso, quindi non mi risulta che ci sia una parcellizzazione
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del lavoro. Lo ringrazio per avermi dato l’opportunità di indicare alcuni cantieri
importanti sul nostro territorio. Grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Assessore del Carlo, Consigliere Zappia è contento della risposta che le ha
dato l’Assessore?
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Parzialmente nel senso che la Via, la Traversa 8 di Via Martiri Lunatesi la parte
dove ci sono gli immobili, gli appartamenti manca l’illuminazione e quello è un fatto
oggettivo, se Lei viene la sera troverà tutta quella parte che non è illuminata, forse
con questi rincari voleva risparmiare, invece magari di pensare a mettere i pannelli
solari dove c’è la possibilità di poterlo fare, invece Lei spegne le luci.
Poi per quanto riguarda sempre il discorso di… è un anno e mezzo che ci sono…
tutta quella sabbia che naturalmente impedisce di avere la doppia carreggiata,
un’unica carreggiate che c’è affianco.,. sempre in Via Martiri Lunatesi, al Penny
Market, la pista ciclabile cioè a dire si vede, è oggettivo, se voi passate c’è una parte
che è stata fatta la pista ciclabile, la parte dove c’è la CISL non è stata fatta, e poi
con un po’ di ritardo, però insomma quello ci sta pure, è stata fatta un’altra parte
cioè viene fatta a tratti, a pezzi, cioè si è reso conto che i lavori vanno incominciati e
quando incominciano vanno finiti.
La via Pieraccini cioè voglio dire è un anno che è stata fatta, ora rimettete di nuovo
le mani e poi guarda caso che cosa vanno ad asfaltare quel pezzo che interessano i
lavori, perciò io mi domando, ma perché non potevano aspettare per poter fare una
bella cosa Consigliere Silvana dico bene… ora si farà di nuovo un’altra… gli farà a
pezzettini a tratti..
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Consigliere Zappia... Consigliere Zappia
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Va bene, okay, grazie ho finito.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
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Consigliera Berti, c’era

SEGRETARIO GENERALE
(Fuori microfono)
È sempre una comunicazione, allora prego facciamola fare…
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Ah, facciamo, allora risponde dopo l’Assessore Francesconi risponde al Consigliere
Petrini, allora la parola alla Consigliera Berti prego Consigliera.
CONSIGLIERA CLAUDIA BERTI
Grazie Presidente, ieri correva la giornata internazionale contro omotransfobia e
quindi colgo l’occasione di essere qui in questa Assise importante per il nostro
territorio per condannare e rigettare ogni tipo di discriminazione e riaffermare,
ricordare insieme a voi l’importanza del principio di uguaglianza che è sancito sia
dalla nostra Costituzione sia dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione
Europea. Noi dobbiamo ribadire e farci anche promotori dei diritti che devono essere
garantiti a tutti i nostri cittadini e cittadine, le attitudini personali, l’orientamento
sessuale non possono e non devono mai essere fonte di discriminazione, e quindi noi
dobbiamo fare tutto quello che possiamo per garantire a tutti il diritto che siano
garantiti i propri diritti, ricordiamoci che i diritti non sono un’opinione e che la
società viene sempre arricchita dal contributo della diversità, grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliera Berti, ha
Consigliere Lencioni

chiesto la parola il Consigliere Lencioni, prego

CONSIGLIERE PIO LENCIONI
Grazie Presidente, siccome il Consigliere Zappia porta sempre qui notizie negative
secondo lui negative, allora io voglio portare invece qualche cosa di positivo e voglio
dire che visto che si è parlato anche di illuminazione pubblica, lungo le strade lassù
nella zona di Segromigno in Monte sono stati sostituiti 6 – 7 ora non li ho contati i
pali, visto che prima erano in cemento un po’ deteriorati e sono stati fatti quei pali
moderni, penso che siano in alluminio, qualcosa del genere, mi sembra che sia una
9
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cosa positiva, una bella cosa e vogliamo ringraziare proprio l’Assessore Del Carlo e
tutti quelli che collaborano con lui per fare questo, per questo grazie di nuovo
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Lencioni, ha chiesto la parola il Consigliere Caruso il quale lo
pregherei di attenersi sempre ai tempi per favore, grazie.
CONSIGLIERE DOMENICO CARUSO
Mi permette di dire che la sua precisazione è una super fetazione è assolutamente
irrilevante ed inconferente comunque la ringrazio per la facoltà che mi concede, io
volevo fare una comunicazione perché sulla stampa abbiamo letto di un progetto di
metropolitana di superficie, tipo Rer francese, che dovrebbe riguardare Lucca –
Pisa e Livorno quindi la fascia costiera della provincia di Lucca. Abbiamo anche
letto che il progetto di questa metropolitana di superficie toccherebbe anche il
Comune di Capannori, Comune di Capannori che ricordo bene è anche interessato dal
progetto dagli assi viari, allora io non ho difficoltà a ritenere che si tratti della solita
boutade pubblicitaria pre elettorale, perché abbiamo assistito in passato anche a
proclami sul raddoppio linea ferroviaria con Firenze, si parlava del ponte sul Serchio
e di altre opere pubbliche che poi puntualmente nella pratica non sono state
realizzate, comunque se è in essere questo progetto vorremmo che l’Amministrazione
informasse il Consiglio Comunale circa sul…. appunto sul progetto di questa opera
infrastrutturale perché è un qualcosa che riguarda anche la nostra città.
Poi volevo ricordare che nei Consigli precedenti avevamo… avevo sollecitato
chiarimenti in ordine all’aumento delle tariffe dell’acqua, volevamo capire le ragioni
di questi aumenti, c’era stato un impegno da parte dell’Amministrazione a venire in
Consiglio Comunale, al primo Consiglio Comunale utile per riferire su questa
circostanza, però abbiamo fatto due Consigli ma ancora non sappiamo alcunché,
rinnovo l’invito a rendere edotto il Consiglio Comunale sulle ragioni di questi
aumenti tariffari che si vanno ad aggiungere ad altri che riguardano le utenze
cittadine, sia per quanto riguarda le famiglie, che per quanto riguarda per le imprese,
Grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Caruso,
Consigliere Petrini

ha chiesto la parola il Consigliere Petrini, prego

CONSIGLIERE MATTEO PETRINI
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Sì, volevo tornare un attimo sulla questione sollevata anche dal Consigliere Zappia
riguardante l’assenza di illuminazione sostanzialmente dietro il Comune, rimango
basito e preoccupato anche dalla risposta dell’Assessore che in primo luogo sembrava
quasi non sapere che dietro il Comune manca la luce da più di una settimana, in
secondo luogo ignorava il fatto probabilmente che mancasse la luce da più di una
settimana ed in terzo luogo mi preoccupa perché questo significa che o i cittadini che
vi abitano e che si lamentano giustamente non vengono ascoltati o che l’Assessore e
in questo caso l’Assessore Del Carlo se si affaccia dalla finestra del suo ufficio non
nota nemmeno che manca la luce a due passi dal Comune.
Volevo anche sollevare brevemente un’altra questione perché ora tutti vi siete un po’
divertiti no a canzonare il Consigliere Zappia quando dice che sulle strade ci sono
diversi problemi, non dice una cosa sbagliata il Consigliere Zappia anzi, visto che
parlate di interventi di asfaltatura e di manutenzione io vi vorrei ricordare che c’è una
questione rimasta in sospeso da diverso tempo a Badia di Cantignano in Via di
Castello, questione di cui nessuno si vuole occupare, in campagna elettorale tutti si
fanno vedere, recentemente qualcuno si è fatto vedere, ma nessuno ci mette mano, e
nessuno vuole rispondere alle interrogazioni, probabilmente perché non si vuole
portare a termine una questione che è di fronte agli occhi di tutti, che sarebbe da
portare a termine in 5 minuti, chiudo allacciandomi al Consigliere Caruso perché
non sapevo che la metropolitana di superficie prendesse esempio, dagli esempi,
scusate la ripetizione...,..
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Consigliere Petrini le ho ridato la parola anche se non ne aveva diritto lo sa ecco?
Perciò pensavo fosse…
CONSIGLIERE MATTEO PETRINI
Io Presidente la ringrazio e apprezzo, guardi sto chiudendo, dicevo appunto che non
sapevo che la metropolitana di superficie è una idea che verrebbe replicata dalla
Francia, ritengo anch’io che sia un po’ il classico slogan politico che poi rimane lì,
ma mi preoccupa un po’ questo esempio francese, perché se la piazza di Capannori è
un po’ la brutta, bruttissima copia della piazza di Bordeaux come mi sembra ci disse
il Sindaco, ecco questa Francia nel mezzo mi pare di pensare che allora forse la
metropolitana di superficie avrà uno sbocco proprio nella piazza di Bordeaux
capannorese. Grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
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Grazie Consigliere Petrini, la parola l’aveva chiesta il Consigliere Campioni, prego
Consigliere Campioni, a Lei la parola
CONSIGLIERE GIANNI CAMPIONI
Grazie per la parola Presidente, sono veramente contento che la modalità mista sia
utilizzata anche dai Consiglieri di opposizione come vediamo oggi, detto questo,
volevo anche diciamo ritornare sul punto dei lavori pubblici, in particolare volevo
ricordare l’Assessore Del Carlo perché recentemente siamo andati a fare un
sopralluogo per il ponte al confine tra la frazione di Camigliano e la frazione di
Gragnano che a seguito di calamità che si sono verificate nel novembre del 2020 si
sia intervenuti in un tempo direi piuttosto celere con tutte le difficoltà del caso che
comporta la ricostruzione di un ponte. Siamo andati appunto a vedere la scorsa
settimana e abbiamo visto che anche i lavori sono in fase conclusiva, si sta facendo
veramente un ottimo lavoro, un lavoro molto importante che potremo finalmente si
spera inaugurare a breve, in modo tale da dare la possibilità di usufruire di questa
arteria che anche se periferica era molto strategica per le persone che da Gragnano
ecco o dalle zone di Gragnano e di Lappato venivano nelle zone appunto di
Segromigno, di Camigliano, e così via. Grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Campioni, la parola all’Assessore Francesconi che voleva
rispondere al Consigliere Petrini, prego Consigliere.
CONSIGLIERE MATTEO PETRINI
Sì, Presidente, poi se posso vorrei intervenire per fatto personale un attimo eh, dopo
Francesconi senza alcun problema.
SEGRETARIO GENERALE
C’è Franco Salvoni che è prenotato.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Consigliere Petrini la metto un attimo in attesa perché c’era il Consigliere Salvoni che
si era prenotato, mi scusi. prego Consigliere Salvoni
CONSIGLIERE FRANCO ANTONIO SALVONI
12
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Allora anche io voglio sottolineare l’importanza della delibera che abbiamo assunto a
proposito dei Consigli misti perché vedo che si sta utilizzando subito e dà dei buoni
risultati, non mi sembra che ci siano problemi particolari, quindi sottolineo questo
aspetto.
Sottoscrivo le parole della Consigliera Berti a proposito della giornata contro ogni
forma di discriminazione perché mi sembra una cosa molto importante, e poi volevo
chiedere all’Assessore Del Carlo lo stato di avanzamento dei lavori per quanto
riguarda la pista ciclabile di Lunata. Grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Salvoni, la parola l’ha chiesta il Consigliere Gaetano Ceccarelli
prego Ceccarelli
CONSIGLIERE GAETANO CECCARELLI
Grazie Presidente, dunque anch’io prendo atto e sottolineo che la modalità mista si
sta già rilevando utile per consentire a tutti quanti sono nelle possibilità perlomeno di
partecipare e apportare il loro contributo a questa assemblea, quindi ne sono
compiaciuto di questo, la partecipazione quando si amplia è sempre positiva. Non
bisogna avere perplessità quando in modo regolare ovviamente si amplia la
possibilità di partecipare. Poi volevo sottolineare una questione che io ho già
sottolineato parecchie volte, ma ancora una volta la porto all’attenzione di questo
Consiglio, perché vorrei vedere poi dei passi in avanti, tangibili rispetto a questa
pratica, mi riferisco al Regolamento per la manutenzione del verde pubblico e privato
che è molto importante, per la manutenzione in generale del nostro territorio, forse
non tutti focalizzano, cioè la questione dipende dalle zone probabilmente ee… ma ci
sono zone del nostro Comune che abbisognano di manutenzione, anche private, cioè
zone private, dove c’è difficoltà ad intervenire nella regimazione dei fossi, nella
pulizia dei terreni, nella buona tenuta del territorio in genere di campagna, ma anche
adiacente ai centri abitati e anche a volte all’interno dei centri abitati, quindi questo
causa uno stato di degrado che secondo me deve avere risposta il più possibile rapida
da parte del Consiglio Comunale, della Giunta, degli Assessori, ma insomma è un
problema condiviso e io rischiando anche di essere noioso su questo tema, voglio
seguire, soprattutto proprio in modo tangibile no, la progressione di questo
regolarmente e quindi periodicamente tornerò in modo forse noioso per alcuni ma
utile per altri a sollecitare questa questione e la risoluzione che passa ovviamente da
un esame nelle Commissioni competenti poi dovrebbe approdare al Consiglio
Comunale. Grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
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Grazie Consigliere Ceccarelli, volevo chiedere al Consigliere Petrini era inerente alla
stessa domanda che ha fatto prima? Perché sennò era pronto l’Assessore Francesconi
a rispondere
CONSIGLIERE MATTEO PETRINI
No, no, volevo, se mi è permesso, ma me lo dica Lei, volevo semplicemente
intervenire su una diciamo questione personale in risposta all’intervento di Campioni
se ritenete opportuno
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
No, mi dispiace non posso farla intervenire in questo momento. C’è il Consigliere
Caruso prego Consigliere …
CONSIGLIERE DOMENICO CARUSO
Su quanto affermato dal Consigliere Ceccarelli….
SEGRETARIO GENERALE
Nelle comunicazioni non si potrebbe
VOCE NON IDENTIFICATA
La replica non sarebbe prevista
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Non è prevista, Consigliere Caruso, Consigliere Caruso
CONSIGLIERE DOMENICO CARUSO
Replica era un modo di dire, replica era un modo di dire
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Consigliere Caruso, Consigliere Caruso non è possibile
CONSIGLIERE DOMENICO CARUSO
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Non replica comunicazione attinente a quanto ha dichiarato il Consigliere Ceccarelli
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Scusate, scusate, non è possibile replicare durante le comunicazioni
CONSIGLIERE DOMENICO CARUSO
Non è una replica in senso stretto… in senso generico
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
No, Lei l’ha detto all’inizio voleva replicare al Consigliere Ceccarelli
CONSIGLIERE DOMENICO CARUSO
Mi volevo allacciare a quanto detto dal Consigliere Ceccarelli, perché questo è una..
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Ne possiamo parlare dopo
CONSIGLIERE DOMENICO CARUSO
Come?
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Ne possiamo in caso parlare dopo
CONSIGLIERE DOMENICO CARUSO
Come vuole Presidente non voglio insistere
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Caruso, prego Assessore Francesconi
VICE SINDACO MATTEO FRANCESCONI
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Buonasera a tutti, intanto ben trovati anche a chi è collegato, brevissima
considerazione cerchiamo di mantenere il metodo usato negli ultimi Consigli perché
anche sul tema delle comunicazioni abbiamo sempre fatto una comunicazione e non
sono previste né doppie, né triple comunicazioni, né repliche, quindi anche al fine di
portare a casa poi quello che ci siamo dati come obiettivo oggi è importante andare
avanti ed essere concisi.
Volevo rispondere alla comunicazione del Consigliere Petrini in merito ai voucher
dei campi estivi. su questo da anni ormai l’Amministrazione, il Comune di
Capannori sta portando avanti un aiuto importante verso le famiglie e verso le
associazioni che realizzano i campi estivi sul territorio, gli ultimi due anni sono stati
due anni dove anche lo Stato e quindi il Governo ci ha aiutato particolarmente perché
sono arrivate parecchie appunto decine di migliaia di €uro dal Ministero che hanno
consentito anche a famiglie che non avessero un ISE esclusivamente basso, di
partecipare e di poter usufruire di questi contributi. Quest’anno ci stiamo
organizzando e stiamo lavorando per riuscire a trovare dei contributi come
Amministrazione da dare appunto alle famiglie che portano i ragazzi ai campi estivi,
perché appunto la riteniamo una politica importante, su cui è vero che sono passati
due anni e anche un periodo di Covid, quindi in cui c’era bisogno anche di un aiuto
ulteriore, di un surplus di aiuto rispetto all’ordinario, ma è anche vero che questa
mano va continuata a dare perché appunto la riteniamo un qualcosa di importante,
quindi su questo ci saranno aggiornamenti a breve e per questo che appunto
tranquillizzo il Consigliere Petrini. Grazie.

VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Assessore Francesconi, no consigliere Zappia non le posso dare la parola
perché siamo fuori tempo, anche perché
avevamo detto mezzora per le
comunicazioni.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
E proprio di conseguenza poi c’è la prima interrogazione che è la sua che è la numero
182 interpellanza presentata da Consigliere Zappia relativa a richiesta di posa dossi
rallenta traffico, relativa segnaletica ed asfaltatura in via di Carraia a Parezzana.
prego consigliere Zappia. Purtroppo Consigliere Salvoni l’Assessore Del Carlo non è
collegato, perché non lo vede in video non c’è e poi purtroppo siamo fuori tempo
massimo.
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SEGRETARIO GENERALE
Si è collegato l’Assessore Del Carlo
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Ci sono eh…
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Si è collegato ora, se è breve la cosa, perché …
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Sì, sì, brevissima
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Sappiamo che la chiusura poi del Consiglio Comunale è alle ore 20.30, prego, prego
Assessore, scusi Consigliere Zappia
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Mi sembrava che la richiesta fosse in merito ai lavori sulla pista ciclabile Lammari –
Lunata, come sappiamo bene una buona parte è stata realizzata, la parte su Via
dell’Ave Maria resta da realizzare il tratto che va dalla Chiesa di Lunata a
ricollegarsi alla pista esistente sulla via del Casalino, l’inizio dei lavori è prossimo,
stiamo definendo con la ditta che si è aggiudicata i lavori la ripartenza di questi
lavori, andando a modificare anche parte del progetto come concordato con i
residente. Grazie,
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PUNTO PROPOSTA N. 182
INTERPELLANZA
PRESENTATA
DAL
CONSIGLIERE
ZAPPIA
RELATIVA A: "RICHIESTA DI POSA DOSSI RALLENTA TRAFFICO,
RELATIVA SEGNALETICA E ASFALTATURA IN VIA DI CARRAIA A
PAREZZANA" - PROT. 47170/2020
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Assessore Del Carlo, scusi ancora Consigliere Zappia a Lei la parola, scusi
ancora
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
È severamente vietato protestare siamo all’emarginazione del pensiero politico e
dell’agibilità politica zitti tutti! L’interpellanza oggetto richiesta…. questa è stata
presentata 8 settembre 2020, mi rifaccio a tutti i Consigliere di maggioranza, a c hi
ha quell’animo sensibile, a chi è custode dei sacri principi democratici, a tutte quelle
persone è stata presentata quasi 2 anni fa, ed è sempre attuale, ecco il Regolamento,
quello che parlavo l’altra volta quando la Presidente che non c’è e mi dispiace, perché
le cose vanno detto quando ci sono le persone, il Presidente ora non c’è, e mi
riferisco a quel comma 5 articolo 12 cioè a dire che bisogna rispondere entro 30
giorni, siamo a 2 anni, dura sempre, perché poi alla fine le strade sono tutte rotte,
speriamo che 2 mesi prima delle elezioni queste verranno asfaltate Assessore Del
Carlo se mi ascolta, speriamo, la prego vivamente, ecco sono quasi 2 anni che io
aspetto questa interpellanza. Sì, sì, aspetto questa interpellanza, io mi riferisco alla
maggioranza, cioè voglio dire, io capisco che ti vergogni Gaetano lo so, capisco che
vi vergognate, magari non avete la faccia nemmeno di presentarvi, ma bisogna
rispondere entro 30 giorni consigliere Bachi, sono passati 2 anni, i Consiglieri no,
però insomma voglio dire appunto siete custodi dei sani principi democratici e poi
magari passano due anni e l’interpellanza non viene discussa e deve essere invece
entro 30 giorni, ho fatto anche 2 esposti al prefetto anche per questo. comunque
torniamo un attimino alla richiesta del… l’oggetto è la richiesta di posa dossi rallenta
traffico sì e avevo anche presentato un allegato di questa interpellanza dove in questa
via di Carraia non possono circolare tranne nelle ore stabile i TIR invece circolano
sempre in maniera continua, non c’è… c’è una telecamera che non funziona, però
quelle ai semafori funzionano, mentre queste che devono essere guardate sulla
sicurezza, queste invece non funzionano.
Ecco questa è la via di Carraia, non so se riuscite a vedere, passano dei camion che
non possono passare, veniamo un attimino a questa interpellanza, allora: richiesta di
posa dossi rallenta traffico relativi alla segnaletica ed asfaltatura in Via di Carraia a
18
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Parezzana. Il sottoscritto Bruno Zappia Consigliere Comunale della Lega interroga il
Sindaco e la Giunta per conoscere quanto segue: i cittadini del Comune di
Capannori che abitano in Via Carraia a Parezzana chiedono di posizionare dei dossi
rallenta traffico con relativa segnaletica ed asfaltatura. Visto che è una strada
scorrevole e stretta e considerato che i TIR arrivano ad alta velocità e molto spesso
devono fare i conti con delle vie che si innestano da numerosi incroci e con vie
private che sono caratterizzate da una scarsa visibilità anche perché l’erba è alta –
tornando anche al discorso di Ceccarelli che faceva notare che l’erba, abbiamo
battuto il guinness dei primati Ceccarelli in via del Fanucchi, abbiamo superato
anche il segnale è stato dall’erba, non si vede nemmeno ecco, ci sono 180 mila €uro
che sono spostati dal taglio dell’erba al sociale, qualcuno deve rendere conto di
questo o no, ci deve mettere la faccia o no? Allora – visto che c’è una ordinanza
che dispone che dispone che i TIR devono rispettare certi orari, chi li fa rispettare
questi orari? Considerato che ci sono le telecamere che non funzionano, perché non
funzionano? Ci sono numerosi avvallamenti che al passaggio delle macchine e dei
mezzi pesanti all’interno delle case vibra tutto, e in alcuni casi si sono create delle
crepe, i cittadini non ne possono più. – Questo due anni fa, ora figuriamoci quanto
è aumentata ancora questa arrabbiatura – I cittadini non ne possono più e chiedono
di intervenire prima che ci scappi il morto. – noi siamo abituati ad aspettare fino
all’ultimo momento prima che ci scappi il morto, qualche volte ci è scappato, però
purtroppo,... ma questo cose dovrebbero venire semplicemente, cioè voglio dire è
sotto gli occhi di tutti, le asfaltature, queste cose – Chiedo a questa Amministrazione
di attivarsi e risolvere al più presto questo dannoso problema che affligge gli
abitanti di Parezzana – Ho presentato come dicevo anche precedentemente un
allegato dove ci sono anche i TIR che non possono transitare, la strada è strettissima,
già per una macchina figuriamoci con due TIR. grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Certo, sicuramente grazie consigliere Zappia, passo la parola all’Assessore Del Carlo
per la risposta all’interrogazione del consigliere Zappia, prego Assessore Del Carlo.
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Grazie Presidente, devo esordire dicendo che trovo inaccettabile il metodo di
ragionamento con il quale si afferma che si aspetta che ci scappi il morto, perché qui
nessuno aspetta che scappi il morto da nessuna parte e sinceramente anche quando
possono succedere degli incidenti gravi sinceramente noi e personalmente io non ne
godo affatto, forse qualcun altro aspetta il morto, forse per specularci sopra questo…
questo non lo so, io me lo domando, forse è il caso di domandarselo vista la
veemenza con il quale viene proposta questo metodo di ragionamento che trovo
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“inaccettabile”, da non farsi, detto questo, rispondo all’interrogazione, perché
l’interrogazione affronta un tema che invece ritengo importante, quello della
vivibilità di una strada, anche se devo dire posto in maniera un po’ così diciamo
disorganica quantomeno, però ecco l’azione di questa Amministrazione è nell’ottica
complessiva di riordino di quella strada, che è una strada nella quale si affacciano
molte abitazioni e che però ha un transito importante. Pertanto siamo intervenuti in
accordo con un privato nella realizzazione in questa strada, in questo contesto abitato
di un parco e di un percorso che colleghi il parco e il parcheggio alla scuola che è
presente in questa zona, e questo è stato realizzato. Sono state realizzate in passato
anche attraversamenti pedonali rialzati, e nel mese di luglio sarà effettuata
l’asfaltatura di parte di questa strada. Che attualmente oggi si trova in condizioni per
le quali è necessaria una asfaltatura.
Per quanto riguarda gli altri strumenti atti a limitare la velocità del traffico, e quindi a
migliorare la vivibilità della strada, è un corso uno studio che ci potrà dare elementi e
strumenti utili per intervenire nel modo migliore che ci suggeriranno dei
professionisti del settore, e sono in corso anche altre valutazioni come il
miglioramento degli arredi e della illuminazione pubblica, proprio a garantire una
maggiore vivibilità di questa strada. Quindi ringrazio il Consigliere che ha posto
oggi la questione, ma è una questione che noi conosciamo e vogliamo portare a
termine nel migliore dei modi ridando vivibilità a questa strada che ad oggi
effettivamente si trova a dover subire un traffico superiore alla capacità di quanto la
strada possa sopportare. Però ecco intanto un primo intervento immediato sarà quello
della asfaltatura come ho detto nel mese di luglio che darà già un bel segnale. A
seguito di quello verranno fatti altri interventi. Grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Assessore Del Carlo, Consigliere Zappia si ritiene soddisfatto della risposta
dell’Assessore.
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Però non ha parlato delle telecamere che sono spente, non ne ha parlato mi sembra.
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Ha ragione, ha ragione, allora mi scuso mi sono dimenticato le telecamere non sono
spente
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
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Come mai le telecamere non sono utilizzate, mentre magari ai semafori sì? Com’è
che c’è questa differenza, quando vi pare a voi, com’è spiegatemelo?
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Sì, glielo spiego subito, le telecamere non sono spente, le telecamere sono attive ed
hanno la funzione di watchdog cioè rilevano i veicoli attraverso la targa sprovvisti di
assicurazione e quindi se rilevati possono essere fermati dalla pattuglia e sanzionati o
controllati per la relativa mancanza
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Ah, solo per l’assicurazione allora e non perché non devono passare e non rispettano
gli orari
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Non ci sono orari in quella ordinanza, quella ordinanza prevede il divieto di transito
ai mezzi pesanti..
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Come no? Ci sono degli orari stabiliti che devono essere per non far pensare..
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Ai messi pesanti in una direzione, ma le telecamere non hanno questa funzione
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Eh, le telecamere non hanno questa funzione, bene, allora…. poi non si deve
scandalizzare Assessore, sono morte delle persone, sulla Pesciatina manca
l’illuminazione, uscendo dal Penny sulla Pesciatina è morto un cingalese, cioè sono
morte delle persone, per quale motivo Lei è scandalizzato? Certo nessuno vuole il
morto, però voi ci mettete nelle condizioni di arrivare quasi all’ultimo. Il 2 di
gennaio ho fatto un articolo sui media e sui quotidiani locali, dove naturalmente
parlavo di questa via perché non è stata asfaltata che cosa ha fatto Lei Assessore?
Ora io non lo so se si riesce a vedere, il giorno 5, io il 2 di gennaio ho fatto
l’articolo ed il giorno 5 è stata asfaltata la strada di Carraia, non so se si riesce a
vedere come è stata asfaltata, Domenico guarda per cortesia, sei testimone, guarda
come è stata asfaltata… guardate come è stata fatta la strada…
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CONSIGLIERA CLAUDIA BERTI
(Fuori microfono)
Zappia non è una replica
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Consigliera Berti, non é una replica, ma purtroppo l’Assessore ha continuato a
parlare capito, ora Lui… i 5 minuti al Consigliere Zappia gli vanno lasciati
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Certo, grazie Presidente, grazie,. però…
– brusio in aula (Inc.)
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Dopo due anni fateci dire qualcosa no! Fateci dire qualcosa. Giustamente è
severamente vietato protestare, siamo all’emarginazione del pensiero politico, cioè
siamo veramente, non ci volete fare parlare, tutti zitti, non ci volete fare parlare
nemmeno questo, sono due anni, sono due anni, nemmeno questo. No io vi volevo
farvi vedere com’è stata asfaltata la strada, hanno messo su una strada che sarà 1
chilometro e mezzo, 2 chilometri ci hanno messo si e no un 100 – 150 grammi di
catrame, ecco come è stata asfaltata la strada. Posso essere mai soddisfatto
Presidente? Assolutamente no. Cerchiamo un attimino di trovare soluzioni per queste
sono, perché questi sono i cittadini che me li mandano e poi sono sotto gli occhi di
tutti Assessore, io riporto le cose che i cittadini mi mandano, le fotografie ed io
incomincio a fare interpellanze, purtroppo nelle comunicazioni non vengo ascoltato,
le interpellanze dovreste rispondere entro 30 giorni, rispondete dopo 2 o 3 anni,
perciò lasciatemi dire qualcosa, sennò veramente siamo all’emarginazione del
pensiero politico. Assolutamente non mi ritengo soddisfatto. Grazie.
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PUNTO PROPOSTA N. 186
INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SCANNERINI
RELATIVA A: "INTERROGAZIONE SUI TEMPI DI RIQUALIFICA DI VIA
DEL CHIASSO A LAMMARI" - PROT. 50713/2020
PUNTO PROPOSTA N.198
INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SCANNERINI
RELATIVA A: "DOVE È FINITA LA RACCOLTA FIRME
PROTOCOLLATA DAL GRUPPO FORZA ITALIA CAPANNORI IN
OTTOBRE 2019 RELATIVA ALLA RICHIESTA DI MESSA IN SICUREZZA
DI VIA DELLE RALLE A CAMIGLIANO?" - PROT. 55758/2020
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Zappia passiamo all’altra interrogazione che è stata presentata dal
Consigliere di Scannerini è una interrogazione relativa ai tempi di riqualificazione di
Via del Chiasso a Lammari, prego Consigliere Scannerini
CONSIGLIERE MATTEO SCANNARINI
Grazie Presidente, mi sentite? Okay, bene quanti anni sono passati da questa
interrogazione? Un paio forse, forse anche qualcosa di più, però.. però qui siamo di
fronte ad un problema che parte da lontano e che continua ad essere tale, lo status di
via del Chiasso, finito negli albori della cronaca anche nazionale per quel famoso
dosso che partiva da un muro e finiva nel niente, quello che abbiamo visto sui TG, su
programmi satirici, sulla cronaca locale in realtà non è niente in confronto a quello
che questo tratto di strada subisce, è un tratto particolare che unisce il centro di
Lammari al Viale Europa, sfocia sul Viale Europa, il Viale Europa come tutti noi
vediamo è saturo di mezzi, questo comporta che gli automobilisti, i cittadini che la
sera dopo le 18.00 tornano a casa cercano via alternative e tutto si riversa su via dei
Bocchi, via del Chiasso, eccetera eccetera il punto qual è? Il punto è che Via del
Chiasso è una strada stretta, quindi già difficile da percorrere, ma soprattutto è
assolutamente dissestata e per quanto riguarda il tratto centrale che coincide con il
ponte che venendo da Lammari centro risulta essere poco dopo il famoso dosso, è
anche molto buia, ci sono state, come si dice qui nell’interrogazione numerose
promesse, bisognava rifare l’asfalto, bisognava incrementare la sicurezza,
incrementare l’illuminazione nella parte centrale, la verità è che tutte le
Amministrazioni che si sono susseguite nel corso anni non hanno fatto niente, e mi
dispiace dover dire “niente” ma di niente si tratta, perché ad eccezione del famoso
dosso inutile, per carità di Dio avrà avuto anche uno scopo nobile, era un tentativo
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di rallentare i mezzi, sappiamo che lì dentro su quel tratto abbiamo un limite 30 che
non viene rispettato, è anche da dire però che quella roba lì chi l’ha pensata,
insomma, diciamo che non ci voleva una grande preparazione tecnica per capire che
non sarebbe servita a niente, anzi sarebbe stato ridicolo
Fatto sta che a parte quello inutile, non è stato ancora fatto niente e le rimostranze
dei cittadini sono state molte, io stesso qui oggi riprendo un lavoro che è già stato
iniziato dal mio capogruppo di partito precedente che era Anthony Masini che già era
intervenuto su Via del Chiasso e che so che ci sta seguendo in questo momento,
anche perché aspettavamo di poter trattare questa interrogazione già da un bel po’ di
anni, due anni e mezzo e tra parentesi io re invito e so che la nostra Presidente
Biagini l’ha già fatto spesso, coloro i quali che devono rispondere, gli Assessori
preposti per quanto riguarda le interrogazioni che personalmente mi riguardano a
rispondermi anche per scritto di modo che poi si possa ottimizzare anche il lavoro di
Consiglio. Non è stato ancora fatto, invito a farlo perché poi dai banchi della
maggioranza ci si lamenta che l’opposizione ingessa spesso e volentieri, perché porta
avanti le discussioni più di quello che è dovuto, beh, non è così, anzi rispondetemi
visto che ci saranno almeno un’altra decina di interrogazioni pendenti, che guardate
qualcuno diceva che erano troppe quelle che portavamo, ma dieci interrogazioni in
tre anni non sono niente! Diventano tante se non si trattano mai e se nessuno
risponde, anche perché poi i cittadini dicono – ma non fate nulla in quel consiglio lì
che te hai fatto una interrogazione due anni e mezzo fa e non ti hanno ancora
risposto? – E a me mi tocca dirgli – purtroppo no .
Concludo, Presidente perché sono quasi a termine, si chiedeva anche oltre alla
asfaltatura celere ed immediata di tutto il tratto, anche l’inserimento come avevo
detto prima, citando il centro della via di almeno 2 punti luce, Grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Scannerini io volevo chiedere all’Assessore se può aspettare un
attimino perché c’è la terza interrogazione del Consigliere Scannerini, dove è finita la
raccolta firme protocollata dal gruppo di Forza Italia Capannori in ottobre 2019
relativa alla richiesta di messa in sicurezza via della Ralle a Camigliano, prego
Scannerini, la pregherei di essere breve, perché purtroppo abbiamo già sorpassato la
mezzora se vogliamo poi fare tutte le altre cose siamo in leggera difficoltà. Grazie,
grazie infinite Consigliere Scannerini, prego la parola è sua
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Assolutamente anzi è un piacere poterle trattare entrambe nella stessa risposta,
questa raccolta firma era una raccolta promossa dal mio gruppo sempre in ottobre
2019 che a quanto pare è finita nel dimenticatoio, erano circa 120 firme che erano
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contenute, erano state protocollate e i residenti di Via delle Ralle chiedevano con
questa raccolta firma la messa in sicurezza e la riqualifica di tale via. Anche qui
stessi problemi già citati per Via del Chiasso, asfalto, potatura delle piante, in questo
caso c’é anche quello ed inoltre c’è anche una richiesta specifica di salvataggio di
recupero e di riqualifica dell’antica chiesina Delle Ralle ed abbiamo l’annosa
questione dell’allaccio del metano che ho ritenuto opportuno citare in questo
documento, ma che ovviamente passa perlomeno negli obiettivi a breve durata in
secondo piano in vista della riqualifica e della messa in sicurezza della strada.
Chiedevo con questa interrogazione se questo documento di raccolta firme, se questa
raccolta firma era stata presa in visione e sulle effettive possibilità che tali richieste
vengano concretamente non dico realizzate in tutto e per tutto, ma quantomeno prese
in considerazione. Grazie Presidente.
SEGRETARIO GENERALE
Il Presidente del Consiglio è un attimo fuori, quindi darei la parola io all’Assessore
Del Carlo
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
Grazie Segretario, allora io rispondo a queste due interrogazioni, devo dire che
nell’arco insomma di questi tre anni di amministrazione ho ricevuto parecchie
interrogazioni, penso di aver superato quota 100, però mi sembrava di avere con il
Consigliere Scannerini un accordo sulla risposta in Consiglio, però se ho vissuto in
una convinzione sbagliata rimedierò sicuramente per le prossime e capisco che ci sia
l’esigenza di avere la risposta, però ecco ho sempre risposto anche privatamente
quando c’è una esigenza del genere, comunque ci si attiene al Regolamento e quindi
sicuramente provvederò a risponderle alle prossime interrogazioni con scritto. Per
quanto riguarda Via del Chiasso a Lammari sicuramente sì, la strada necessita di
asfaltatura e infatti dobbiamo intervenire in questo senso, abbiamo fatto anche un
sopralluogo insieme al Consigliere Angelini e ci siamo presi l’impegno di farlo, non
moltissimo tempo fa, e lo faremo, lo faremo contestualmente ai lavori di Acque sula
nuova fognatura che passerà anche dal viale Europa. Quindi questo lavoro voglio
rassicurare tutti che sarà fatto, e per quanto riguarda l’illuminazione sempre tenuto
conto delle esigenze varie che ci sono sul territorio, però anche questo sicuramente
nella parte abitata sarà preso in considerazione.
Per quanto riguarda invece la Via delle Ralle, la via delle Ralle è una bellissima
strada, è una strada usata molto anche per il passeggio, quindi ha sicuramente
necessità di essere sempre attenzionata, va detto che in questa zona l’amministrazione
comunale ha investito molte risorse…. ha investito molte risorse a partire voglio dire
dalla asfaltatura che è stata fatta proprio nel 2019 e sicuramente sarà fatta
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nuovamente, è intervenuta con la pulizia nei limiti del possibile ma con la pulizia
della strada e delle …. che su questa strada garantiscono nei limiti del possibile il
deflusso delle acque, certo la conformazione della strada non è delle migliori per far
sì che l’acqua defluisca nel migliore dei modi e quindi interveniamo nel miglior
modo possibile, però ecco è stato fatto un intervento anche in questo senso, se ne
sono visti i miglioramenti, e da ultimo siamo intervenuti con l’importantissimo
intervento di ripristino, di riqualificazione del ponte che sì è su via di Meolla, ma
praticamente è un collegamento a Via delle Ralle con tutta la zona di Gragnano per
una cifra importante 150 mila €uro, quindi 150 mila €uro sul ponte, altri interventi
sull’asfalto, interventi di manutenzione più ordinaria che comunque anche quelli sono
stati fatti, ecco voglio dire che Via Della Ralla non è sicuramente una strada si possa
ritenere non attenzionata da questa Amministrazione, anzi, e per quanto riguarda la
chiesina che veniva citata, sarebbe bellissimo, è di proprietà privata, però se con i
privati si riesce a trovare una formula per la quale questa possa passare
all’Amministrazione pubblica certamente troveremo il modo ed è nostro interesse far
sì che non vada perso alcunché sia storico sul nostro territorio.
Però l’impegno su questa zona è rilevante e come ha detto anche in apertura il
Consigliere Campioni i lavori stanno procedendo e procedendo molto bene, quindi
ringrazio la sottolineatura anche del Consigliere Campioni, ringrazio anche il
Consigliere Scannerini ed ha voluto con questa interrogazione comunque porre
un’attenzione, ed ho concluso
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie, grazie Assessore del Carlo, io chiedevo alla maggioranza se… ah, no, scusate
c’ha da replicare, Prego Scannerini
CONSIGLIERE MATTEO SCANNARINI
Grazie, allora no, forse mi sono mal posto Assessore Del Carlo, io ovviamente sono
ben conscio del fatto che quando iniziammo questo mandato amministrativo c’era la
volontà di trattare queste interrogazioni in Consiglio, poi però a seguito anche delle
capigruppo che ci sono state, avevamo preso accordi onde rendere più celeri i lavori
che tutte quelle che pendevano si poteva procedere con risposta scritta. Io so che
anche il Presidente aveva fatto a nome di tutti questo tipo di richiesta, semplicemente
ci tenevo a sottolinearlo, ma non per quanto riguarda il suo lavoro nei suoi confronti
nello specifico, ma in generale sullo svolgimento dei lavori, tutto lì.
Per quanto riguarda le risposte, allora io sì sono conscio anche del sopralluogo che
c’è stato a suo tempo, anche lì sono passati un paio di anni, ottimo però che sia
prevista riqualificazione assieme ai lavori di Acque da capire quando partiranno
questi lavori di Acque, perché questi lavori sono ormai.. anche lì non so un anno e
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mezzo, prima Pasqua, poi giugno, poi luglio, poi agosto, poi settembre, poi risiamo a
maggio, e questi lavori non si vedono, quindi sarebbe anche interessante poi sapere
che cosa sta succedendo di preciso e venga… ovviamente questo esula dalla sua
responsabilità, ci mancherebbe altro, sappiamo bene come vanno queste cose che non
sono direttamente gestite dai Comuni, però sarebbe anche interessante capire che
cosa è successo, che cosa sta succedendo e se effettivamente partono o non partono.
So che ci sono sta ti problemi con le gare di appalto o simili, quindi siamo lì che si
aspetta e non si sa di che morte si muore, si fanno o non si fanno? Il cantiere c’è boh,
vediamo, chi vivrà vedrà come si suol dire.
Per quanto riguarda via delle Ralle, via delle Ralle si c’è stata una asfaltatura nel
2019, non massiccia, però qualcosa c’è stato, è chiaro che non basta, lì non basta
perché è sotto gli occhi di tutti che quella via lì è messa non male, peggio! Poi che la
chiesetta è privata siamo d’accordo, ma quella chiesetta lì confina con una strada
pubblica, e quella chiesetta lì è a rischio crollo, quindi accordo o non accordo o noi
riusciamo a farsene occupare chi di dovere, o purtroppo bisogna intervenire magari
anche espropriare, anche perché credo che sia pure vincolata dalle belle arti e cercare
di recuperarla perché è un pericolo per tutti secondo me, ma anche non secondo me,
perché poi quello che io faccio come Consigliere e riportare le sensibilità delle
persone all’interno dell’aula in cui mi onoro essere stato eletto. Se i cittadini
sottolineano il bisogno di portare alla luce queste problematiche, ovvero l’asfalto,
l’illuminazione, la mancanza di potature e la stessa chiesetta per quanto riguarda Via
delle Ralle, io lo devo fare e mi sembra anche opportuno che la cosa venga affrontata
con i giusti toni ed i giusti modi come abbiamo fatto oggi, e come devo dire
riusciamo a fare sempre quando interagiamo fra me e lei Assessore.
Quindi la invito ed invito l’Amministrazione tutta a fare di più per quanto riguarda
via Delle Ralle e per quanto riguarda via Del Chiasso nodo al fazzoletto, come si suol
dire ed aspettiamo la partenza di questi lavori che non partono mai e sarò felice poi di
riconoscere il bel lavoro quando e se ci sarà una volta che sarà ultimato, grazie.
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PUNTO PROPOSTA N.35
DECLASSAMENTO DEL TRATTO DI VIA VICINALE DI USO DEL
PUBBLICO “VIA DEGLI ORSETTI” (COME EVIDENZIATO DI COLORE
GIALLO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA) E CONTESTUALE
CLASSIFICAZIONE DI NUOVO TRACCIATO (COME EVIDENZIATO DI
COLORE ROSSO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA) IN FRAZIONE DI
GRAGNANO
PUNTO PROPOSTA N. 36
DECLASSAMENTO DELLA VIA VICINALE DI USO PUBBLICO “VIA
DEL CHIASSO” (COME EVIDENZIATO DI COLORE GIALLO NELLA
PLANIMETRIA ALLEGATA) IN FRAZIONE DI PIEVE SAN PAOLO
PUNTO PROPOSTA N. 37
DECLASSAMENTO DEL TRATTO DI VIA VICINALE DI USO
PUBBLICO DENOMINATA “VIA DEI GIOVANNONI” (COME
EVIDENZIATO DI COLORE ROSSO NELLA PLANIMETRIA
ALLEGATA) IN FRAZIONE DI COLOGNORA E SAN GINESE DI
COMPITO.

VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Scannerini e sono a chiedere sia a Ceccarelli perché ha due
interpellanze e al Consigliere Guido Angelini che ha una interrogazione se è possibile
dato i tempi, fare prima, chiedevo umilmente questa possibilità di fare prima le tre
delibere e subito dopo passare alle vostre, ecco chiedevo questo per anticipare un po’
i tempi, Okay. Allora per la prima volta si voterà in maniera elettronica non più per
alzata di mano, ma in maniera elettronica, io le tre delibere, le prima tre delibere in
oggetto, cioè non la sentenza del TAR, il declassamento delle Vie Vicinali e del tratto
di via Vicinale le farei tutte e tre insieme se siete d’accordo, così ci anticipiamo
senza… va bene? Okay, perfetto, vi ringrazio, allora passo la parola all’Assessore Del
Carlo, così riusciamo a trattare tutte e tre in una volta sola. Grazie, prego Assessore.
ASSESSORE DAVIDE DEL CARLO
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Grazie Presidente, quindi faccio un breve excursus sulle tre delibere e poi lascio
parola la parola anche al Presidente della Commissione Lavori Pubblici Mauro
Rocchi, che ha seguito da vicino queste tre declassamenti di strade vicinali. La prima
che abbiamo all’ODG è via degli Orsetti si tratta di un tratto di Via Vicinale segnata
appunto sulle carte che avete potuto consultare che nella realtà non è più esistente,
quindi è una strada che passa, passerebbe in mezzo ad un campo, però questa strada
poi continua su un tracciato che invece è esistente ed utilizzato, pertanto abbiamo
ritenuto di declassare e contestualmente classificare come via vicinale di uso pubblico
il tratto che ad oggi non è classificato, ma che viene utilizzata per raccordarsi alla
strada vicinale di cui sopra, pertanto questo è un declassamento con contestuale
classificazione di parte di una strada per dare comunque continuità alla via vicinale
che intendiamo mantenere, perché ha un valore, perché ha un utilizzo.
Il declassamento invece della via vicinale ad uso pubblico Via Del Chiasso a Pieve
San Paolo si tratta di un relitto stradale perché è appunto il tracciato di una vecchia
strada che collegava appunto Pieve San Paola all’attuale Via della Repubblica che
però quando è stato edificato il cavalca autostrada è stata interrotta perché appunto
questo relitto stradale va a terminare nel terrapieno del cavalca autostrada, pertanto
non ha più ragione di esistere ed infatti non è presente su questo tracciato l’uso
pubblico.
Per quanto riguarda invece il declassamento della Via Vicinale ad uso pubblico
denominata Via dei Giovannoni a San Ginese, si tratta di una via del tutto inesistente
attualmente, è completamente bosco e non è quindi pertanto utilizzata da nessuno, e
quindi non si riscontra anche qui un interesse ed un uso pubblico. Da parte
dell’Amministrazione c’è una valorizzazione ed un interesse al mantenimento delle
vie vicinali ad uso pubblico e quindi anche ad un controllo su di esse, ma in questi
tre casi di sta trattando di cose che ormai sono consolidate da molti, molti anni e
quindi non si rivede la necessità di mantenere la classificazione, e neanche la
possibilità di mantenere la classificazione, pertanto se ne chiede il declassamento.
Grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Assessore Del Carlo, allora Segretario Generale possiamo… no, c’è il
consigliere Rocchi che vuole intervenire, prego Consigliere Rocchi a Lei la parola.
CONSIGLIERE MAURO ROCCHI
Allora ritornando su queste pratiche lunedì 2 maggio come componenti della
Commissione n.6 Lavori pubblici, ci siamo riuniti per trattare il declassamento di
due vie vicinali di uso pubblico, la prima nella frazione di Gragnano denominata via
degli Orsetti con la contestuale classificazione di un nuovo tracciato come
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evidenziato nella planimetria. Dopo aver visionato e discusso in sede le carte della
delibera abbiamo deciso di effettuare un sopralluogo, giunti sul posto abbiamo
constatato che il tratto di strada vicinale da declassare è inesistente ed impossibile da
individuare. Nella prima parte infatti è presente un vigneto e poi vegetazione incolta,
il tutto termina al numero civico 39, di qui la proposta di classificar come nuova via
vicinale di uso pubblico via Orsetti nel tratto rappresentato dal foglio mappale 59 e
dare continuità alla via vicinale che segue più a monte; il parere di tutti i componenti
della Commissione a tale proposito era favorevole.
La seconda si tratta nella frazione di Pieve San Paolo ed è la strada vicinale detta del
Chiasso, detta strada parte da Via di Tiglio e dopo 70 – 80 metri termina a ridosso
del cavalca via, come ha detto anche l’Assessore dell’autostrada, e quindi garantisce
quindi solo ed esclusivamente l’accesso alle abitazioni adiacenti che sono sulla
destra. Anche il Comando della Polizia Municipale ha dichiarato che detta strada non
può ricadere nelle categorie delle strade vicinali ad uso pubblico in quanto non
sussistono le condizioni stabilite dall’articolo 1 del Regolamento comunale. Anche
per questa via vicinale i componenti della Commissione alla unanimità hanno dato
parere favorevole al declassamento.
Poi oltre alle due pratiche di cui sopra, riportiamo all’attenzione di una terza, datata
13.2.2020 trattasi di un declassamento della via vicinale di uso pubblico denominata
Via dei Giovannoni, nella frazione di San Ginese di Compito, anche su questa strada
vicinale facemmo il sopralluogo partendo dalla via comunale di circumvallazione,
dal numero civico 20 si imbocca via del Marcone, una strada sterrata ben percorribile
in macchina e dopo 300 metri arriviamo in via dei Giovannoni, una zona con arbusti
e rovi e non si riesce più ad individuare nemmeno il tracciato della strada, il tutto è
suffragato anche dalla relazione della Polizia Municipale che attesta che la strada dei
Giovannoni è invasa completamente per l’intero tratto dalla vegetazione boschiva,
tanto che non è visibile il suo tracciato, pertanto anche in questo caso tutti i
componenti della Commissione danno parere favorevole al declassamento.
Io ora vorrei anche concludere con un ringraziamento verso tutti i membri della
Commissione per la disponibilità e l’attenzione rivolta a queste pratiche che hanno
permesso una gestione snella e condivisa grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere, mi associo a Lei per fare i complimenti alla Commissione perché
è passata per tutti come favorevole, perciò, allora per la prima volta si può votare, io
vi leggo la delibera e si può votare in modo elettronico, avete i tre tasti.
SEGRETARIO GENERALE
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Il Consigliere Petrini che è in video però non ho capito se c’è o no, quindi se si può
fare una sintesi perché non mi è chiaro se…
VOCE NON IDENTIFICATA
Allora il discorso è questo, che praticamente chi partecipa online, deve essere
presente su due piattaforme, sia in Consigli in cloud che è quella che ti permette di
votare, di parlare eccetera su zoom che è quella che ti permette di essere visto da qui
è qui. Ora il Consigliere Petrini attualmente a noi risulta su consigli cloud, ma non
su zoom, io gli ho mandato un messaggio e mi dici che c’è poca linea e non riesce
a… quindi io direi così, quando faremo la votazione lui se riesce a votare è presente,
se non può ovviamente risulta non presente, ecco questo è ovvio
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Certo è chiaro
VOCE NON IDENTIFICATA
Perché chiaramente essendo online, se non riesce …
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Chiaro, chiaro
VOCE NON IDENTIFICATA
Perché chiaramente facendo l’appello uno….
SEGRETARIO GENERALE
Se può spegnere il microfono forse vediamo se….
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Basta che sia breve Consigliere Caruso
CONSIGLIERE DOMENICO CARUSO
Allora io la pongo in questi termini chiaramente, io ho espresso le mie considerazioni
su quella norma regolamentare che prevede l’assenza del Consigliere in caso di
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problemi tecnici o di mal funzionamento anche dell’hardware, quindi del programma
oppure insomma questioni di linea, io credo che se il Consigliere Petrini manifesta la
propria inequivocabile volontà, e quindi il desiderio di partecipare alla votazione,
deve essere messo in condizione di farlo, altrimenti è una lesione ius ad officium e
quindi una lesione della prerogativa del Consigliere, quindi se il Consigliere vuole
votare necessariamente dobbiamo sospendere il Consiglio, risolvere i problemi
tecnici del Consigliere Petrini e dargli agio di esprimere la propria facoltà di voto.
Perché ribadisco, ribadisco, tutte le mie perplessità…
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Scusi Consigliere Caruso, vuole intervenire un attimo il Segretario per dare subito
una risposta per abbreviare
CONSIGLIERE DOMENICO CARUSO
Completo, completo, ribadisco tutte le mie perplessità su quella deliberazione sui
Consigli in modalità mista o in presenza, non è… io mi permetto di non condividere
la tesi della parificazione tra legge e statuto perché questa parificazione non sussiste
anche perché lo statuto potrebbe contenere delle disposizioni che non sono
specificamente previste dalla legge ma tuttavia conformi all’ordinamento giuridico,
quindi il fatto stesso di accomunare statuto e legge sullo stesso piano è fallace nel
momento che si fa questa considerazione, per cui se la legge dice, i regolamenti
devono essere conformi alla legge e allo statuto la ratio è chiara, proprio perché gli
statuti devono essere necessariamente conformi alla legge ma possono prevedere un
quid poluris in più che non è affatto previsto dalla legge, ma che tuttavia è conforme
all’ordinamento giuridico, quindi ribadisco la posizione, se il Consigliere Petrini
esprime inequivocabilmente la sua volontà di esprimere il proprio voto, deve essere
messo in condizioni di farlo.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Abbiamo compreso, Consigliere Caruso, grazie infinite le risponde il Segretario
Generale
SEGRETARIO GENERALE
Allora Le piattaforme sono due, una è la piattaforma cloud per collegarsi in audio e in
video, e una è una piattaforma per il voto, quindi se c’è difficoltà a collegarsi alla
piattaforma per il voto, il voto verrà fatto non attraverso la scheda, ma in aula per
alzata di mano e per appello nei confronti del Consigliere che appunto è fuori. Resta
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il fatto, perché nel Regolamento è scritto questo che il mancato collegamento audio e
video inevitabilmente comporta che il Consigliere sia assente, se il Consigliere
invece c’è in audio e video, anche se non è collegato alla piattaforma per esprimere
il voto online lo potrà fare per alzata di mano o per appello. Quindi io non vedo più
se il Consigliere c’è, è collegato?
VOCE NON IDENTIFICATA
No,
SEGRETARIO GENERALE
Okay, quindi essendo assente su entrambe in particolar modo su quella in cloud il
Consigliere è assente… non essendo collegato in audio e video è come se il
Consigliere fosse fuori da questa aula, altro discorso è il caso in cui il Consigliere sia
collegato in audio e video ma non riesca ad intervenire sulla piattaforma per il voto,
allora lì è semplicemente una questione di opzione su come si da il voto. Quindi se
Lui in questo momento non c’è, per noi è assente.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Va bene, allora andiamo avanti con la votazione
SEGRETARIO GENERALE
Okay, allora essendo… essendo tutti in aula il voto può essere fatto anche con la
scheda dall’apertura può essere dato il voto su: Si – No – Ast. che sono i primi tre
tasti a sinistra.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Volete che vi rilegga il titolo delibera okay? Ecco declassamento del tratto
pubblico Via degli Orsetti, come evidenziato di colore giallo nella planimetria
allegata e contestuale classificazione di nuovo tracciato come evidenziato di
colore rosso nella planimetria allegata in frazione di Gragnano. chi è favorevole?
SEGRETARIO GENERALE
Scusate manca il voto del Consigliere Zappia
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
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Ah, devo votare? Sì è per
VOCE NON IDENTIFICATA
È favorevole?
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Sì, favorevole, sì siamo favorevoli sì
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
È il primo a sinistra
SEGRETARIO GENERALE
Prego.
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Siamo favorevoli sì
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Perfetto okay
SEGRETARIO GENERALE
Allora si approva alla unanimità con 20 voti
Favorevoli: 20
Contrari: 0
Astenuti: 0
IL CONSIGLIO APPROVA ALLA UNANIMITA’
(vedi verbale riassuntivo)
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Perfetto, allora rivotiamo un’altra volta per l’immediata eseguibilità
SEGRETARIO GENERALE
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Allora un attimo, un attimo che si attiva il sistema. Ora … mancano i Consiglieri
Scannerini e Zappia
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Sì, favorevole è la seconda questa no? Cosa voto sì
– brusio
SEGRETARIO GENERALE
Allora occorre, Zappia sì o no? Bene quindi sì. approva l’immediata eseguibilità con
20 voti alla unanimità
Favorevoli: 20
Contrari: 0
Astenuti: 0
IL CONSIGLIO APPROVA ALLA UNANIMITA’
(vedi verbale riassuntivo)
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Andiamo ora a votare la seconda delibera Declassamento via della via Vicinale di
uso pubblico via Del Chiasso come evidenziato di colore giallo nella planimetria
allegata in frazione Pieve San Paolo
SEGRETARIO GENERALE
Sì, prego…. Bartolomei, Berti… eh, sì ma se non toglie la tessera c’è, quindi chi
esce deve togliere la tessera Consigliere Caruso…. Lionetti, Scannerini. Bene si
approva alla unanimità con 20 voti
Favorevoli: 20
Contrari: 0
Astenuti: 0
IL CONSIGLIO APPROVA ALLA UNANIMITA’
(vedi verbale riassuntivo)
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Votiamo adesso per l’immediata eseguibilità
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SEGRETARIO GENERALE
Sì, prego….. Bartolomei, Caruso, Ceccarelli, Lencioni, Scannerini….bene si approva
alla unanimità con 20 voti.
Favorevoli: 20
Contrari: 0
Astenuti: 0
IL CONSIGLIO APPROVA ALLA UNANIMITA’
(vedi verbale riassuntivo)
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Terza delibera che andiamo a votare declassamento del tratto di Via Vicinale di
uso pubblico denominata Via del Giovannoni, come evidenziato di colore rosso
nella planimetria allegata in frazione di Colognora e San Ginese di Compito
SEGRETARIO GENERALE
Sì, prego se potete votare tutti è attivo il sistema, la votazione è in corso per cui…
Zappia, Consigliere Zappia,
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Consigliere la votazione è in corso, Lei faceva parte della Commissione avete votato
tutti in maniera favorevole per…
SEGRETARIO GENERALE
Ast. è il terzo tasto quello in mezzo, Consigliere Zappia,
CONSIGLIERE BRUNO ZAPPIA
Astenuto
CONSIGLIERE DOMENICO CARUSO
Dov’è astenuto?
SEGRETARIO GENERALE
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La votazione viene chiusa, Consigliere Caruso… 3 …allora la registrazione del voto
è stata fatta, quindi i voti a favore sono 17 e gli astenuti 3, come ulteriore cosa visto
che la votazione è chiusa, se vuole io posso mettere a verbale che anche se il suo
voto è stato si, in realtà a causa e tutto, si astiene, però sono tre comunque gli astenuti
quindi il suo… okay, quindi sono 17 voti a favore.
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 3
IL CONSIGLIO APPROVA
(vedi verbale riassuntivo)
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Buona serata Consigliere Caruso
SEGRETARIO GENERALE
Sì, quindi se votate, immediata eseguibilità quindi qua chi si astiene lo può fare…
bene allora si approva con 16 voti, gli astenuti sono 4.
Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 3
IL CONSIGLIO APPROVA
(vedi verbale riassuntivo)
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Prego Consigliere
CONSIGLIERE MAURO ROCCHI
Per un chiarimento e basta, no voglio dire a Zappia e a tutti i componenti anche della
minoranza che anche in questa via qui quando facemmo il sopralluogo, poi ci sono i
verbali si era tutti favorevoli capito, noi e voi, ecco questo ci tengo a dirlo perché
sennò lo avrei detto qui in premessa, beh, comunque è lo stesso dai, ho fatto per dire
che comunque tutti si era dato parere favorevole ecco.
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PUNTO PROPOSTA N. 57
SENTENZA TAR 1471/2021 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL
DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A)
DEL D.LGS. N. 267/2000

VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Siamo all’ultima delibera, allora sentenza TAR 1471/2021 Riconoscimento di
legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1, lettera a) del
decreto legge n.267/2000, Prego dottoressa Assessore Carmassi
ASSESSORA ILARIA CARMASSI
Grazie per la parola, allora sì questa delibera è una delibera che viene portata in
Consiglio basata su una sentenza appunto del TAR la numero 1471 del 2021, come
si legge dall’intestazione ed anche dal corpo della delibera è una delibera che viene
proposta al Consiglio Comunale in forma di riconoscimento di un debito fuori
bilancio anche se nella sentenza in sé per sé non c’è una condanna effettiva ad un
quantum a carico del Comune, comunque la vicenda, diciamo così, la fattispecie
concreta risale alla fine degli anni settanta quando il Comune di Capannori con
Decreto regionale del 20 febbraio 1978 il n.154 fu autorizzata ad occupare d’urgenza
per un periodo di 5 anni un terreno di proprietà appunto di privati che hanno fatto poi
ricorso innanzi al TAR, terreno distinto al catasto al foglio 68 particella 532 che si
colloca proprio qui in Capannori centro, dietro la sede diciamo così della Polizia
Municipale, praticamente questa occupazione con decreto regionale fu autorizzata al
Comune di Capannori per la costruzione di edifici da destinare ad edilizia
residenziale pubblica, quindi poi il Comune ha avviato tutto l’iter per la costruzione
di questi edifici di edilizia residenziale pubblica e infatti oggi è un immobile in cui
sono diversi appartamenti di privati che hanno avuto l’assegnazione secondo le
norme vigenti per l’edilizia residenziale pubblica, successivamente però non ha
proceduto con i decreti per sistemare, i decreti di esproprio ed altro, quando poi negli
anni successivi appunto si è riproposta la questione, con una nota a protocollo nel
2015 è stato rivendicato da parte del Comune l’intervenuta usucapione ed i ricorrenti
hanno appunto impugnato questa nota a protocollo per cui si è aperto anche il
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giudizio innanzi al TAR. La sentenza del TAR appunto ha stabilito che l’usucapione
non era, che tra l’altro era stata anche oggetto di un giudizio ordinario, non poteva
essere riconosciuto nella fattispecie concreta per cui ha dato la possibilità, diciamo
così in un tempo limitato nell’arco di un tempo limitato al Comune di decidere come
sanare la situazione con diverse opzioni.
Quindi la possibilità o appunto di mettere in ripristino tutta l’area il che
comporterebbe tirare giù l’immobile con gli appartamenti dove appunto sono
alloggiate ad oggi delle famiglie private e dopo il ripristino riconsegnare l’immobile
ovvero il terreno appunto agli originari proprietari, oppure procedere con una
procedura negoziata, o altrimenti attraverso l’acquisizione sanante ai sensi
dell’articolo 42 bis del DPR del 2001 il numero 827 ed è questo praticamente che poi
è stato seguito dagli uffici in quanto è stata valutata come la procedura più
regolamentata, più precisa, quindi è stato fatto con l’avviso appunto ai ricorrenti tutta
la procedura per fare una perizia di valutazione dell’immobile e poi addivenire al
valore che viene riconosciuto con questa delibera, e questo sulla base di varie
valutazioni come appunto vi dicevo, l’immobile ad oggi riveste una utilità pubblica,
ci sono questi appartamenti, queste famiglie che ancora abitano e vi sono alloggiate,
poi sono appartamenti, sono alloggi che garantiscono alloggi a prezzi di mercato
vantaggiosi anche in caso di successiva compravendita, comunque sia la restituzione
ed il ripristino, come vi dicevo avrebbe comportato la distruzione dell’immobile e
quindi il venir meno, a parte i costi aggiuntivi per il Comune, il venire meno anche
di un edificio di utilità pubblica come questo, e così appunto la procedura di acquisto
e acquisizione sanante è stata ritenuta la più opportuna e la più rapida per sanare la
situazione.
Alla delibera è allegata alla perizia giurata sul rapporto di valutazione immobiliare,
quindi si riconosce nel valore, nel quantum complessivo ai ricorrenti, quindi ai
proprietari originari dell’immobile, quindi del terreno un valore complessivo per
187.907, 48 €uro che deriva da tre componenti, innanzitutto la valutazione del valore
patrimoniale dell’immobile, questo appunto come si ricava dalla perizia giurata che
avete in allegato, poi un valore non patrimoniale che deriva come quantificazione del
10% del valore patrimoniale ed un indennizzo di occupazione pari al 5% del valore
patrimoniale per ogni anno di durata dell’occupazione, quindi con questa delibera si
prende atto della sentenza, si dà atto di aver fatto tutti i passaggi necessari per questa
procedura di acquisizione sanante per permette appunto in pulito e sistemare questa
situazione che risale, come vi dicevo alla fine degli anni ’70 e per cui si va a
riconoscere il quantum e si adempie a quanto c i ha chiesto appunto la sentenza del
TAR. Grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
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Grazie Assessora Carmassi, c’è qualcuno che vuole intervenire? Allora si può
votare. consigliere Angelini prego a lei la parola
CONSIGLIERE GUIDO ANGELINI
Per dire che su questa delibera c’è stata una valutazione nella Commissione bilancio
nella quale io ho fatto una proposta che mi piace che sia conosciuta dal Consiglio
Comunale perché ritengo che nel condividere appunto la procedura di sanare questo
debito da parte del Comune, nasce anche l’opportunità di valutare la possibilità di
poter proporre ai legittimi proprietari degli appartamenti la possibilità di acquisire, di
acquistare il diritto di proprietà la superficie di loro competenza, quindi da diritto di
superficie a diritto di proprietà, facendo una proposta di acquisto, questo è possibile,
io l’ho verificato anche personalmente, ovviamente si tratta di avviare un percorso, io
chiedo che sia avviato questo percorso perché può portare nelle casse del Comune un
po’ di risorse che possono essere utilizzate anche per iniziative importanti anche dal
punto di vista sociale. Quindi lasciarle lì in questa situazione, in questo stato non
serve avere questo patrimonio, ritengo che sia inutile, invece se possiamo cederlo ai
proprietari delle abitazioni possiamo avere, come dicevo, delle risorse, non so
quante, ma utili per le casse del Comune. Grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Angelini passo la parola all’Assessora Carmassi che vi dovrà dire
qualcosa
ASSESSORA ILARIA CARMASSI
Volevo ringraziare appunto la Commissione bilancio perché è stata fatta in
Commissione una bella discussione ed appunto anche sulla proposta fatta dai
Consiglieri che devo dire è stata condivisa un po’ da tutti i Consiglieri presenti ed è
stata messa a verbale, per cui ecco, ci attiveremo magari in questo senso. Quindi
grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Assessore Carmassi allora metterei in votazione questa delibera sentenza
TAR 1471/2021 riconoscimento del debito fuori bilancio ora chi è favorevole? chi si
astiene, vediamo, sempre in elettronica.
SEGRETARIO GENERALE
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Prego, prego si può già votare, Bene si approva con 13 voti 5 voti contrari 1 astenuto.
Favorevoli: 13
Contrari: 5
Astenuti: 1
IL CONSIGLIO APPROVA
(vedi verbale riassuntivo)
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Vediamo ora di votare per l’immediata eseguibilità
SEGRETARIO GENERALE
Aspettate un attimo che si carichi il sistema, ora prego si può votare
Bartolomei, Lencioni? Si approva con 13 voti gli astenuti sono 3
Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 3
IL CONSIGLIO APPROVA
(vedi verbale riassuntivo)
Il Consigliere Petrini c’è? Consigliere Petrini… Il Consigliere Petrini io non lo vedo
però… chiedo scusa, il Consigliere Petrini in remoto dovrebbe essere in remoto, però
io non lo vedo…bene allora conta Zoom e non il voto.
CONSIGLIERE MATTEO PETRINI
Però io sono appena rientrato
SEGRETARIO GENERALE
Occorre che sia attivo il video e l’audio..
CONSIGLIERE MATTEO PETRINI
Il video è acceso però io sono rientrato …
SEGRETARIO GENERALE
Va bene Consigliere grazie vota per
CONSIGLIERE MATTEO PETRINI
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No, io non voto, sono entrato ora e non so nemmeno di cosa stiamo parlando, quindi
non posso votare, sennò esco, mi segnate assente e rientro.
SEGRETARIO GENERALE
No, io ho visto il voto suo prima se non erro scritto
CONSIGLIERE MATTEO PETRINI
Non lo so, probabilmente rientrando mi ha cliccato da qualche parte, ma stavo
semplicemente cercando di rientrare.
SEGRETARIO GENERALE
Okay, diamo atto che il Consigliere Petrini non ha votato anche se risultava okay, se
mi potete ridare l’elenco de voti alla fine quindi si approva con…. Rossana chiedo
scusa…allora si approva con 13 voti, i voti contrari sono 4 e gli astenuti 2.
Favorevoli: 13
Contrari: 4
Astenuti: 2
IL CONSIGLIO APPROVA
(vedi verbale riassuntivo)
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Ringraziandovi ancora per la disponibilità e….
SEGRETARIO GENERALE
Pellegrini, Spadaro… Pellegrini Spadaro era…
VOCE NON IDENTIFICATA
(Inc.)
SEGRETARIO GENERALE
vi chiedo … vi chiedo scusa, per la volta prossima, quindi visto che è il primo
insomma occorrerà dire stiamo per chiudere il voto, siete certi insomma, almeno c’è
un tempo certo. Okay
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VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Segretario chiediamo venia tutti, d’altronde è la prima volta che votiamo in
elettronica, perciò di conseguenza non siamo ancora forse preparati.
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PUNTO PROPOSTA N. 231
INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CECCARELLI
RELATIVA
A:
"POTENZIAMENTO
ORGANIZZAZIONE
PER
ESECUZIONE TAMPONI" - 67369/2020

VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Allora ringrazio la maggioranza per la disponibilità e do la parola al Consigliere
Ceccarelli per la sua interpellanza che è la numero 231 presentata dal Consigliere
Ceccarelli potenziamento organizzazione per esecuzione tamponi, prego Consigliere
Ceccarelli.
CONSIGLIERE GAETANO CECCARELLI
Questa interpellanza era stata inoltrata all’epoca della problematicità nell’eseguire i
tamponi, quando c’erano dei ritardi anche durante diciamo il picco dell’epidemia da
Covid, quando anche le strutture sanitarie pubbliche che facevano i tamponi che
insomma erano deputate a fare i tamponi dimostravano una marcata difficoltà dovuta
al sovraccarico di lavoro e alla scarsità anche di personale in tanti casi. Quindi in altre
realtà erano stati coinvolti anche elementi della sanità militare con dei presidi mobili
insomma, quindi l’invito mio a quel tempo era per cercare di ovviare a questa criticità
manifesta in un momento proprio di picco della pandemia e quindi di estrema
difficoltà sanitaria della Lucchesia del Paese in generale.
Credo che sia superata dagli eventi non ha più molto senso nell’attualità parlare
fortunatamente pare non abbia più molto senso e quindi chiedo che sia ritirata,
Ritiro la interpellanza grazie
RITIRATA
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PUNTO PROPOSTA N. 118
INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ANGELINI
RELATIVA A: "RISCHIO CHIUSURA DEL FONTANELLO DELL'ACQUA
PUBBLICA A LAMMARI" - PROT. 35728/2021
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Ceccarelli, do la parola al Consigliere Angelini per la sua
interrogazione relativa al rischio chiusura del fontanello dell’acqua pubblica a
Lammari. Prego Consigliere Angelini.
CONSIGLIERE GUIDO ANGELINI
Considerato il buon lavoro fatto dall’Amministrazione comunale in questi anni sul
territorio con l’installazione di fontanelli pubblici e con il progetto la Via della buona
acqua e con il lavoro svolto anche recentemente durante la Festa dell’acqua dove
l’Amministrazione comunale ha donato centinaia di bottiglie di vetro alle persone che
andavano a rifornirsi di acqua alle fontane pubbliche, io rilevando questo impegno e
questo lavoro, spingo con questa interrogazione a continuare in questa direzione
cercando di ampliare la rete dei fontanelli, per quanto riguarda in specifico il
fontanello di Lammari, i lavori da me richiesti sono stati eseguiti, quindi il fontanello
ha ripreso a funzionare adeguatamente, tuttavia la struttura è una struttura ormai
vecchia, ed è destinata a subire tracolli continuamente per l’usura, chiedo
all’Amministrazione comunale di valutare l’opportunità visto il buon risultato
ottenuto in questi anni, di trasferire il fontanello nell’area della Piazza Nassiria che
sarebbe più idonea ed adeguata anche per parcheggiare le auto perché altrimenti
attualmente quando vengono a prendere l’acqua durante l’uscita e l’entrata della
scuola si creano dei problemi, per cui il trasferimento in piazza Nassiria darebbe
l’opportunità di una gestione migliore del servizio ed anche dell’aria per poter
parcheggiare e poter dare meno noia anche appunto ad un’attività importante come
quella scolastica. Quindi mi piacerebbe che fosse presa in considerazione la
possibilità di fare una struttura murata nell’ambito della Piazza, una struttura murata
perché appunto attesterebbe che l’idea iniziale del fontanello da provvisoria diventa
una struttura ed un servizio strutturato, ottimo, voluto proprio dalla cittadinanza.
Quindi mi piacerebbe che fosse fatto questo passo in avanti, comunque apprezzo che
sia stata presa in considerazione la problematica e sia stata superata sul momento,
però guardiamo avanti. Grazie
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VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Angelini Assessore del Chiaro se vuole rispondere al Consigliere
Angelini, prego Assessore– .
ASSESSORE GIORDANO DEL CHIARO
Sì, grazie, grazie Presidente, ringrazio il Consigliere Angelini per questa
interrogazione che appunto anche se un po’ datata è comunque molto, molto attuale
perché appunto lo ringrazio per averlo fatto; come ci ha raccontato nella
presentazione diciamo il percorso è andato avanti, è andato avanti il percorso intanto
di valorizzazione di quelle che sono le 14 fonti della via dell’acqua, anche con la
progettazione di aperture di nuove sorgenti naturali, e ricordo accanto appunto a
queste 14 fonti che sono gestite dall’ufficio Ambiente del Comune con analisi
periodiche ogni tre mesi, abbiamo poi tre fontanelli, uno dei quali è in gestione ad
Acque Spa più recente, che è quello che si trova in piazza del mercato a Marlia e due
altri fontanelli, quindi uno al parco di Capannori e uno in Via Montale davanti
l’ingresso della scuola elementare di Lammari,
Mentre quelli appunto ad essere stati realizzati per primi, sono in affidamento ad una
ditta esterna per la manutenzione, per il filtraggio delle acque e per la manutenzione
delle strutture, ecco lo scorso anno c’è stato un intervento sia in termini di rinnovo
degli impegni con la ditta per la manutenzione, è stata fatta anche una prima
manutenzione esterna ai fontanelli, però rispetto a quella che è la richiesta del
Consigliere Angelini ci tenevo a dire questo: noi abbiamo di fronte ancora un anno
di lavoro con la ditta che si occupa della manutenzione sia delle acque, che delle
strutture, alla scadenza, quindi il prossimo anno, alla scadenza l’intenzione da parte
dell’Amministrazione comunale è quella di lavorare per riqualificare ed
eventualmente anche sostituire quelle strutture che ora cominciano ad avere qualche
anno, quindi anche interventi di manutenzione probabilmente che ci consentono di
continuare ad erogare il servizio, però, ecco, gettando lo sguardo un po’ nel futuro fa
pensata ad una totale risistemazione delle strutture e quindi in quel contesto mi
prendo un attimo l’impegno anche di… insieme agli uffici valutare la possibilità,
intanto dal punto di vista tecnico e poi se dal punto di vista tecnico è possibile
comunque la ri condividiamo anche di un eventuale spostamento, su cui non sono in
grado di dare rassicurazioni, però siamo dentro un percorso che ci consente di farlo,
Abbiamo ancora un anno in cui il fontanello rimane lì, in questo anno lavoriamo per
capire se nel sostituire tutta la struttura c’è la possibilità di spostarla di qualche metro,
perché poi di quello si tratta.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
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Grazie Assessore Del Chiaro, e c’è l’ultima interpellanza presentata dal
Consigliere....
SEGRETARIO GENERALE
Deve dichiarare se è soddisfatto
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Ah, Consigliere Angelini è soddisfatto della risposta dell’Assessore?
CONSIGLIERE GUIDO ANGELINI
Sì, mi ritengo soddisfatto
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PUNTO PROPOSTA N. 127
INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CECCARELLI
RELATIVA A: "NORME IN MATERIA DI MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO" - PROT. 38482/2021
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie infinite, Allora c’è una interpellanza che è l’ultima presentata dal Consigliere
Ceccarelli relativa a norme in materia di manutenzione del territorio, prego
Consigliere Ceccarelli.
CONSIGLIERE GAETANO CECCARELLI
Ci siamo sì? Ma se mi ricordo bene questa qui è una interpellanza che riguardava
nome manutenzione territorio cioè nella fattispecie la manutenzione delle vie vicinali
se ricordo bene, chiedo al Presidente se l’oggetto torna, perché io me le ricordo tutte,
basta capire
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Aspetti Consigliere Ceccarelli perché non ho davanti la sua interpellanza.
CONSIGLIERE GAETANO CECCARELLI
Sì, grazie
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Gliela stanno portando, prego, grazie signora Rossana.
CONSIGLIERE GAETANO CECCARELLI
Sì, no, allora questa è attinente pensavo fosse un’altra, però riguarda l’argomento che
ho sollevato nelle comunicazioni e quindi riguarda la manutenzione del territorio in
generale e lo stato di degrado di alcune zone ampie del territorio che ovviamente
favorisce anche il proliferare di animali che insomma in certi casi anche pericolosi
come i cinghiali, come lupi come altro tipo di animali segnalati da varie categorie
diciamo professionali, chiaramente non gli impiegati ma chi funziona, chi lavora sul
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territorio e quindi il proliferare anche di uccelli, corvi di altri tipi di uccelli che sono
dannosi per l’agricoltura e quindi sostanzialmente con questa interpellanza si
segnalano le esigenze come ho poc’anzi accennato, però non lo so se ci capisce
perché vedo… per cui dicevo con questa interpellanza in sostanza si evidenziano
ancora le criticità che avevo accennato poc’anzi nella mia comunicazione anche se
mettendole diciamo in una prospettiva diversa, ma sostanzialmente queste criticità
attengono alla manutenzione del territorio e quindi si chiedeva con l’interpellanza se
sono emerse nel corso della fase istruttoria, si fa cenno sempre al regolamento per la
manutenzione del verde pubblico e privato e quindi si chiedeva se sono emerse nel
corso e si chiese sostanzialmente se sono emerse nel corso della fase istruttoria del
Regolamento problematiche particolari che necessitano di nuove ed ulteriori
valutazioni tecnico/ amministrative, si chiede se non si ritiene per l’Amministrazione
ovviamente che le norme in questione volte alla cura e manutenzione del territorio
anche per le motivazioni descritte nella breve premessa che ho fatto e che è più
ampiamente sviluppata ovviamente nel testo scritto, se queste norme siano da
approvare in tempi brevi, quindi è una richiesta all’Amministrazione, se c’è questa
condivisione ecco di approvare queste norme, questo Regolamento in tempi brevi al
fine di regolamentare in modo più efficace ed attuale una materia di fondamentale
importanza per la tutela ambientale e la qualità della vita della comunità capannorese.
Poi in ultimo si chiedono i tempi entro i quali si prevede di inviare la bozza di
Regolamento in questione all’esame delle competenti commissioni consiliari, quindi
in sostanza anche con questa interpellanza si va a ricomprendere diciamo la questione
che avevo già sollevato brevemente nelle comunicazioni e che attiene alla
manutenzione del territorio, alla eliminazione dello stato di degrado di zone anche in
genere anche private, devo dire, quindi voglio dire non è tanto una critica rivolta al
Comune per la manutenzione delle aree strettamente pubbliche di competenza
comunale, ma è un invito all’Amministrazione Comunale nella consapevolezza che
insomma quando si vanno a varare questi Regolamenti si toccano anche aspetti
delicati che vanno quindi ponderati bene alla luce anche delle normative di livello
sovra comunale, ovviamente il Regolamento si dovrà conciliare e recepire le
normative regionali, nazionali e quant’altro per esempio il codice della strada, i
Regolamenti attuativo di questo, e quindi però in questa cornice il Comune anche se
si tratta non di zone di stretta competenza comunale in quanto non appartenenti al
demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune, ma ha credo il dovere
di mettere diciamo il territorio… di garantire per il territorio norme che ne assicurino
la buona manutenzione e l’eliminazione dello stato di degrado che spesso, sottolineo
anche questo aspetto causa inconvenienti di tipo igienico sanitari. Quindi cioè non è
che è da sottovalutare, è solo una questione estetica, benché sia importante anche la
questione estetica, ma attiene anche ad altri aspetti, non ultimo appunto l’aspetto
igienico sanitario perché senza voler entrare nella minuta descrizione di questo
aspetto, ma insomma è facilmente intuibile che quando ci sono stati di degrado sul
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territorio ci siano anche delle ripercussioni igienico sanitarie, ma anche non solo
igienico sanitarie, sono ripercussioni per quanto riguarda la propagazione di incendi,
quindi è una problematica molto delicata, che va affrontata diciamo in tempi brevi e
bisogna dare secondo me le giuste risposte. Ci sono le possibilità di darle, gli uffici,
mi risulta hanno elaborato, mi risulta una bozza, è in fase avanzata di elaborazione,
però si aspetta, si attende che questa bozza sia inviata alle Commissioni consiliari
competenti e poi al Consiglio Comunale. Sottolineo e chiudo un altro aspetto, e
questo senza voler come dire, addurre motivazioni di tipo mondiale o di equilibri
diciamo europei, ma insomma mi riferisco anche alle vicende internazionali però che
non possiamo ignorare in questo momento, i cambi di prospettiva, i mutamenti
profondi di prospettiva che si profilano all’orizzonte in conseguenza di questa nuova
diciamo “guerra fredda” no, quindi viene rimesse in discussione gran parte della
globalizzazione, se si vogliono acquistare auto si attendono mesi e forse anche un
anno, auto nuove perché mancano i chip i microprocessori, perché vengono prodotti
tutti, finora erano stati lasciati diciamo in produzione alla Cina, all’estremo Oriente
e quindi e gli Stati Uniti stanno riappropriandosi di certe produzioni, questo avverrà
anche in agricoltura, quindi sarà sempre più intollerabile, sempre più improbabile
che le nostre zone, come sta avvenendo da 20 anni, i terreni siano lasciati
abbandonati ed improduttivi. Questo ecco, valutando in prospettiva, nel medio
brevio termine 3 – 4 – 5 anni questo non avverrà più, cioè ci sarà la necessità di
riportare alla produzione agricola tante aree del nostro territorio non solo
capannorese, “nostro” in questo caso significa italiano.
Quindi questa politica agricola comunitaria come è stata concepita finora, perlomeno
finora negli ultimi dieci anni dove si danno contributi perché i terreni siano lasciati
incolti, perché tanto le produzioni vengono fatte in Stati esteri, in Stati come in
questo caso l’Ucraina o da altre parti, verrà sempre meno utilizzata, perché sarà
sempre di più difficile applicazione e quindi anche sotto questo aspetto, il recupero
di ampie zone del territorio alla produzione agricola sarà sempre più importante.
Questo per dare la chiosa finale a tutte le altre motivazioni che ho testé espresso.
Grazie.
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Ceccarelli per una vita a noi agricoltori si davano set aside
se non… avevamo i terreni incolti, più erano i terreni incontri più ci pagavano, si
renda conto Lei. comunque do la parola all’Assessore Del Chiaro che le risponde alla
sua interpellanza. Grazie.
ASSESSORE GIORDANO DEL CHIARO
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Grazie Presidente, ringrazio anche il Consigliere Ceccarelli anzi colgo anche
occasione almeno per poter rispondere anche alla comunicazione precedente, che
non c’era stata l’occasione ed il tempo, sì allora confermo e ce lo siamo detti anche
informalmente in più occasioni,
che rispetto al Regolamento del Verde,
chiamiamolo così del Verde pubblico e del Verde privato c’è un lavoro in corso da
parte degli uffici, è un Regolamento complesso, perché intanto è un Regolamento
diciamo intersettoriale, che riguarda gli aspetti di Protezione Civile e quindi di
manutenzione e di lavori pubblici, di manutenzione del territorio, riguarda gli aspetti
invece appunto più ambientali, relativi alla biodiversità, alla tutela del territorio e
poi aspetti anche ovviamente di Polizia Rurale e quindi va poi anche a sostituire
Regolamenti che sul.. cioè l’obiettivo è quello, poi ovviamente sarà sottoposto
all’esame, al confronto, alle modifiche del Consiglio, quindi questo per dire che il
lavoro non è banale, ed un po’ di tempo da questo punto di vista lo richiede.
Così a grandi linee mi sento di dire questo, per quanto riguarda la parte un po’ più
ambientale ad esempio quello è un Regolamento in cui abbiamo più volte condiviso
di voler inserire la misura del reimpianto compensativo che già è stata oggetto di una
prima delibera, però ci saranno diversi aspetti di tutela sia del patrimonio arboreo
pubblico ma anche di quello privato, quindi con un po’ di regole con cui si andrà a
chiedere ai privati che hanno esigenza, necessità, di rimuovere alcuni alberi, alcune
alberature che però producono effetti positivi per l’ambiente di reimpiantarli sul
proprio terreno o sul terreno di altri. Per gli aspetti di manutenzione del territorio, mi
sento di dire questo, il Regolamento ci consentirà intanto di rifare un confronto,
perché poi sono aspetti di grande interesse per la cita dei cittadini di tutti i giorni.
Ecco non è che siamo totalmente scoperti, questo mi sento di dirlo, cioè abbiamo
comunque un’ordinanza che impone ai frontisti di curare e mantenere ovviamente
puliti i terreni, quindi da questo punto di vista mi sento di dare anticipazione, cioè in
quel Regolamento almeno per il momento per quanto è stato fino ad oggi possibile
approfondire nel lavoro degli uffici, quindi ci sarà la possibilità di entrare un po’ più
nel dettaglio in merito ai tempi in cui si richiede che gli interventi siano fatti, alle
sollecitazioni anche da parte del Comune, la possibilità comunque come già oggi
succede, di inviare lettere mirate a chi non si fa carico della manutenzione dei propri
terreno, vedo, così aggiungo un elemento, dal lavoro dell’ufficio, vedo che
comunque è più complesso e probabilmente quindi.. poi questo sarà oggetto di
condivisione, andare a richiedere di intervenire su quei terreni dove non c’è una
pericolosità stradale, quindi siccome questo è un tema molto sentito tra i cittadini,
spesso c’è un terreno, un campo in aperta campagna dove ci sono comunque una serie
di terreni confinanti e dove non sempre c’è manutenzione, quindi vi anticipo che poi
ci sarà modo di riconfrontarci, su questo, però ecco, perché dico questo? Perché
comunque l’ordinanza che abbiamo sulle situazioni di fronte strada già ci consente di
intervenire, quindi la Protezione civile manda le lettere ai proprietari che lasciano
incurati i propri terreni, poi il Regolamento servirà a ritornarci nel dettaglio, a fare
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un’opera di sensibilizzazione sul territorio, quindi servirà a questo, a ridiscutere delle
eventuali sanzioni, a ridiscutere dei tempi, quindi ci saranno tanti aspetti da
condividere, ecco forse le cose che ad oggi non si fanno e che si potranno fare dopo
il Regolamento sono più sulla parte ambientale che su quella manutentiva. Questo
come primo elemento di condivisione, poi visto che è già un po’ che se ne parla mi
sento di dire, insomma di prenderci l’impegno di avviare i passaggi in Commissione,
c’è ancora un po’ di lavoro da fare, prima della pausa estiva, quindi è un tempo
relativamente largo, ma non larghissimo, perché poi comunque la pausa estiva vuol
dire luglio, cioè c’è un mese e mezzo sostanzialmente, quindi diamoci quell’arco
temporale per lavorarci e stasera no, mi sono sentito… ringrazio il Consigliere
Ceccarelli che lo ricorda spesso, però effettivamente è un tema che per il nostro
territorio, per come è fatto, per quella che è l’origine e attività di oggi è importante,
insomma e lo ringrazio per ricordarcelo
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Assessore del Chiaro, volevo chiedere al Consigliere Ceccarelli se si riteneva
soddisfatto della risposta dell’Assessore, prego Consigliere Ceccarelli.
CONSIGLIERE GAETANO CECCARELLI
Sì, mi ritengo soddisfatto con alcune raccomandazioni, nel senso che, sono
soddisfatto che l’Assessore ha preso come dire, in carico e so che ci sta lavorando da
tempo e quindi l’ho anche specificato nella mia illustrazione precedente, quindi non
è questa una critica politica, è solo un richiamo ad un tema che abbisogna di risposte.
Una precisazione o forse due, si è vero c’è già una ordinanza, però l’ordinanza non
ha la forza del Regolamento, sentendo anche gli uffici e soprattutto le sanzioni sono
abbastanza limitate, nel senso che sono il doppio del minimo e quindi si va alla
sanzione di 50 €uro e quindi secondo il tipo di lavoro che viene richiesto c’è chi
preferisce pagare 50 €uro e non fare il lavoro dimostrando ovviamente un senso di
inciviltà marcato, ma questo purtroppo sappiamo che insomma è abbastanza, come
dire diffuso, non voglio offendere diciamo nessuno, ma è abbastanza diffuso.
Un’altra cosa, si è vero c’è l’ordinanza, c’è la questione ambientale, c’è da
ripiantumare tanti alberi per ridare più ossigeno al nostro territorio, ma è importante
la regolamentazione del territorio, la manutenzione del territorio, pensate e chiudo su
questo, perché probabilmente chi non frequenta certi ambienti io lo faccio soprattutto
per farmi delle passeggiate, ma altre magari lo fanno anche per altre ragioni di
lavoro, cioè ampie zone dove le vie vicinali segnate nell’elenco, quindi
contrassegnate nell’elenco delle vie vicinali pubbliche sono da anni ormai
impraticabili, quindi diventano ampie zone del territorio praticamente inaccessibili
ovviamente in questo caso a chi spetta la manutenzione delle vie vicinali pubbliche,
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spetta ai frontisti, quindi non è inadempiente il Comune, ma bisogna cercare
appunto di recuperare il più possibile anche queste zone rendendole nuovamente
fruibili, ripristinando, è anche l’obiettivo dell’Amministrazione, perché l’abbiamo
detto, l’ha detto la Giunta, l’ha detto il Sindaco recuperare il più possibile anche la
rete delle vie vicinali pubbliche soprattutto, poi ci sono anche le vie vicinali poderali,
ma insomma soprattutto le vie vicinali pubbliche, quindi con queste ulteriori
raccomandazioni che sento proprio di dover fare, però mi dichiaro soddisfatto
dell’interesse e dell’attenzione dimostrata dall’Assessore Del Chiaro e che mi auguro
sia condivisa, e credo anzi sono certo sarà condivisa da tutta la Giunta e dal Sindaco.
Un’ultima raccomandazione sull’argomento cioè portiamolo nelle Commissioni, non
è che quando si porta nelle Commissioni, Assessore, non è quando si porta nelle
Commissioni ci deve essere la stesura definitiva, quindi anche se c’è una bozza
vediamo nelle Commissioni che cosa emerge e poi magari ci sarà modo di affinare,
fare ed elaborare la versione definitiva, comunque con queste raccomandazioni,
ripeto sono soddisfatto dell’attenzione dimostrata verso questa tematica. Grazie
VICE PRESIDENTE GAETANO SPADARO
Grazie Consigliere Ceccarelli, allora sono le 20.11 del 18 maggio .2022, chiudo
questa sessione di Consiglio Comunale ringraziandovi di essere intervenuti e di aver
partecipato e salutando la Presidente Biagini Gigliola affinché torni presto, un
abbraccio affettuoso, ciao, Gigliola.
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