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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: 
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014 2016 ED ELENCO ANNUALE 
 APPROVAZIONE 

 

   

L’anno  : 2014  
Il giorno : 29 
del mese di : Settembre  
alle ore : 09.30 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267  e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.  

 

All’appello risultano : 

 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

Bottone Salvatore Sindaco SI Grillo Angelo Consigliere NO 
Barile Claudio  Consigliere SI Iaquinandi Goffredo Consigliere SI 
Bottone Michele Consigliere SI Ingenito Francesco Consigliere SI 
Califano Bernardo Consigliere SI Paolillo Luisa Consigliere SI 
Capossela Valentina Consigliere SI Picaro Bartolomeo Consigliere SI 
Cascone Raffaella Consigliere SI Sessa Pietro Consigliere SI 
Cosentino Ciro Consigliere SI Sorrentino Pasquale Consigliere NO 
Donato Antonio Consigliere SI Stoia Raffaelina Consigliere NO 
D'Onofrio Massimo Consigliere SI Terracina Assunta Consigliere SI 
Esposito Maria Rosaria Consigliere SI Tortora Antonio Consigliere SI 
Fezza Vincenza Consigliere NO Tortora Gianluca Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI    

 

Totali presenti: 21 Totale assenti: 4 

 

Assiste  Il Segretario Generale D.ssa Manzione Irene che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta n. 98 del registro generale del Settore U.O. Lavori Pubblici.    
 
 

PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO:   

“PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERA PUBBLICHE 2014/2016 ED ELENCO 

ANNUALE - APPROVAZIONE”. 

 

RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, 

CALIFANO, CAPOSSELA, CASCONE, COSENTINO, DONATO, D’ONOFRIO, ESPOSITO, 

FIORE, GRECO, IAQUINANDI, INGENITO, PAOLILLO, PICARO, SESSA, TERRACINA, 

TORTORA A., TORTORA G., VISCONTI. 

 

SINDACO - Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche, come ho detto 

precedentemente, andremo a modificare da qui a breve, perché ci sono alcuni progetti che stiamo 

mettendo su per la realizzazione, per inserire nell’annualità 2015 delle opere che riteniamo da poter 

realizzare e concretizzare. Per quest’anno abbiamo avuto solo due progetti esecutivi da mettere 

subito a regime, ci riferiamo alla strada di comparto PEEP di via Corallo, urbanizzazione della zona 

PEEP, e la strada di collegamento di via Mangioni. Questo è l’intervento che abbiamo già fatto 

propedeutico alla delibera di Giunta per l’approvazione del progetto definitivo, che è un progetto 

variato di come era disposta in precedenza la strada, per avere la possibilità di creare zone di edilizia 

popolare attraverso IACP.  

Un altro importo inserito è la ricostruzione dei loculi Villani, finalmente diamo tutti quanti una 

risposta alla città per quanto riguarda i loculi cimiteriali, in quanto da anni pur avendo sborsato i 

relativi importi non si era prodotto niente. Avevamo fatto una gara tempo fa per il lotto lato nord, 

espansione di oltre 800 loculi, ma  c’è un problema grosso sulla procedura creato fuori dai 

Commissari, abbiamo messo su la procedura in maniera diversa, ritorneremo in Consiglio Comunale 

anche per quella proposta. Nel frattempo abbiamo approvato in Giunta il progetto definitivo con un 

impegno di spesa di un milione di euro, quindi, andremo in gara per la ricostruzione dei loculi Villani. 

Le proposte che sono state inserire nel piano triennale delle opere pubbliche per le annualità 2015-

2016 sono delle opere di cui c’è il progetto, non è il definitivo, su queste dobbiamo lavorare, ad 

esempio per quel che riguarda il parcheggio nella prima parte della zona PIP, un progetto di 250 mila 

euro, vediamo se riusciamo a farlo in tempi brevi, quindi sottoporremo una variazione per far partire 

la gara già nel 2014.  

Per il centro sociale, la riqualificazione del mercato ortofrutticolo, per questi progetti avevamo fatto 

richiesta alla Regione per l’utilizzo dei fondi europei, sto cercando di avere copertura economica 

dalla Regione, se ci concedono questa copertura riusciremo a portarli in tempi brevi in Consiglio 

Comunale e passare dal progetto definitivo all’esecutività dell’opera mediante gara di appalto. 

Gli altri interventi previsti, tutti necessari ed importanti per la città, cerchiamo di accelerare su alcune 

opere, che voi conoscete bene avendo letto e preso visione del piano triennale. 

 

CONSIGLIERE D’ONOFRIO MASSIMO – Abbiamo preso visione del piano triennale, in cuor 

nostro c’è l’auspicio che si possano realizzare alcune delle opere segnalate, tra cui quelle che 

anticipava il Sindaco, provengono da un lavoro precedente. Da questo punto di vista noi 

condividiamo lo spirito del deliberato non votandolo ma nemmeno bocciandolo, esprimiamo un voto 

di astensione, sempre perché atto propedeutico al bilancio. 

Nella sintesi del Sindaco ho colto un’opera importante, fondamentale, a mio avviso, che si sposa 

anche con quanto si diceva prima rispetto alle politiche sociali sul territorio, che è la politica 

abitativa. Abbiamo una situazione pesante in città, che conosciamo un po’ tutti quanti, dove credo 
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che si stia interloquendo con l’organismo interessato, che è l’IACP futura, ma allo stesso tempo 

l’invito è di accelerare le pratiche di individuazione delle aree dove è stato già accantonato un fondo 

all’IACP di circa 8 milioni, c’è stato già un tentativo di spostare quelle somme altrove. Per cui fate 

attenzione, state attenti, non sono informato di iniziative dell’Amministrazione in merito e sarebbe un 

gesto di cortesia se nel corso dei tempi vogliate aggiornarci, perché su questo in particolare c’è la 

volontà di dare una mano. Se è vero come è vero che a Pagani chiudono i negozi, falliscono le 

aziende, ci sono fasce di disoccupati dai 50 anni in su, per non parlare dei giovani, come non 

immaginare che sia fondamentale dare a queste fasce la possibilità di poter comprare o fittare degli 

alloggi a prezzi calmierati. Per cui, su questo mi raccomando, fate un lavoro di grosso interesse, 

perché i soldi ci sono, la volontà dell’Istituto c’è e non possiamo perdere questa grossa opportunità.  

Grazie. 

 

SINDACO - In riferimento all’IACP non è IACP futura, è IACP.   

 

CONSIGLIERE D’ONOFRIO MASSIMO - Conosciamo già il problema di IACP futura. 

   

SINDACO – Ho capito male io. C’è un problema anche della struttura IACP, ho avuto contatti con 

l’Ingegnere, mi ha scritto, ci siamo incontrati, abbiamo portato le proposte, abbiamo fatto vedere che 

abbiamo fatto la variazione della strada per mettere 4 edifici nell’area già di nostra proprietà, 

abbiamo provveduto ad individuare altri suoli da mettere a loro disposizione. Mi auguro di darvi 

l’ufficializzazione dell’intervento già questa settimana, perché ho già concordato un incontro con il 

responsabile, che dovrà venire a Pagani per poter avere le delibere da noi approvate per agire. Fino 

ad ora non ve ne ho parlato perché volevo completare l’iter alla presenza del responsabile dell’IACP 

qui a Pagani, che ci sarà probabilmente questa settimana. Insieme all’Arch. Zito abbiamo predisposto 

già tutti gli atti, la vicenda è attenzionata perché insieme a tutti quanti voi ci tengo particolarmente 

anch’io.   

 

PRESIDENTE – Se non ci sono altri interventi passiamo ai voti sulla proposta del programma 

triennale ed annuale delle opere pubbliche per alzata di mano.  

Chi è favorevole? 

Presenti numero 21. 

Favorevoli numero 16. 

Astenuti numero 5: Greco, D’Onofrio, Fiore, Donato, Cascone.  

  

Mettiamo ai voti l’immediata esecutività per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Presenti numero 21. 

Favorevoli numero 16. 

Astenuti numero 5: Greco, D’Onofrio, Fiore, Donato, Cascone.  
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Secondo la proposta agli atti (n. 98 del registro), istruita dal dipendente ing. Gerardo 

Califano e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267 , dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267 , dal Ragioniere Capo. 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
Predisposta nei seguenti termini: 

- l’art. 128, comma 1 del D. Lg.vo 163/2006 e smi., dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione 

di lavori per importi complessivi superiore ai 100.000,00 euro disciplinati dalla legge medesima, gli Enti e le 

Amministrazioni Locali sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare, nell’esercizio delle loro 

autonome competenze, un Programma Triennale unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 

stesso; 

- detti soggetti adottano il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base 

degli schemi tipo allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 Novembre 2011 

pubblicato sulla G.U. n° 55 del 6/03/2012 e delle relative e successive note esplicative nonché aggiornamenti; 
 

ATTESO CHE: 

- con Delibera Commissariale con poteri di Giunta Comunale n° 41 del 03.04.2014 è stato approvato lo 

schema di Programma Triennale delle OO. PP. 2014/2016 e l’elenco annuale delle opere relativo all’esercizio 

2014 modificato con la Delibera  di Giunta Comunale n° 112 del 05.09.2014 

- sono stati adottati gli atti deliberativi finalizzati all’approvazione dei progetti preliminari e/o studi di 

fattibilità relativi alle opere inserite nell’annualità 2014, che coincide pedissequamente con il primo anno della 

programmazione triennale 2014/2015 ed allegati alla presente ed in particolare: 

- Con delibera di Giunta Comunale n.  124 del 22.09.2014  è stato approvato il progetto preliminare 

“COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA PEEP 1 E 2 

COMPARTO  STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MANGIONI 2 COMPARTO PEEP VIA CORALLO 

- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE” 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 125  del 22.09.2014 è stato approvato il progetto preliminare “ 

RICOSTRUZIONE LOCULI VILLANI” 

 

si propone 

al Consiglio Comunale l’approvazione del programma triennale opere pubbliche 2014-2016 e allegato Elenco 

Annuale riportato nelle schede in allegato. 

 

Pagani, 22.09.2014 

Il Funzionario Istruttore 

     F/to: Ing. G. Califano 
  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
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Visti i pareri espressi; 
 
Presenti  21 Consiglieri, Assenti 4 (Fezza, Grillo, Sorrentino, Stoia) 
 

Con voti favorevoli 16, Astenuti 5 (Greco, D’Onofrio, Fiore, Donato, Cascone) espressi per alzata di 

mano, secondo il risultato proclamato dal Presidente 

 
 

DELIBERA 
 

01) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

 

02) Approvare il Programma Triennale delle OO. PP. 2014/2016 con relativo elenco annuale delle opere 

previsti nell’annualità 2013, secondo gli schemi riepilogativi di cui alle schede allegate del presente 

atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

03)  Dare atto che sono stati approvati i progetti preliminari e/o gli studi di fattibilità delle opere inserite 

nell’elenco annuale 2014 come analiticamente ed articolatamente esplicitato nella premessa del 

presente atto deliberativo; 

 

 
 

Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto de quo; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Udita la proposta del Presidente 

 
Presenti  21 Consiglieri, Assenti 4 (Fezza, Grillo, Sorrentino, Stoia) 
 

Con voti favorevoli 16, Astenuti 5 (Greco, D’Onofrio, Fiore, Donato, Cascone) espressi per alzata di 

mano, secondo il risultato proclamato dal Presidente 

 

 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 

18.8.2000 n.267; 
 

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all’albo 

pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio.  
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 

 
Il Funzionario Istruttore F/to: ing. G. Califano come da proposta agli atti 
 
L’Assessore LL.PP.  delega sig Sindaco F/to: S. Bottone _________________________ 
    
 Proposta n.  98   del 22/09/2014  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 69 del     
29/09/2014   avente ad oggetto : PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014 2016 ED 
ELENCO ANNUALE  APPROVAZIONE   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 

Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
   F/to:  Ing. Gerardo Califano 
 
 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..………………………….. € ______________ 
Somma pagate …………………………….….   € ______________ 
Somma presente atto..………………………..€ ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ 21/09/2014 
        Il Responsabile del Settore 

        F/to: Dr.ssa Rosa Ferraioli 
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Delibera  Consiglio Com.le num. 69  seduta del 29/09/2014  
Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE - APPROVAZIONE 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        
           

  

 

 

 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato 
affisso all’Albo Pretorio on line  per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

    Il Messo Comunale                             Il Segretario generale   

 Firmato come in originale                                    Firmato come in originale   
  
 Pagani,  
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

                             Il Segretario Generale  

                                              Firmato come in originale  

 

copia 
          Il Responsabile Incaricato                  
     
 

 

Pagani, lì 

 
          p.c.c. 

          

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

Il Presidente 

              F/to Donato Antonio 

 

Il Segretario Generale 

 F.to D.ssa Manzione Irene 



 

 

 


