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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 22 settembre 2003 
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Resoconti 
 

RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 25 LUGLIO 2003 
 

Presidenza del Presidente Casamassa 

Orario dei lavori ore 10 – oltranza  

 

SUL PROSIEGUO DELLA DISCUSSIONE RELATIVA AL DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA 
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA 
2003) CON ALLEGATI” – R.G. N. 272/I 

 

PRESIDENTE: Alle ore 13,15 apre la seduta dando lettura della nota a firma del Presidente Sorrentino 
con la quale si comunica all’Assemblea che, in data 22/7 c. a., in sede di riesame la II Commissione a 
maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni e l’astensione dei Consiglieri Lubritto e Conte, ha 
ritirato il testo precedentemente inviato in Aula formulandone uno nuovo di due soli articoli. Al suddetto 
testo sono stati presentati alcuni sub emendamenti.  

Riepilogando, si procederà con il seguente ordine: prima vanno esaminati i sub emendamenti e subito 
dopo gli emendamenti già depositati, che costituiranno, in caso di approvazione, articoli aggiuntivi.  

Concede la parola al Consigliere Daniele, che ne ha fatto richiesta.  

DANIELE, Presidente gruppo DS: Nel ritenere non più procrastinabile l’approvazione del Bilancio 
2003, chiede, a nome della maggioranza, il ritiro di tutti gli emendamenti presentati. Nel contempo 
propone alle opposizioni di fissare un calendario di sedute straordinarie per l’esame di tutti i 
provvedimenti legislativi che i gruppi ritengono politicamente urgenti. 

Tutto questo, sottolinea, per evitare che il collegato alla Finanziaria, così come è avvenuto negli anni 
precedenti, possa essere stravolto inserendovi norme legislative di carattere generale, che nulla hanno a 
che vedere con il bilancio.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Nolli, che ne ha fatto richiesta.  

NOLLI, gruppo Misto-CI: Nel dichiararsi d’accordo con la proposta formulata dal Consigliere Daniele, 
precisa che il testo, sul quale l’Assemblea sarà chiamata al voto, è quello approvato dalla Commissione 
Bilancio in data 22.07.2003, composto da due soli articoli. 

Aggiunge, poi, che a termini di Regolamento potranno essere discussi solo emendamenti depositati 24 
ore prima dell’inizio della seduta. 

Conclude osservando che l’intera vicenda degli emendamenti presenta aspetti di natura politica che 
travalicano le questioni che attengono l’aspetto procedurale. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Bianco, che ne ha fatto richiesta.  

BIANCO, Presidente gruppo FI: Giudica singolare la proposta avanzata dal Consigliere Daniele nei 
confronti dei gruppi di opposizione i quali dovrebbero –a suo dire- ritirare tutti gli emendamenti presentati 
rinunciando –di fatto- al loro ruolo istituzionale. 

E’ molto strano, aggiunge, che la maggioranza si sostituisce pari – pari, nel bel mezzo del dibattito, 
alla Giunta presentando autonomamente un nuovo testo legislativo, composto da due soli articoli. 

Polemizzando con i rappresentanti della coalizione di centro – sinistra, invita gli stessi a non 
demonizzare l’istituto degli emendamenti che costituisce comunque uno strumento democratico. 

Nel caso in specie, la discussione degli emendamenti serve ad evitare, con l’entrata in vigore della 
nuova legge sull’ordinamento contabile, di firmare cambiali in bianco a favore della Giunta regionale. 

Conclude annunciando, a norma di Regolamento, di far propri tutti gli emendamenti presentati e 
successivamente ritirati dalla maggioranza. 

(I Consiglieri Daniele e Nolli, fuori microfono, interrompono ripetutamente, contestando le asserzioni 
testè formulate dal Consigliere Bianco). 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Cantalamessa, che ne ha fatto richiesta.  
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(Prima dell’intervento del Consigliere Cantalamessa, si accende, fuori microfono, una animata 
discussione tra i Consiglieri Adolfo Villani, Galluppi e Perrone sulle questioni procedurali riguardanti il 
disegno di legge in discussione).  

CANTALAMESSA, gruppo AN: Esprime meraviglia non tanto perchè la maggioranza ha presentato 
emendamenti ma chè gli stessi vengano precipitosamente ritirati. 

Condivide la proposta del Consigliere Bianco di ripescare gli emendamenti ritirati dalla maggioranza. 

Evidenzia il grosso nervosismo che serpeggia nei banchi della maggioranza che sa di rischiare 
tantissimo nel caso di una mancata approvazione del Bilancio prima delle ferie estive.  

Oramai, aggiunge, esiste un clima di diffidenza reciproca tra la Giunta, pressocchè assente dall’Aula, 
e i Consiglieri della maggioranza. 

Ironizza, poi, sul fatto che il Bilancio di quest’anno viene, dall’attuale maggioranza, considerato serio 
per il solo fatto che lo stesso è composto di due soli articoli, a differenza dell’anno scorso quando il 
Bilancio si componeva di ben 30 articoli. 

(Fuori microfono, il Consigliere Adolfo Villani reitera la sua protesta invitando il Presidente a far 
rispettare, per ogni intervento, i tempi fissati dal Regolamento). 

PRESIDENTE: Fa presente che finora per una prassi costante consolidatasi nel tempo si è sempre stati 
tolleranti con gli oratori che intervenivano sull’ordine dei lavori, indi concede la parola al Consigliere De 
Luca, che ne ha fatto richiesta.  

DE LUCA, Presidente gruppo DL-MARGH: Si dichiara d’accordo con la proposta formulata dal 
Consigliere Daniele per il ritiro degli emendamenti, aggiungendo che il Consiglio regionale nella sua 
intierezza ha di fronte alcune questioni di grande spessore che possono essere affrontate non solo con 
l’approvazione di specifici ordini del giorno ma soprattutto con il varo del disegno di legge riguardante la 
programmazione economico - finanziaria, più volte sollecitata dal relatore di maggioranza, Onorevole 
Ossorio. 

Rivolge un caloroso appello alle opposizioni affinché la discussione sul Bilancio proceda rapidamente 
evitando di porre in essere azioni ostruzionistiche. 

Chiede al Presidente che venga fissata, subito dopo l’approvazione del disegno di legge sul Bilancio, 
una specifica seduta monotematica, da tenersi prima delle ferie estive, da dedicare alla nuova bozza di 
Statuto, già all’esame della competente Commissione Consiliare.  

Si augura, infine, che venga raggiunta un’intesa per procedere speditamente nei lavori dell’Aula. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Simeone, che ne ha fatto richiesta.  

SIMEONE, Presidente gruppo SDI: Raccogliendo il grido d’allarme lanciato dal Consigliere Adolfo 
Villani, si dichiara d’accordo sulla necessità di recuperare il rispetto delle regole che dovranno valere per 
tutti senza eccezione alcuna. 

Condivide la proposta avanzata dal Consigliere Daniele per il ritiro di tutti gli emendamenti 
presentati. Purtuttavia, a nome dei socialisti democratici, insiste per il mantenimento di un solo 
emendamento riguardante la caccia sottoscritto da tutti i Capigruppo con la sola eccezione della 
Consigliera Cundari e del gruppo di Rifondazione Comunista. 

Polemizza con il Consigliere Bianco, il quale non ha condiviso la scelta operata dalla II Commissione di 
compendiare in due soli articoli il testo della finanziaria 2003. In proposito esprime il suo apprezzamento 
per detta opzione che rompe definitivamente con la pratica, più volte deprecata, dei collegati alla 
finanziaria fatti da decine di articoli che nulla avevano a che vedere con il Bilancio. 

Ricorda di essersi battuto perché una quota della spesa cosiddetta “ libera” venisse destinata ad 
incrementare i capitoli relativi alla cultura, alle politiche sociali ed ai Comuni. 

Auspica, infine, un forte rilancio del ruolo del Consiglio approvando con la necessaria urgenza le leggi 
costituenti e lo stesso Statuto già all’esame della Commissione Speciale. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Marrazzo che ne ha fatto richiesta.  

MARRAZZO, Presidente gruppo CCD-UDC: Evidenzia, per l’ennesima volta, l’incapacità della 
maggioranza di costruire una proposta unitaria da sottoporre al vaglio delle opposizioni per chiudere 
rapidamente la partita riguardante il Bilancio 2003. Purtroppo è emerso chiaramente attraverso gli 
interventi del Consigliere Simeone e del rappresentante del gruppo di Rifondazione Comunista il 
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sostanziale rigetto della proposta formulata dal Consigliere Daniele di ritirare tutti gli emendamenti 
presentati. 

Ricorda che lo scandalo sollevato dalla stampa cittadina sulla finanziaria dello scorso anno riguardava 
non tanto i 50 articoli, di cui la stessa si componeva, quanto la modifica dello status giuridico ed 
economico dei Consiglieri, lo stesso ordinamento del personale nonché i tantissimi ordini del giorno varati 
dall’Aula. 

Da tutto questo emerge l’incapacità cronica del Consiglio di modificare leggi regionali già vigenti 
attraverso la via ordinaria. Un’altra verità che viene fuori drammaticamente riguarda la mancanza di 
rispetto tra i gruppi e all’interno degli stessi per cui nessun tipo di accordo, preso dagli organismi ufficiali, 
viene mantenuto. In questo modo, anche se nessuno se ne accorge o fa finta di non accorgersene, muore 
la politica nel senso più nobile della parola. 

Premesso questo, ritiene non accoglibile la proposta formulata dal Consigliere Daniele. 

PRESIDENTE: Nel chiudere la discussione di carattere generale, passa direttamente all’esame 
dell’articolato. 

Sull’ordine dei lavori concede la parola al Consigliere Galluppi che ne ha fatto richiesta. 

SULL’ORDINE DEI LAVORI 

GALLUPPI, gruppo UR: Invita formalmente il Presidente a far rispettare rigorosamente il 
Regolamento. Non è possibile, aggiunge, procedere con l’approssimazione di questi ultimi giorni. Oramai è 
tempo di applicare le regole; solo così si potrà salvaguardare il decoro e la dignità del Consiglio. 

Ove mai, aggiunge, dovesse persistere l’attuale stato di cose, per incapacità o per scelta manifesta 
del Presidente, si vedrà costretto ad abbandonare l’Aula. 

PRESIDENTE: Dopo aver ringraziato il Consigliere Galluppi per il richiamo puntuale al Regolamento, 
concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta.  

BIANCO, Presidente gruppo FI: Si dichiara contrariato dall’intervento testè prodotto dal consigliere 
Galluppi perché non solo il Presidente ha dimostrato grande apertura e disponibilità per i rappresentanti 
della coalizione di centro-sinistra, ma ha anche impedito al Gruppo di Forza Italia di utilizzare 
interamente il tempo posto a disposizione del gruppo medesimo. 

Precisa, infine, che il suo intervento, trattandosi di mozione, può avere la durata massima di 45 
minuti così come previsto dall’art. 37 del Regolamento. 

PRESIDENTE: Passa all’esame del sub emendamento n. 251 riguardante il comma 4 dell’art. 2 a firma 
dei Consiglieri Ronghi e D’Ercole che di seguito si riporta: “Al comma 4, art. 2, sono soppresse la parole da 
“previa” fino a “regionale”” 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Ronghi per illustrare il sub emendamento.  

RONGHI, Presidente AN: Richiama l’attenzione dell’Assessore Anzalone sulla necessità di eliminare 
dal testo normativo la dizione “Previa ricognizione del patrimonio regionale” poiché detta ricognizione, a 
suo dire, è già stata fatta. Ricorda, altresì, che è stata svolta da parte dell’Assessorato al Patrimonio una 
mirata azione di monitoraggio per l’elaborazione di un piano generale relativa agli immobili da dismettere 
che è servita a portare a termine una salutare azione di moralizzazione; di tanto va detto all’Assessore 
Anzalone ed ai suoi collaboratori.  

Ritiene, infine, utile intervenire sull’art. 25 per l’abrogazione del punto 5 diversamente si corre il 
rischio di danneggiare gli inquilini residenti privandoli delle necessarie agevolazioni.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere D’Ercole che ne ha fatto richiesta.  

D’ERCOLE, gruppo AN: In aggiunta alle considerazioni testè svolte dal Consigliere Ronghi, precisa che 
l’approvazione dell’emendamento si rende necessario per dare alla Regione un quadro certo delle entrate.  

Conclude sostenendo la necessità di andare avanti rapidamente con gli avvisi pubblici onde avviare i 
meccanismi procedurali per la vendita degli immobili. Ricorda, infine, che il ricavato delle vendite è 
essenziale per rendere operativo il cosiddetto reddito di cittadinanza per il quale c’è tanta attesa da 
parte dei disoccupati campani. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta.  

BIANCO, Presidente gruppo FI: Condivide le argomentazioni testè svolte dai Consiglieri Ronghi e 
D’Ercole relative al sub emendamento n. 251. 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 22 settembre  2003 4 / 5 

Esprime dubbi e perplessità in merito all’innesto che andrebbe a determinarsi, ove mai venisse 
approvato, tra il comma 4 dell’art. 2 del disegno di legge relativo al Bilancio annuale 2003 e l’art. 3 della 
Legge Regionale n. 16/2002. 

Chiede, pertanto, al Presidente di chiarire la legittimità dell’art. 2 inquantocchè lo stesso non fa 
riferimento al contenuto dei comma 3, 4 e 5 della Legge Regionale n. 16/2002. Ricorda, infine, che ogni 
volta che una Legge di nuova istituzione intende abrogare la precedente va esplicitato nell’articolato.  

PRESIDENTE: Concede la parola all’Assessore Anzalone che ne ha fatto richiesta.  

ANZALONE, Assessore al Bilancio: In via preliminare osserva di trovare inconcludenti e poco concrete 
le argomentazioni svolte dai Consiglieri dell’opposizione nell’illustrare l’emendamento relativo al comma 
4 dell’art. 2. Entrando, poi, nel merito fa presente che l’appostamento in bilancio della cifra in 
discussione pari al 100% del valore dei beni immobili costituisce, sotto il profilo tecnico-contabile, un atto 
dovuto. E’ chiaro, comunque, che ove mai dovessero mancare all’appello alcune decine di miliardi di 
vecchie lire il Consiglio procederà di conseguenza con un’apposita nota di variazione. 

Ribadisce, infine, l’esistenza di uno stretto collegamento giuridico tra l’alienazione dei beni immobili 
ed il cosiddetto “reddito di cittadinanza”.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Amato che ne ha fatto richiesta. 

AMATO, gruppo DS: Preliminarmente dichiara che il gruppo DS voterà contro gli emendamenti 
presentati dal Polo, ma tiene a ribadire, nel contempo, la disponibilità sua e dell’intera maggioranza ad 
affrontare in termini propositivi i problemi degli inquilini interessati all’acquisto dell’abitazione nella 
quale vivono. Infatti, ricorda che è stato già differito il termine per esercitare il diritto di acquisto 
dell’immobile; nello stesso tempo è stato approntato uno specifico disegno di legge per la modifica del 4 
comma dell’art. 25 della L.R. n. 18/2000. Conclude invitando il Consigliere Ronghi a votare unitamente 
alla maggioranza l’ordine del giorno a favore degli inquilini già approntato dalla maggioranza.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta. 

BIANCO, Presidente gruppo FI: Dopo aver rivolto parole di stima personale all’Assessore Anzalone, 
esprime riserve in merito al contenuto del comma 6 dell’artico 2 della finanziaria 2003 che destina le 
risorse derivanti dalle operazioni di vendita del patrimonio immobiliare al settore delle politiche di 
sviluppo. Tutto questo, aggiunge, non si concilia con il comma 3 della legge regionale n.16/2002. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Ronghi che ne ha fatto richiesta. 

RONGHI, Presidente gruppo AN: Sostiene che l’Assemblea stia sottovalutando l’importanza del suo 
emendamento. Con lo stesso intende porre l’Assessorato al Bilancio di fronte alle sue responsabilità e 
proprio per questo, chiede che sullo stesso si voti per appello nominale. 

PRESIDENTE: Assenti i Consiglieri Segretari, Nolli e Milo, invita il Consigliere D’Acunzi, nella qualità di 
Consigliere più giovane per età presente in Aula, a procedere all’appello nominale. 

D’ACUNZI, Consigliere Segretario ff.: Esegue l’appello nominale per la votazione dell’emendamento 
n. 251. 

PRESIDENTE: Proclama l’esito della votazione: 

Presenti 27 

Assenti 33 

Votanti 27 

Favorevoli 1 

Contrari 25 

Astenuti 1 

Dall’esito della votazione si evince la mancanza del numero legale. Pertanto, ai sensi dell’art. 41 del 
Regolamento, sospende la seduta che riprenderà tra un’ora. 

La seduta, sospesa alle ore 15,21 riprende alle ore 16,25 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MUCCIOLO 

PRESIDENTE: Assenti i Consiglieri Segretari, Nolli e Milo, invita il Consigliere D’Acunzi, nella qualità di 
Consigliere più giovane per età presente in Aula, a procedere all’appello nominale per la verifica del 
numero legale. 
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D’ACUNZI, Consigliere Segretario ff.: Procede all’appello nominale. 

PRESIDENTE: Comunica l’esito della votazione: 

Presenti 25 

Assenti 35 

Scioglie la seduta per mancanza del numero legale e rinvia la stessa a domani sabato 26 luglio con 
inizio alle ore 16,30. 

Convoca, nel contempo, la Conferenza dei Presidenti di gruppo per le ore 16,50. 

I lavori terminano alle ore 16,37. 

 


