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OGGETTO: Punto 4° dell’o.d.g. – Art. 12 – lettera k) del vigente Statuto del Consorzio – 
Convocazione Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei Delegati. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette, del mese di aprile, presso la sede del 
Consorzio sita in Piedimonte Matese, al Viale della Libertà n° 61, si è riunito il Consiglio 
dei Delegati. 
Premesso che a ciascun Delegato, ai termini dell’art. 13 del vigente Statuto dell’Ente, è 
stato inviato nella forma prescritta l’avviso di convocazione, risultano: 
 

PRESENTI 
 

MEMBRI ELETTI: 1) CAPPELLA Pietro Andrea; 2) CIERVO Stefano; 3) DEL GIUDICE 
Emilio; 4) DELLA ROCCA Antonio; 5) DE PONTE Andrea; 6) DI FRANCO Lucio; 7) DI MEO 
Giuseppe; 8) DI MUCCIO Silvio; 9) DI ROBBIO Raffaele; 10) FARINA Filippo; 11) LANDINO 
Massimo; 12) LEGGIERO Giovanni; 13) MARZANO Giacomo; 14) PACELLI Giuseppe; 15) 
PACELLI Vincenzo; 16) RENZO Michele; 17) SANTAGATA Alfonso; 18) SIMONELLI 
Alfonso; 19) VESSELLA Maria Luisa;  
MEMBRI DI DIRITTO:  20) FERRAIUOLO Raffaele; 21) FERRUCCI Daniele; 22) INSERO 
Amedeo; 23) GIANFRANCESCO Maria Eremenziana (Delegata Regionale); 
REVISORI DEI CONTI: MASTROIANNI Angelo Maria (Componente). 
 

ASSENTI 
 
MEMBRI ELETTI: 1) CIVITELLA Sergio; 2) DI CERBO Giuseppe; 3); MARCUCCI Angelo 
Francesco; 4) MASIELLO Antonio; 5) SGUEGLIA Pietro; 6) VOLPE Arcangelo; 
MEMBRI DI DIRITTO: 7) CALABRESE Gaetano; 8) CAROFANO Pasquale; 9) 
FRUSCIANTE Generoso; 10) LOMBARDI Nino; 11) MEGLIO Lorenzo; 12) SANTORO 
Amalio.   
REVISORI DEI CONTI: VITALE Concetta (Presidente del Collegio) - DE MARCO Antonio 
(Componente); 

 
 

      Ciò premesso assume la presidenza il Sig. Prof. Pietro Andrea Cappella Presidente dell’Ente 
il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
alle ore 19:54. 
      Assume le funzioni di Segretario il Sig. Dott. Fabrizio Pepe, Direttore dell’Area Amministrativa 
ed assiste alla riunione il Sig. Ing. Massimo Natalizio, Direttore Generale del Consorzio. 
 



O M I S S I S 
 
 
 
OGGETTO: Punto 4° dell’o.d.g. – Art. 12 – lettera k) del vigente Statuto del Consorzio – 
Convocazione Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei Delegati. 
 
 
 

IL  CONSIGLIO  DEI  DELEGATI 
 
 
- UDITI gli interventi di seguito riportati:  
 

• Prof. Pietro A. Cappella - Presidente  “Gli uffici mi hanno predisposto uno scadenzario con le possibili 
date per poter fare le elezioni con la predisposizione di tutte le attività che devono essere attuate. Quindi le 
tre possibili date sono: il 25 di settembre; il 30 di ottobre; oppure il 20 di novembre. Per quello che mi 
compete, siccome non sono il soggetto che vuole a tutti i costi stare a fare il Presidente del Consorzio, 
propongo la prima data utile, cioè il 25 di settembre. Quindi se si è d'accordo si può procedere alla 
votazione”.  
 
VISTO l’art. 12 – lettera k) del vigente Statuto del Consorzio; 
 
CON voti unanimi favorevoli di tutti i ventitré delegati presenti ed aventi diritto al voto, 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di convocare, come convoca, l’Assemblea dei consorziati per il rinnovo delle cariche elettive 
consortili per domenica 25 settembre 2016, secondo gli adempimenti e scadenze tutte riportate 
nell’allegato prospetto che, siglato dal Presidente e dal Segretario della seduta, viene allegato al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 
2)  Di disporre, come dispone, che la determinazione assunta venga inviata, per opportuna 
conoscenza, sebbene non contemplato dalla vigente normativa, all’On.le Assessorato per 
l’Agricoltura ed al competente Settore della Regione Campania.  
3) Di dare atto, altresì, benché non espressamente dichiarato, che la presente deliberazione è 
immediatamente esecutiva in quanto non soggetta al controllo di legittimità né a quello di merito 
della Giunta Regionale ai sensi della legge n. 4 del 25 febbraio 2003 della Regione Campania.  
 
- Si dà atto che prima della chiusura dei lavori si registrano i seguenti interventi: 
 

• Prof. Pietro A. Cappella - Presidente  “finalmente sono riuscito ad avere una votazione all’unanimità. Gli 
argomenti credo che siano finiti, ma mi corre l’obbligo di ringraziare, proprio di cuore, tutti voi, in modo 
veramente affettuoso e sincero, perché mi avete fatto crescere in questi 5 anni. Ho avuto modo di 
conoscere persone che non conoscevo. Ho avuto modo di avere la stima di persone con le quali non avevo 
mai avuto rapporti e questo mi riempie di soddisfazione e di orgoglio. Ringrazio anche i componenti della 
minoranza, perché mi hanno fatto capire che molto spesso le persone sono diverse da quello che uno si 
aspetta. Io sono stato un signore, caro Raffaele,  mi rivolgo a te in modo principale, perché pur avendo la 
possibilità di farti uscire fuori dal Consiglio, perché eri diventato incompatibile, non l’ho fatto. E tu lo sai 
bene. Anzi mi hai anche chiamato per ringraziarmi. Ma sinceramente non ho capito la tua acredine 
personale verso il Presidente Pietro Cappella. Queste sono cose che mi rimarranno impresse fino a quando 
il Signore mi darà la forza di vivere. Non credo mai di aver offeso nessuno. E mai di aver fatto quelle cose 
brutte che sono state scritte in lettere anonime. Ma il tempo ci darà ragione. Il tempo sarà giudice di quello 
che noi abbiamo fatto. Io veramente ringrazio tutti, tutte le persone che sono presenti ed anche quelle che 
oggi non ci sono, per l'affetto che mi avete dimostrato in questi 5 anni. Avremo modo ancora di vederci fino 
al 25 di settembre. Poi quel che sarà, sarà. Io non so per il futuro che cosa farò, che cosa deciderò; lo 
vedremo in questi mesi. Comunque se devo stare a casa, non avrò nessuna difficoltà; se deve continuare, 
continuerò. Perché nella vita credo che ognuno di noi, quando diventa amministratore di un Ente, debba 
dare il massimo, ed io credo di averci messo tutto il sacrosanto impegno. Mi preme ricordare alcune delle 



cose che sono state fatte. Tanto per cominciare il POV, che era da anni che non veniva fatto, e siamo 
riusciti finalmente ad adottarlo anche se abbiamo impiegato un po' di tempo. E’ in itinere il nuovo Piano di 
Classifica, e credo che fra qualche mese - il Direttore mi corregga - dovremmo avere le prime proiezioni del 
nuovo elaborato. Sperando che arrivano i finanziamenti, sono state messe in campo tutte le progettazioni 
per sistemare l’intera zona di Alvignano, Baia Latina, Dragoni, così come la zona alta di Piedimonte. 
Abbiamo sistemato definitivamente la zona di Vairano-Presenzano, che stava in una condizione dove non 
potevano assolutamente irrigare ed infatti oggi moltissime aziende, parliamo di circa 2000-3000 aziende,  
hanno un impianto di irrigazione decente, anzi ottimale. Così come la Valle Telesina, dove l'impianto di 
Faicchio era in condizioni di disastro continuo, per cui c'era bisogno di interventi di riparazione a cadenza 
giornaliera con dispendio di risorse. Grazie a Dio, siamo riusciti anche a sistemare questo impianto. Ma 
credo che abbiamo anche fatto di tutto per razionalizzare la spesa, in tutti i modi ed in tutti i sensi. E questo 
anche grazie all'aiuto insostituibile e determinante del personale del Consorzio, che in questi anni, anche se 
abbiamo avuto qualche momento di tensione, ha fornito una esemplare collaborazione permettendoci di 
raggiungere sempre le migliori soluzioni per portare avanti la complessa attività dell'Ente. Abbiamo ridotto le 
spese per i rimborsi del carburante, noleggiando 2 macchine che ci costano molto molto meno rispetto ai 
costi gestionali di prima. Abbiamo drasticamente ridotto e contenuto le spese legali, anche attraverso la 
convenzione con un Avvocato che, posso affermare, è stata pagata con il mio stipendio, perché il 
sottoscritto, così come insieme ad altri che avevano diritto a compensi, si è ridotto lo stipendio del 50% ed in 
5 anni tale riduzione ha prodotto un risparmio di ben 90 mila euro. Questo ci ha consentito anche di 
risolvere  tante altre beghe legali che c'erano, e che continuano ad arrivare ancora oggi. L'altro giorno, ad 
esempio, è arrivato il sollecito dell'Avvocato Meola che dal 2004-2005-2006,  come altri Avvocati, vanta 
crediti per giudizi. Non meno importante è l’attività di risparmio realizzata con possibili transazioni come 
quella sottoscritta con l'Enel portando il nostro debito da 520 mila a 120 mila euro. Anzi vi è di più. Con 
l’Enel, presumibilmente il prossimo venerdì mattina, rifaremo i Contratti di fornitura per gli impianti del 
Consorzio, grazie al lavoro fatto dall'ing. Natalizio e dall’ing. Cefarelli, raggiungendo un eccellente risultato 
in termini di risparmio pari a circa 90 mila euro. Queste sono solo una piccola parte delle cose realizzate. Ce 
ne sono tante altre conseguite attraverso un serio lavoro, portato avanti con costanza in questi anni, teso ad 
assicurare sempre un ottimo livello dei servizi. Laddove per irrigare esiste ancora qualche problema, 
contiamo di risolverlo con le progettazioni definitive finanziate dal MIPA, che saranno pronte fra qualche 
giorno. Conseguentemente, non appena il Ministero aprirà il bando per l'utilizzo dei fondi previsti dal Piano 
Irriguo Nazionale, saranno predisposti gli opportuni atti per avere i finanziamenti. Questa è l’opera che è 
stata fatta da tutti noi, non dal Presidente; il Presidente era solo la vostra espressione. Quindi io ritengo che 
i traguardi raggiunti siano merito di tutti quanti voi. E per questo vi dico “grazie di cuore”.  
• Prof. Raffaele Ferraiuolo - Consigliere  “non voglio polemizzare, però mi preme precisare che le lettere 
anonime non sono partite né dal sottoscritto, né dai miei amici”. 
• Prof. Pietro A. Cappella - Presidente  “non ho detto che sono partite da voi”.  
• Prof. Raffaele Ferraiuolo - Consigliere  “vedete tra di voi da chi sono partite. Per le altre cose, se c'è 
stata una battaglia era perché io, come gli altri amici che compongono il gruppo, non potevo rimanere 
insensibile, di fronte alla riduzione delle giornate lavorative agli operai stagionali. Non potevo rimanere 
insensibile di fronte a chi si sazia ed a chi non ne prova. In altri termini, fino a quando voi assumete per 51-
101 e 151 gg.ll., mi sta bene; quando invece si assume a tempo indeterminato, mi dispiace; ma non è che 
dispiace a me, dispiace a tantissima gente che si “puzz e famme”. Su queste cose è vero che ci siamo 
scontrati, ma mai sul piano personale; solo e nell’esclusivo interesse dell’Ente. Punto e basta.  
Personalmente io non ce l’ho con nessuno”.  
• Prof. Pietro A. Cappella - Presidente  “ne prendo atto, caro Raffaele. Un doveroso ringraziamento, 
infine, lo voglio riservare alla Delegata Regionale, con la quale, anche se era avversaria nel periodo delle 
elezioni, abbiamo avuto un ottimo rapporto improntato sul reciproco rispetto e lealtà. Per questo la ringrazio 
e soprattutto per i preziosi ed utili consigli che spesso ci ha dato. Grazie a tutti”. 
 
 - Il Presidente, quindi, dopo aver ulteriormente ringraziato i presenti, dichiara 
sciolta la seduta alle ore 20:20-.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA 

Dott. Fabrizio Pepe 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. Pietro A. Cappella 
 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’albo consorziale dal giorno 

 
___________________ 

 
al giorno  _______________   
 

Li, _______________  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Dott. Fabrizio Pepe 

 
 
 
Spedita al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni  dell’Assessorato 

Agricoltura Regione Campania il ____________________   Protocollo n. ________________ 

 

 
Lì, __________________ 

  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Fabrizio Pepe 

 
 
 
 
 

 
 


