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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 22 Marzo 2017 alle ore 16.40 presso la sede legale è riunito, a norma di legge e 

statuto, il Consiglio Direttivo del Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde. 

Sono presenti: i Consiglieri Francesco Ranieri (Presidente), Reale Marina, Savarese Anna, 

Buonomo Vera, Prisco Stefano e D’Avino Francesco. 

Risultano assenti i consiglieri Agostino Casillo,  Simonetti Biagio e Francesco Fiore. 

Alla seduta sono stati invitati i Sindaci dei Comuni di Sant’Anastasia, di Massa di Somma e 

di Pollena Trocchia. Risulta presente il solo Sindaco di Sant’Anastasia, Raffaele Abete, che 

peraltro è accompagnato da una delegazione così composta: Caputo Marco, Segretario 

Generale, Antonio Esposito, Responsabile Uffici Finanziari, Mariano Caserta, Assessore 

Comunale, Carmela Aprea, Assessore Comunale. 

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 16:40 

dichiara la seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere 

Prisco Stefano. 

Il Presidente propone ai consiglieri il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Discussione sulla richiesta di Sant’Anastasia relativa a modifiche statutarie nonché 

assoggettamento a normativa in tema di società partecipate degli EE.LL.; 

3. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente, per rispetto nei confronti degli ospiti, propone l’inversione dei punti all’ordine del 

giorno e di trattare quindi subito il secondo punto. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. Il 

Presidente quindi prende la parola e ripercorre l’intera vicenda, riferendo della corrispondenza 

intervenuta tra il Consorzio ed il Comune di Sant’Anastasia e riportando ancora una volta l’esito 

della riunione tenutasi il 7 febbraio 2017 e rilegge, uno ad uno, i tre quesiti formulati dal Comune di 

Sant’Anastasia a seguito della riunione. Rilegge poi le risposte puntuali predisposte dal Consiglio 

Direttivo del GAL Vesuvio Verde e, ritenendole esaustive, chiede al Sindaco di Sant’Anastasia un 

intervento in merito, sottolineando la risposta ricevuta dalla Rete Leader in merito alla problematica 

dell’applicazione del D.Lgs. 175/2016. 

Anziché il Sindaco interviene, chiedendo la parola, il Segretario Generale del Comune di 

Sant’Anastasia Marco Caputo, il quale chiede che venga riletto il quesito formulato dal GAL 

Vesuvio Verde alla Rete Leader e la risposta ricevuta. Il presidente Ranieri rilegge quanto richiesto. 

Il Segretario Caputo ritiene però necessario puntualizzare ancora una volta la posizione del Comune 

di Sant’Anastasia e rilegge tutte le normative che egli ritiene necessarie applicare sostenendo 

pertanto di non essere soddisfatto dalle risposte ricevute. 
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Chiede la parola ed interviene il Consigliere Savarese che sottolinea che i problemi tecnici debbano 

essere affrontati dagli uffici a ciò predisposti, in coordinamento con il Ministero, e che il problema è 

politico in quanto l’uscita di Sant’Anastasia dal Consorzio comporterebbe ripercussioni gravi per i 

Comuni di Pollena Trocchia e di Massa di Somma, sicuramente tagliati fuori e costretti a lasciare 

giocoforza il Consorzio. Chiede pertanto un pronunciamento politico al Comune di Sant’Anastasia 

in merito alla volontà o meno di restare nel Consorzio GAL Vesuvio Verde. 

Il Presidente Ranieri ribadisce che il problema delle modalità di applicazione del D.Lgs. 175/2016 è 

nazionale ed è comune agli altri GAL organizzati come associazioni, consorzi o società consortili, 

forme giuridiche escluse dall’applicazione della norma nello stesso D.Lgs. 175/2016. Ribadisce 

inoltre che l’amministrazione del Consorzio è improntata sulla massima trasparenza e prudenza di 

gestione. 

Chiede la parola, ed avendone facoltà, interviene il Consigliere Buonomo che ribadisce che la 

questione tecnica è complessa, ma che lo Statuto è stato approvato da tutti i consorziati senza che 

alcuno chiedesse modifiche dello stesso. 

Interviene il Sindaco di Sant’Anastasia che sostiene che lo Statuto è stato firmato senza che 

venissero fatte verbalizzare le modifiche statutarie richieste dal Comune di Sant’Anastasia per 

motivi di opportunità e di tempo, ma che successivamente il Comune ha richiesto che tali modifiche 

venissero apportate. Sul punto prende la parola il Responsabile degli Uffici Finanziari del Comune 

di Sant’Anastasia, Antonio Esposito, il quale evidenzia che la bozza di Statuto è stata approvata in 

Consiglio Comunale con il parere negativo del dirigente. 

Intervengono gli assessori che rileggono ancora una volta le modifiche statutarie richieste e 

rileggono le condizioni poste nella delibera di Consiglio Comunale. 

Alle ore 18:00 entra il Sindaco di Massa di Somma Gioacchino Madonna. 

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale ribadisce che le modifiche statutarie proposte, 

ben note perché oggetto di comunicazioni per iscritto e perché già discusse in riunione a 

Sant’Anastasia, sono questioni tecniche superate dall’approvazione unanime dello Statuto 

intervenuta in data 11 agosto 2016. Sottolinea che la questione importante è l’applicazione 

eventuale del D.Lgs. 175/2016, nonché le modalità di applicazione dello stesso e le eventuali 

modifiche statutarie necessarie per l’adeguamento allo stesso, posto che la normativa è di 

emanazione successiva alla costituzione del Consorzio GAL Vesuvio Verde. Ribadisce che il 

problema è nazionale e che sul punto è a lavoro l’Ufficio Legislativo del Mipaaf e che è opportuno 

attendere il parere di tale organo. Il presidente chiede ancora una volta al Comune di Sant’Anastasia 

di pronunciarsi in merito alla volontà di restare o meno nel consorzio, invitando, sulle questioni 

tecniche, lo stesso Comune di Sant’Anastasia a richiedere appositi pareri. Sottolinea che i dubbi 

posti dai dirigenti del Comune di Sant’Anastasia sono sicuramente legittimi, ma evidenzia che ben 

sei Comuni ed altri due Enti Pubblici hanno analizzato, con i loro apparati tecnici ed i loro uffici 

legali, lo Statuto votandolo senza riserve. 

Interviene il Coordinatore, Antonio Rega, che evidenzia che alcune questioni poste da 

Sant’Anastasia sono comunque contenute nel Regolamento interno, approvato contestualmente allo 

Statuto. 

Chiede la parola ed interviene il Consigliere Stefano Prisco il quale propone quale mozione 

conclusiva, nelle more della ricezione del parere ministeriale, di verificare il contenuto del 

Regolamento interno ed, eventualmente, di modificare lo stesso nel senso della più ampia 

applicazione delle normative in tema di trasparenza ed anticorruzione, nonché nel senso di alcune 

specifiche richieste poste dal Comune di Sant’Anastasia. Tale soluzione potrebbe essere la via 
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transitoria da adottare in attesa del parere ministeriale ed in attesa di sottoporre all’attenzione 

dell’Assemblea dei consorziati l’intera vicenda. I delegati di Sant’Anastasia dichiarano di 

concordare con quanto proposto dal Consigliere Prisco. 

Prende quindi nuovamente la parola il Presidente che mette ai voti la mozione del Consigliere 

Stefano Prisco. 

Il Consiglio Direttivo approva quindi all’unanimità deliberando di riesaminare il testo del 

Regolamento interno ed eventualmente di modificare lo stesso nel senso più vicino possibile alle 

richieste del Comune di Sant’Anastasia nelle more della ricezione dei pareri ministeriali richiesti. 

 

Salutati gli ospiti, il Presidente passa a trattare il primo punto posto originariamente all’ordine del 

giorno e dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità 

dei presenti di approvare il verbale della seduta del 17 marzo 2017. 

 

Sulle varie ed eventuali prende la parola nuovamente il Consigliere Buonomo che precisa che alcuni 

aspetti operativi, a suo parere, dovrebbero essere trattati con maggiore precisione seguendo magari 

un iter procedurale codificato. 

  

Alle ore 19:00, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo 

la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.     

                                                                                                       

  IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri              Arch. Prisco Stefano 


