
 

 

 

 
 

 

CITTÀ DI GIOVINAZZO 

 

 

 

+++++++ 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

DEL 

 

19 Novembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trascrizione a cura di: 

DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO 

Piazza Municipio, 25 80021 Afragola (NA) – Tel. 0818522211 



 

Comune di Giovinazzo Consiglio Comunale del 29 Settembre 2021  1 

 

 

Terzo punto all’ordine del giorno regolamento di polizia e sicurezza urbana 

 

Presidente Arbore: terzo punto all’ordine del giorno regolamento di polizia e sicurezza urbana 

ridò la parola  al comandante  

 

Dott. Campanella: anche su questo ci troviamo di fronte a un provvedimento che è una sorta 

diciamo così di revisione di 90 anni di lavoro, di tempo che è passato nel frattempo considerate che 

nella nostra cittadina non c'è un regolamento comunale se non quello del podestà e quindi parliamo 

di ben 90 anni fa, io da quando mi sono insediato ho visto tanti provvedimenti però ho sentito la 

necessità di fare un provvedimento unico che racchiudesse anche una serie di ordinanze fatte in 

precedenza per una sorta di dire dubbio ad unum nel senso che per me era importante avere degli 

strumenti operativi e di attribuirli agli agenti di polizia locale ma non solo all'agente di polizia 

locale parlo anche delle altre forze dell'ordine, le quali diciamo che le forze dell'ordine a volte anche 

in alcuni interventi si sono trovati in difficoltà per una incertezza nell'applicazione della norma, il 

provvedimento di per sé un provvedimento e come avete visto abbastanza corposo, ho avuto modo 

di parlare con anche alcuni di voi so benissimo quali siano le difficoltà nella prima applicazione, 

fisiologicamente all'inizio ci saranno delle criticità, che poi io mi auguro in un arco di sei mesi di 

rivedere e poi di approntare i giusti correttivi, quindi è un provvedimento di ampio respiro 

disciplina diverse fattispecie ma è uno strumento che non si poteva fare più a meno, quindi 

disciplina da diversi campi in primo luogo è quello cercare di dare una certa salvaguardia del decoro 

della città quindi disciplinare delle situazioni che sono al limite senza andare diciamo così con la 

mannaia ma sempre con il buon senso che io ritengo la polizia locale almeno da quando sono io ma 

mi dicono è che prima ha sempre avuto questo scopo grazie 

 

Presidente Arbore: molto bene grazie comandante chiede la parola qualcuno consigliere de 

Gennaro a te la parola  

 

Consigliere de Gennaro: buonasera a tutti, grazie comandante, nella lettura di questo regolamento 

che è abbastanza corposo in effetti oltre che da consigliere comunale anche tecnicamente ho 

ragionato sui canoni interpretativi che potessero essere applicati a questa fonte regolamentare, una 

precisazione, su tutto la necessità che vi sia un regolamento perché è inaccettabile che una città 

come Giovinazzo che soprattutto nel periodo estivo ha delle complicazioni legate alla flusso di 

gente, allo stazionamento avesse una fonte normativa risalente al 1932 perché di questo è quello che 

stavamo parlando, dunque sulle difficoltà interpretative ha prevalso la necessità che comunque ci 

fosse uno strumento normativo affinché più che vederlo dal punto di vista formale 

dell'interpretazione da dare a un termine, io mi sono lungamente confrontato con il comandante che 

ringrazio innanzitutto per la disponibilità e non è già poco, ho ritenuto e a nome di diciamo del 

gruppo che rappresento che fosse necessario più che entrare nell'interpretazione, nella necessità di 

produrre emendamenti sui punti dubbi di verificarlo come ha detto giustamente il comandante 

all'esito di un esame pratico delle singole fattispecie semestrale, abbiamo già visto stamattina quelle 

che forse meriterebbero una maggiore attenzione che sono quelle che sono al limite tra spazio 

pubblico, spazio privato, perché questa era la difficoltà interpretativa e naturalmente già da ora dico 

che sono a disposizione sia dell'amministrazione sia del comandante per l'analisi di quello che 

accadrà nel caso concreto, perché naturalmente su fonti regolamentari a prescindere da chi 
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amministra, da chi è all'opposizione da chi ora è dirigente da chi ora è comandante, bisogna fare 

attenzione perché come ha ben sottolineato il comandante quello che accade molte volte è 

drammatico quando l'operatore di polizia arriva la e non sa che cosa fare perché non trova nel 

proprio comportamento nell'azione una norma regolamentare che gli dà un comportamento 

prevedibile sia da parte sua ma anche sia da parte del cittadino che sa cosa deve aspettarsi, anzi 

approfittando del fatto che questa normativa viene approvata a novembre forse è il caso di 

convocare e su questo penso che l'amministrazione non abbia difficoltà, delle riunioni con gli 

esercenti delle attività commerciali perché pone determinati incombenti come dire responsabilizza 

correttamente gli esercenti dei pubblici esercizi a tenere dei comportamenti che ora sono scritti, 

dunque in fase ancora una volta preliminare e anche forse per accogliere quelle che potrebbero 

venire, lo dico l'assessore che tante volte si è confrontato è che capisce bene quali sono le difficoltà, 

anche dagli esercenti pubblici commercio, su area pubblica, su area privata, di verificare loro i 

consigli che potrebbero dare visto quello che ha detto il comandante che siamo in una fase diciamo 

semestrale di revisione di questo strumento, dunque mi permetto solamente sommessamente di 

consigliare questo preannunciando che ad ogni modo il voto il nostro sarà favorevole con 

riferimento a questo regolamento perché ce ne era un'assoluta necessità,  lo limeremo lo 

verificheremo in concreto e su questo avrete naturalmente tutto il nostro apporto, vi dico solamente 

come amministrazione di farsi parte diligente nel convocare quelli che possono essere, quelli che 

possono avere più difficoltà nel recepirlo per non arrivare diciamo scoperti nei periodi aprile 

maggio quando quei soggetti dovranno regolarsi con riferimento a questo regolamento, questo è 

quanto  

 

Assessore Stallone: condivido pienamente quello che Daniele ha detto, è un qualcosa che anche col 

comandante prima della stesura completa, in commissione ne avevamo già parlato sarà un qualcosa 

che sicuramente certamente sarà vista, confrontata anche con le associazioni se si fanno vive ma 

con parte dei commercianti perché tra l'altro giustamente siamo a novembre quindi un lavoro che 

può essere fatto comodamente fino a prima che inizia l’estate  

 

Consigliere Camporeale: si volevo annunciare anche il nostro voto favorevole ma soprattutto 

esternare il mio personale apprezzamento verso la disponibilità che il comandante ha dato, insomma 

perché non è da tutti portare un regolamento in consiglio comunale e in qualche modo tra virgolette 

metterlo già in discussione, nel senso che più che in discussione a dare la disponibilità a che se 

dovessero mostrarci o verificarsi delle criticità essere da subito disponibile ad apportare dei 

correttivi quindi apprezzo veramente sinceramente questa disponibilità perché voglio dire non è 

sicuramente da tutti e apprezzo anche e ringrazio per il lavoro che ha fatto la commissione perché 

da quello che mi ha riferito Francesco Saracino è  stato un lavoro diciamo sinergico insieme anche 

all'assessore quindi insomma ben venga questo tipo di lavoro cioè del fatto che comunque si tratta 

comunque di un regolamento che andava assolutamente ovviamente rivisto ma con la disponibilità 

sin da subito ad apportare dei correttivi qualora si dovessero verificare delle criticità, naturalmente 

sempre nell'ottica,  nell'obiettivo di rendere diciamo più sicuro e anche più garantito il lavoro della 

nostra polizia municipale grazie ancora  

 

Consigliere Iannone: solo per ricordare i nostri cittadini che questo regolamento non fa altro che  

sostituire un regolamenti che risale al 1931 tanto per ricordare l'importanza e quindi dobbiamo 

ringraziare il comandante che ha affrontato subito questi problemi, pensate sono passati tanti segnali 
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è dal 1921 che non c'era un regolamento di questo genere quindi bisogna dare merito al comandante 

che ha preso di petto la questione, questo perché legato anche alla sua professionalità perché voglio 

dire che abbiamo anche altri comandanti però questo sta dimostrando questo comandante seconda 

una professionalità che certamente ci gratifica e ci onora perché ci mette anche tranquilli e ci copre 

da eventuali problemi, responsabilità che una amministrazione può avere, se non ci sono poi i 

supporti normativi che ci permettono di svolgere l'attività in maniera tranquilla, di nuovo 

complimenti come andando e grazie alla sua diciamo professionalità e dell'attenzione che sta dando 

a questi nostri problemi che la città ha, che il  comune ha e che lei nel suo settore sta cercando di 

risolvere 

 

Presidente Arbore: io diciamo più che fare i complimenti perché l'avete già fatti abbiamo la 

fortuna che lui un nostro diciamo compaesano, comunque abbiamo trovato un comandante dopo 

tanto tempo che comunque è giovinazzese e quindi magari anche la storicità, il territorio lo conosce, 

effettivamente la sua è una disponibilità insieme ha una professionalità che diciamo è fondamentale 

quindi qualsiasi diciamo sindaco che ci sarà diciamo tu ti trovi meglio a Giovinazzo,  quindi ce lo 

teniamo stretto per quello che possiamo quindi grazie per questo lavoro grazie al comandante che 

effettivamente anche nei miei confronti è sempre disponibile quando vado a proposito dei temi 

anche un po particolari diciamo così che i cittadini si pongono quindi grazie ancora, pongo in 

votazione il regolamento di polizia e sicurezza urbana i favorevoli sempre 15 su 15 pongo in  

votazione l'immediata esecutività del provvedimento i favorevoli sempre unanimità di presenti che 

ringrazio delibera approvata 

 

Sindaco: buonasera a tutti volevo approfittare prima che il comandante vada via visto che stiamo 

qui per informare il consiglio è anche i cittadini che nei prossimi giorni firmerò un'ordinanza che 

abbiamo diciamo a lungo incastrato mi verrebbe da dire visto che abbiamo dovuto mettere insieme 

un po di questioni, quindi all'ufficio ambiente il comando della polizia municipale dicevo molto 

presto firmerà un'ordinanza per far sì che probabilmente da inizio anno ci siano delle leggere e 

sensibili anche per certi versi integrazioni e modificazioni nel sistema di gestione dei rifiuti, perché 

è chiaro che dopo questi anni in cui abbiamo sperimentato certamente il beneficio della raccolta 

differenziata l'efficienza però ci sono delle cose che vanno regolamentate, vanno migliorate più che 

altro, quindi penso in maniera particolare alla modalità con la quale adesso molti conferiscono in 

una maniera che va assolutamente rivista all'indifferenziato, spariranno tutto le buste nere 

indifferenziato sarà deve essere smaltito con buste trasparenti perché gli operatori devono 

controllare quello che viene lasciato nell'indifferenziato che non può essere necessariamente 

qualunque altra cosa deve essere solo ed esclusivamente indifferenziato così come faremo un 

ragionamento più attento e puntuale sui sistemi di smaltimento soprattutto dell'organico e 

dell'indifferenziato delle attività commerciali in maniera particolare quelle legate diciamo alla 

ristorazione questi locali qua che oggettivamente vanno un attimino inquadrati per evitare anche di 

dare un'immagine della città che certamente non è coerente con il grande lavoro che tutti i cittadini 

fanno e che ci permettono tutti gli anni ormai di raccogliere premi e gratificazioni, grazie appunto 

all'impegno della stragrande maggioranza dei cittadini e mi collego a questo dicendo che 

ringraziamo innanzitutto la condivisione che c'è stata sui punti precedenti perché è del tutto 

evidente che soprattutto il regolamento che abbiamo approvato sulla videosorveglianza ci 

permetterà di essere ancora più incisivi verso quei cittadini e faccio fatica a chiamarli tali che non 

hanno compreso che il tema del corretto conferimento dei rifiuti è un tema serio e che merita 
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rispetto, quindi noi faremo di tutto adesso anche avendo questo strumento normativo che ci 

legittima ancor di più per far sì che laddove non è arrivato il buon senso gli appelli che tutti noi 

maggioranza e opposizione per chi fa finta di non capire continua ancora ad offendere il territorio 

cercheremo di essere più incisivi possibili e laddove è possibile i più duri possibili a far pagare 

diciamo in maniera consistente eventuali scorrettezze, quindi ho voluto approfittare per potervi 

ragguagliare di questa cosa che ripeto firmeremo nei prossimi giorni ma la faremo decorrere quasi 

certamente da inizio anno, per dare anche il tempo i cittadini di abituarsi, qualche modifica faremo 

anche sulla temporalità e la modalità dello spazzamento meccanizzato, quindi giusto per chiudere 

l'argomento perché è chiaro dopo mesi di sperimentazione in una parte consistente di città adesso 

dobbiamo chiudere con le aree che mancano ancora e lo faremo molto presto e poi faremo una 

leggera rivisitazione anche in virtù delle diverse osservazioni che sono state fatte dai cittadini alle 

quali ovviamente abbiamo cercato di prestare ascolto, facendo sintesi per trovare una modalità 

operativa e come posso dire in poche modo possa dare risposte utili a chi ci ha posto questioni 

assolutamente degne di attenzione. Quindi io vi ringrazio quindi ringrazio il comandante penso che 

possiamo liberarlo dico al presidente di continuare  
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Quarto punto e  quinto punto all’ordine del giorno, attività per l'esecuzione immediata di servizi 

di estrazione trasporto e conferimento in sito idoneo del rifiuto cer 19 07 3 percolato di discarica 

l'approvazione verbale di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 decreto legislativo 50 2016 

riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio 

 

Presidente Arbore: grazie sindaco allora ci sono più di due punti che riguardano diciamo il 

discorso della discarica diciamo dal quarto punto ma il quinto punto praticamente è lo stesso 

facciamo un pezzo alla volta quindi l'oggetto è la discarica sita in contrada Sampietro Pago di 

Giovinazzo, attività per l'esecuzione immediata di servizi di estrazione trasporto e conferimento in 

sito idoneo del rifiuto cer 19 07 3 percolato di discarica l'approvazione verbale di somma urgenza ai 

sensi dell'articolo 163 decreto legislativo 50 2016 riconoscimento legittimità e finanziamento del 

debito fuori bilancio, do la parola al consigliere Lasorsa presidente della quarta commissione perché 

si deve dare delle comunicazioni poi io integrerò quello che dirà lui 

 

Consigliere Lasorsa: buonasera a tutti allora io unisco il discorso anche col punto 5 perché 

diciamo che è un discorso univoco, in commissione abbiamo analizzato la documentazione e 

l'intesa con anche con ingegner Gallucci abbiamo riscontrato delle divergenze all'interno delle 

delibere, motivo per cui secondo la commissione sarebbe opportuno rinviare la discussione di questi 

due punti all'ordine del giorno in un prossimo consiglio comunale al fine di regolarizzare le 

divergenze riscontrate  

 

Presidente Arbore: grazie allora onestamente c'è una cosa che volevo aggiungere diciamo che 

abbiamo visto anche col segretario è arrivato il parere dei revisori anche in ritardo rispetto a quella 

che è stata tutta questa procedura, l'ho ricevuto pochi minuti fa per quello ho approfittato di questa 

situazione che conoscevo per aggiungere, io lunedì ve la faccio inviare ovviamente, tenuto conto 

che come ben sapete di che una settimana però voglio dire approfitto del consiglio comunale c'è da 

rivedere e da rifare anche la convocazione della commissione,  

 

Consigliere Lasorsa. ci sono delle discordanze all'interno della delibera diciamo relativamente a 

dei pareri, la mancanza appunto del parere dei revisori, quindi abbiamo ritenuto opportuno 

riproporre alla discussione di questi punti prima di tutto in commissione poi riportiamo il tutto in 

consiglio comunale  

 

Consigliere Saracino: divergenze e vuol dire che nella delibera ci sono degli errori che vanno 

rivisti rispetto a quello che è stato l'iter che ha portato  

 

Consigliere Lasorsa: no non riguarda l'inter riguarda delle procedure  che vanno riviste appunto  

 

Presidente Arbore: allora detto questo, detto questo adesso pongo il rinvio del punto all'ordine del 

giorno, volevo dire siccome siete a conoscenza che per la prossima settimana o al massimo lunedì 

29 c'è un consiglio comunale con delle urgenze quelle appunto di assestamento, quella che riguarda 

che hanno diritto agli studi e in più a queste due delibere che vanno aggiunte c'è anche quello che 

riguarda il discorso della cementeria di via Molfetta,  dove sarà proiettato anche insomma quello 

che sarà il progetto e avevo chiesto di proiettare anche il progetto quindi sarà aggiunto questo punto 
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che mettee a conoscenza appunto il consiglio della città di quest'opera insomma che dovrà andare 

avanti, quindi detto questo i punti saranno aggiunti a questi tre però bisogna avere io per quello dico 

attenzione siccome abbiamo una settimana di tempo e dobbiamo fare anche le commissioni, allora 

io la convocazione la faccio martedì anzi ve lo dico già da ora nel senso che lunedì ve la faccio 

inviare per martedì è chiaro contestualmente io preparo i punti all'ordine giorni li vediamo insieme 

vi faccio  convocare quindi facciamo così martedì sicuramente avremo i propri gruppi e quindi vi 

sto informando già da ora, chiaramente sarà tutto inviato lunedì ovviamente no insieme ad alcuni 

punti alcuni documentazione che abbiano, vi volevo informare di questo perché il consiglio a questo 

punto vista la necessità appunto di sistemare anche le commissioni sarà sicuramente per lunedì 29, 

ma lo decidiamo insieme è naturale però per logica abbiamo i tempi stretti e quindi non abbiamo 

molti margini insomma tutto qua, quindi andiamo per il rinvio del punto numero 4 i favorevoli al 

rinvio tutti quanti unanimità dei presenti mentre il punto numero 5 interventi per l'eliminazione di 

infestanti anche di altezze superiori ad 1 metro fortemente nidificanti da eseguirsi in aree 

classificate come discariche presso la  discarica sita in località San Pietro pago Giovinazzo, 

approvazione lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 decreto legislativo 50 2016 

riconoscimento legittimità di finanziamento del debito fuori bilancio, vale lo stesso discorso di 

prima i favorevole allo spostamento all'unanimità dei presenti grazie a tutti ci vediamo presto anche 

questa è andata buona serata  


