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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto  a norma dello Statuto Comunale vigente 
 

IL Consigliere anziano    IL PRESIDENTE DEL CONSIGIO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Eluisa Monteforte     Avv. Carlo Cosma Barra     Dott.ssa Anna Maciariello   

             f.to come l’originale 

 

 

C E R T I F I  CA T O   D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Si certifica che  copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line 

Comunale il giorno_2/7/2013 per la prescritta pubblicazione di quindici  giorni consecutivi  e vi 

rimarrà fino al__17/7/ 2013_ 

     

Lì_____________       IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dott.ssa Anna Maciariello 

 

 

Per copia conforme all’originale rilasciata per uso amministrativo 

 

Addì ______________________     IL SEGRETARIO GENERALE 

              Dott.ssa Anna Maciariello 

 

 

 

E S E C U T I V I T A’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno______________ 

 

 ai sensi dell’art. 134. 3^ comma D.Lgs. 267/2000 

 

Teano lì      IL SEGRETARIO GENERALE 
           Dott.ssa Anna Maciariello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
  

C O M U N E    D I    T E A N O 
PROVINCIA DI CASERTA             

     ------------------     

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                     -------------------------------- 
SESSIONE  STRAORDINARIA                          CONVOCAZIONE  PRIMA   N  19 

 

 

OGGETTO :  COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI GIUNTA. 

 
 
L’ANNO DUEMILATREDICI  IL GIORNO_QUINDICI  DEL MESE DI GIUGNO ALLE ORE18.10 con la continuazione, 
convocato con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala dell’Annunziata, a seguito di 
appositi avvisi, regolarmente notificati a ciascun consigliere comunale. 
 Assume    la Presidenza Il Presidente  Avv. Carlo Cosma BARRA ,  ai sensi dell’art. 28 , comma 4 del  
vigente Statuto. 
 
        Effettuato l’appello, risultano:     1^ Appello   

1)Nicola DI BENEDETTO   Presente   

2)Eluisa MONTEFORTE Presente   

3)Gemma TIZZANO Presente   

4)Adele PASSARETTI Presente   

5)Manuela RAPA Presente   

6)Vincenzo TRANQUILLO Presente   

7)Mario MIGLIOZZI Presente   

8)Carlo Cosma BARRA Presente   

9)Aurelia ZANNI Presente   

10)Renato BELLITTI Presente   

11)Giuseppe DI GIROLAMO  Presente   

12)Domenico LAURENZA Presente   
13)Valerio Marcello TOSCANO   Presente   
14)Rosaria PENTELLA Presente   

15)Carmina LONARDO Presente   

16)Giovanni Scoglio   Presente   

17) Alfredo D’ANDREA  Presente   

     

  Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maciariello . 
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L CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che nelle giornate del 26 e 27 maggio 2013 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del 

Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco; 

Visto l'art. 25 dello statuto comunale quale dispone  che il Vice Sindaco e gli Assessori sono nominati dal 

Sindaco  e presentati al Consiglio  Comunale nella seduta  successiva alle votazioni; 

Sentito il Sindaco eletto Sig. Ing. Nicola Di Benedetto il quale da lettura del seguente elenco dei componenti 

della giunta come da nota prot. 9837del 6/6/2013: 

ASSESSORI DEL COMUNE DI  TEANO 

 per il quinquennio 2013/2018 i seguenti sigg.: 

1) Eluisa Monteforte, nata a S.Maria Capua Vetere l’11/6/1979, con delega all’Agricoltura, Artigianato ed 

Industria; 

2) Gemma Tizzano  Iannaccone nata a Napoli  il 31/7/1946, con delega all’Istruzione-Cultura-beni storici e   

Turismo  

3) Vincenzo Tranquillo  nato  a Teano 1/7/1960, con delega alla Sicurezza-Protezione Civile-Randagismo-

Sport-Cimiteri-AreeVerdi; 

4) Mario Migliozzi , nato a Teano il 19/9/1960, con delega alla Trasparenza-Informatica-Commercio-

Politiche Sociali-Formazione e Lavoro; 

5) Eduardo Sacco , nato a  Teano 8/7/1965 con delega alle Risorse ( Personale-Bilancio-Tributi –Demanio e 

Patrimonio) 

Nomina altresì  Vicesindaco del Comune di Teano Eluisa Monteforte, nata a Santa Maria Capua Vetere 

l’11.6.1979. 

 

                                                          DELIBERA 

 

- Di Prendere atto della nomina assessorile come disposto con nota sindacale n.8937 del 6/6/2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parere del responsabile dei servizi (art. 49 D.lgs. 267/2000) 
1. Parere di regolarità tecnica 
  Si esprime parere  favorevole alla sola regolarità tecnica 

Teano, lì______________ 
       IL Segretario Generale 

                                                                                     f.to   Dott.ssa Anna Maciariello 
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Il Presidente preso atto dell’avvenuta presentazione al Consiglio della nuova Giunta 
Comunale, nell’augurarle un proficuo lavoro, lascia la parola al Sindaco per le comunicazioni 
di rito. 
Il Sindaco ricorda al Consiglio che a norma di regolamento c’è necessità di costituire le 
quattro commissioni consiliari previste, cosa che dovrebbe esser fatta entro i cinque giorni  
prescritti. 
In secondo luogo ricorda che c’è un altro adempimento da formalizzare per la nuova 
Amministrazione ossia quello della presentazione al Consiglio delle linee programmatiche di 
governo  che vanno presentate entro 45 giorni dall’insediamento e che saranno oggetto di 
una prossima seduta dell’assise consiliare. 
 
 Il Presidente invita i capigruppo ad intervenire se lo desiderano . 
Il Cons. Toscano quindi, presa la parola, legge un proprio intervento  che stigmatizza il clima 
venutosi a creare nell’ultima campagna elettorale, caratterizzato da attacchi personali, 
(allegato A) . 
Il Sindaco ribatte: “occorrono poche parole, oggi servono i  fatti”. Per quanto attiene le 
offese patite dal consigliere ed in questa sede ricordate, afferma, “ posso dire con certezza 
che esse non mi appartengono, né appartengono alla compagine da me guidata“. Continua 
augurandosi che il clima si rassereni e pur ammettendo l’asprezza dei toni della passata 
campagna elettorale, invita tutti alla responsabilità propria del ruolo che rivestono. Invita 
tutti a mettere un punto a questa storia e riprendere il cammino perché sono tanti i 
problemi che attendono di esser trattati.  
Il Cons. Pentella chiede ed ottiene la parola. Ringrazia tutti i propri elettori per la fiducia 
accordatale, cosa non di poco conto, perché alla fine è l’unica esponente di una classe 
politico-amministrativa spazzata via dall’elezione ad essere ancora presente in assise. “Ero 
stata additata quale impresentabile e riciclata, invece ho avuto un grande riscontro 
personale” afferma, nonostante una campagna elettorale fortemente denigratoria. Il 
Presidente la interrompe sottolineando che quanto esposto dalla stessa è già stato detto dal 
collega Toscano. La consigliera ritiene che comunque debba e possa avere diritto alla parola 
essendo questa una seduta d’insediamento.  “ Se  non ora, quando ? “ Si chiede. Annuncia 
che comunque con il proprio gruppo avanzerà un’ opposizione concreta e costruttiva per il 
bene della Città. 
Prende la parola il cons. D’Andrea. Si complimenta con la compagine di maggioranza uscita 
vincitrice dalla competizione elettorale che ha saputo “…resuscitare una borghesia in coma 
volontario da anni!”I toni dei colleghi devono esser compresi, si deve comunque smaltire 
tutta l’asprezza vissuta in questa campagna elettorale”. Si augura che la nuova 
Amministrazione tenga comunque presente e utilizzi anche le grandi professionalità presenti 
in Consiglio. Continua si sarebbe aspettato un coinvolgimento del Dr. Toscano, eminente 
professore di veterinaria, nelle problematiche inerenti il randagismo di cui è un esperto 
conoscitore. 
Il Cons. Scoglio, interviene a sua volta e ricorda alla Giunta che è recente e vivissimo il 
disappunto nella cittadinanza per il perdurare della carenza idrica nella frazione Fontanelle, 
dove l’erogazione, alle ore dodici si interrompe per ripristinarsi solo all’indomani. “E’ una 
situazione veramente insostenibile, sollecito l’intervento della Giunta”. 
 Il Sindaco risponde che è venuto a conoscenza del problema solo nella mattinata, benchè la 
problematica sia presente ormai da tempo. Assicura il massimo impegno per risolvere un 
problema che è legato essenzialmente a difetti tecnici per i quali si sta provvedendo.  
Il cons. Scoglio prosegue nel suo intervento e chiede scusa per qualche lieve intemperanza 
dovuta all’inesperienza essendo tutti, ad eccezione del Consigliere Pentella, dei neofiti in 
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campo consiliare. Chiede che le asprezze della campagna elettorale vengano 
definitivamente accantonate perché una stagione di grossi impegni aspetta il Consiglio tutto. 
“Ci sono gradi aspettative sul vostro conto” afferma perché “avete saputo dare dei sogni 
migliori dei nostri alla gente”, ma conclude “sarei il primo a gioire e complimentarmi per il 
vostro buon lavoro”. Chiede ancora al Sindaco di prendere ufficialmente le distanze da 
quanto affermato e pubblicato anche su social –network di grande diffusione dove non si 
sono lesinate né offese né ingiurie rivolte anche agli elettori che hanno sostenuto le 
compagini uscite sconfitte e di cui non può dire di non sapere essendo state pubblicate sul 
proprio profilo professionale e da persone della sua famiglia. Per tutto il resto, continua  
augura un buon lavoro all’esecutivo, sulle proposte buone annuncia fin d’ora che sarà 
d’accordo. 
Il Sindaco, rispondendo, riconosce la distanza enorme che lo separa da tali dichiarazioni . 
Ribadisce, “parente o meno si è sbagliato”. “Tuttavia, riprendendo anche la sollecitazione 
verso la problematica idrica citata in precedenza, le linee programmatiche dell’esecutivo 
dovranno necessariamente tener conto di quanto si è trovato. Fontanelle, prosegue, in 
effetti è  un problema annoso. Una difficoltà strutturale che necessita di una soluzione 
definitiva che non può esser presa in pochi giorni. Ringrazia ancora i consiglieri di 
opposizione per l’apertura mostrata, ma vorrebbe sottolineare anche che non si può parlare 
di mancato rispetto ( circa la mancata offerta della carica di Vice Presidente n.d.r.) se si 
rispettano alla lettera i dettami legislativi vigenti (regolamento e statuto). Quindi se si 
rispettano le regole non si può parlare di mancanza di rispetto verso qualcuno. Si può e si 
deve migliorare e quindi, afferma “siamo disponibili alla collaborazione che offrirà occasioni 
per lo sfruttamento delle professionalità esistenti nel C.C. Rispettiamo le idee, soprattutto 
se diverse, senza divisioni perché tutti abbiamo a cuore la nostra Città”. 
Il Capo gruppo Passaretti in conclusione afferma che la campagna elettorale è finita e, pur 
non condividendo, la stessa si è caratterizzate per le offese personali giunte a tutti, da tutti. 
Invita ad una pacificazione ed  all’apertura massima  al  contributo di tutti. 
 
Esaurito il dibattito e non essendosi registrate altre richieste dì’intervento, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta per esaurimento dell’o.d.g 
La seduta è tolta alle ore 20.10 
 
 
 


