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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 2019 ELENCO ANNUALE 

2017 - APPROVAZIONE 
 
   

L’anno  : 2017  
Il giorno : 13 
del mese di : Aprile  
alle ore : 16.10 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 Seconda convocazione.  

 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

Bottone Salvatore Sindaco SI Longobucco Mariastella Consigliere NO 
Barile Claudio  Consigliere SI Paolillo Luisa Consigliere SI 
Bottone Michele Consigliere SI Picaro Bartolomeo Consigliere SI 
Califano Bernardo Consigliere SI Sessa Anna Rosa Consigliere SI 
Capossela Valentina Consigliere SI Sessa Pietro Consigliere SI 
Cascone Raffaella Consigliere SI Sorrentino Pasquale Consigliere SI 
Donato Antonio Consigliere SI Stoia Raffaelina Consigliere SI 
Esposito Maria Rosaria Consigliere SI Terracina Assunta Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere NO Tortora Antonio Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Tortora Gianluca Consigliere NO 
Grillo Angelo Consigliere SI Tortora Attilio Consigliere NO 
Iaquinandi Goffredo Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Ingenito Francesco Consigliere SI    

 

Totali presenti: 21 Totale assenti: 4 

 
Assiste  Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani 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. 22 del registro generale del Settore U.O. Lavori pubblici e Manutenzione.-   
 
PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE, ELENCO ANNUALE: APPROVAZIONE”.    

  

 

RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, CALIFANO, CAPOSSELA,  

CASCONE, DONATO,  ESPOSITO, GRECO, GRILLO, IAQUINANDI, INGENITO, PAOLILLO, PICARO, SESSA 

ANNA ROSA, SESSA PIETRO, SORRENTINO, STOIA, TERRACINA, TORTORA ANTONIO, VISCONTI.   

 

ASSESSORE PALLADINO: Il Programma triennale delle opere pubbliche costituisce per l'Amministrazione Comunale 

il momento attuativo degli studi di fattibilità per il riconoscimento e la determinazione del quadro dei bisogni della 

propria collettività. 

All'avvio della compilazione del documento di programmazione si inquadrano tutte le attività di studio, riscontro e 

previsione che l’Amministrazione, nelle sue articolazioni strutturali, ha avviato allo scopo di individuare i lavori 

finalizzati al soddisfacimento delle proprie necessità. 

Il Programma triennale è stato predisposto per calendarizzare gli interventi sul territorio, coerentemente agli strumenti 

programmatori e previsioni di bilancio come indicato dall'Art. 21 del Decreto Legislativo  50/2016. In particolare si è 

data priorità ai lavori di manutenzione, di ristrutturazione e adeguamento del patrimonio esistente, oltre al 

completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli interventi per i quali ricorra la possibilità di 

finanziamento con capitale pubblico o privato. 

Grazie ad un impegno straordinario e sinergico tra i funzionari dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Finanziario, siamo 

riusciti ad organizzare un programma delle opere pubbliche di grossa valenza sociale con un minimo impegno 

finanziario a carico del bilancio. 

In questo particolare momento che sta vivendo I’Ente per il rispetto del piano di riequilibrio abbiamo ridotto l’utilizzo 

delle risorse di bilancio. In particolare il  programma triennale delle OO.PP. 2017/2019 è suddiviso sostanzialmente in 

quattro capitoli: 

I) Interventi ambientali. 

II) Manutenzione del Patrimonio. 

III) Urbanizzazioni. 

IV) Riqualificazione urbana, arredo e viabilità.  

Per quanto concerne gli Interventi Ambientali, si è lavorato sui lavori di mitigazione del rischio idraulico per un importo 

di circa 2.000.000 di euro  riguardante  le opere di messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio idraulico. 

Queste opere si pongono in alternativa al vecchio sistema borbonico di canali che avevano come recapito finale la 

famosa Vasca Pignataro. 

Inoltre si sta mettendo di nuovo mano alla realizzazione dell’isola ecologica per un importo di circa 550.000 mila euro. 

Si tratta di un intervento individuato nell'area dell’ex Ericsson ceduta al Comune dal privato e sulla quale si prevede di 

realizzare un’area di raccolta del multi materiale, del vetro, etc.,  per efficientare la raccolta differenziata e portarla ai 

livelli richiesti dalla normativa vigente in materia.   

La copertura finanziaria dei suddetti interventi in quanto attinente interventi di natura ambientale è prevista con ricorso 

ai finanziamenti di tipo regionali. 

Poi passiamo al capitolo della Manutenzione del Patrimonio. 

La manutenzione e sicurezza delle strade cittadine ammonta a circa  300 mila euro mediante ricorso ai residui della 

Cassa DD.PP. che sono disponibili. Si tratta di un intervento estremamente importante per ripristinare Io stato delle 

strade urbane al fine di eliminare i pericoli e prevenire i contenziosi. L'intervento prevede il rifacimento della seconda 

parte di via A. De Gasperi, Rotatoria via Mangioni, via Mazzini e ulteriori tratti che versano in condizioni precarie. 

Inoltre si procederà alla  Manutenzione dell’Edificio di Palazzo San Carlo con l’adeguamento e la sicurezza per un 

importo di circa  380.000,00 euro. Si tratta di un intervento di adeguamento alle norme sugli uffici pubblici emanata 

recentemente. 

Si passerà, poi, alla manutenzione del Parco Arancio, circa 200.000 euro. Sostanzialmente sono interventi di 

manutenzione per mitigare i problemi legati alla vetustà degli edifici realizzati da ormai più di 30 anni. E’ stata stanziata 

la somma complessiva di euro 750.000 da spalmare sul triennio che si ritiene sia necessaria per ripristinare le facciate 

esterne che versano in cattive condizioni. 

Poi abbiamo interventi di Manutenzione Straordinaria al Cimitero Comunale per un importo di circa euro 200.000 e gli 

interventi riguardano i lotti Lombardi e Califano e di alcuni viali del cimitero. 

Per quanto riguarda, poi, gli interventi 8, 9 e 10 riguardano il completamento delle opere di urbanizzazione del 

comparto PEEP di via Coralli e dell'area PUA commerciale dove sono stati assegnati due lotti a seguito dell’avviso 
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pubblico dello scorso anno. In particolare parliamo del comparto PEEP di via Coralli, ovvero completamento e 

urbanizzazione zona PEEP strada di collegamento via Mangioni, per un importo di euro 420.000,00, piano urbanistico 

attuativo per gli insediamenti  produttivi, commerciali e artigianali, ovvero completamento rete viaria e rete di servizio 

di collegamento via Martiri Diversi, via Defiminale ed ampliamento via Durano, e piano urbanistico attuativo per gli 

insediamenti produttivi commerciali e artigianali UHB parcheggio.  

I due interventi precedenti riguardano sia una cifra di euro 250.000,00 per quanto concerne il piano urbanistico attuativo 

e 251.000,00 euro circa per quanto concerne il piano urbanistico attuativo di insediamenti produttivi commerciale e 

artigianale.   

Continuando ancora, l’intervento 11 riguarda  l’ampliamento del cimitero comunale lato Nord per un importo di  euro 

3.500.000. Tale intervento è inserito nella programmazione per motivi legati alla programmazione economica, ma i 

lavori inizieranno al più presto in quanto al massimo per fine maggio la SUAS, Sezione Unità Appaltante di Salerno, 

pubblicherà il bando di gara per l’appalto definitivo dei lavori. 

Poi abbiamo il Cimitero, ricostruzione loculi Villani per un importo di euro 1.200.000 ed è in fase di completamento il 

progetto definitivo. Tale intervento ha subito dei rallentamenti a causa dell'errata previsione dell'importo dei lavori 

stimati in circa 630.000 euro nella fase preliminare, per poi passare agli attuali 1.200.000 dopo la redazione del progetto 

definitivo. Ulteriore problema poi si è verificato per la revoca dell’'incarico al progettista strutturale per problemi 

amministrativi. L’ufficio LL.PP. ha risolto le criticità e si prevede che entro fine anno siano approvati i progetti 

definitivi ed esecutivi e venga pubblicato il bando di gara. 

Poi abbiamo la Scuola Elementare di via Taurano per un importo di circa  euro 5.200.000. Quest’opera è prevista da 

lungo tempo nel programma ma solo ora si è presentata l’occasione di realizzarla in quanto a seguito della 

partecipazione al bando INAIL - interventi di rilevanza sociale — quest'ultimo Ente ha ritenuto idonea la candidatura e 

ci ha ammesso al finanziamento in via preliminare. E’ stato redatto il progetto di fattibilità secondo i nuovi canoni per le 

scuole moderne dedicando particolare attenzione al confort dei bambini agli spazi, al rispetto dell'ambiente e al 

risparmio energetico. L’ufficio, inoltre,  sta lavorando in maniera prioritaria su tale intervento per rispettare i tempi 

stretti che l’INAIL ci impone. Infatti, entro fine anno a conclusione dell’intera istruttoria verrà comunicata la definitiva 

ammissione al finanziamento dell'intervento. 

Poi a completamento dei lavori previsti all’interno del piano triennale, abbiamo riqualificazione Corso Ettore Padovano, 

miglioramento viabilità via Leopardi, incrocio via San Domenico, via Sant’Erasmo e via De Gasperi, ovvero la 

rotatoria, e  riqualificazione area incrocio Viale Trieste e via Astarita.  

Infine abbiamo la realizzazione della Caserma dei Carabinieri di via Ferrante. 

Chiaramente questi ultimi interventi a partire dalla riqualificazione del Corso Ettore Padovano per concludere alla 

realizzazione della Caserma dei Carabinieri, sono interventi da realizzarsi  con finanziamenti esterni della Regione 

Campania o da bandi regolati dalla Regione Campania e dalla Comunità Europea. 

Per quanto concerne  la riqualificazione area incrocio Viale Trieste e via Astarita, si fa riferimento ad alienazione 

immobili comunali e per la realizzazione Caserma dei Carabinieri anch’essa finanziamenti POR- FESSR.    

In riferimento a tutto quanto sopra descritto e considerato il presente programma è stato conclusivamente costituito sulla 

situazione delle strutture pubbliche e sulle attività in essere e sugli obiettivi definiti dal'Ente nelle varie attività. 

In particolare il programma è stato definito sulla base dello schema adottato dalla Giunta Comunale n. 3 del 16.01. 

2017. 

I riferimenti normativi fanno riferimento al Decreto Legislativo 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti, DM 22 giugno 

2014 procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei suoi aggiornamenti 

annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici. 

Grazie. 

CONSIGLIERE  GRILLO: Che cosa differenzia questo piano da quello dell’anno precedente? C’è qualche variazione?    

  

ASSESSORE PALLADINO: Risponde l’ingegnere Califano tecnicamente.   

  

CONSIGLIERE  GRILLO: Se ogni volta che facciamo una domanda deve rispondere un tecnico, ce ne andiamo, o li 

portiamo  anche noi i tecnici perché già i poveri tecnici sono quelli che sono colpevoli di tutto perché si dice io c’ero, io 

non c’ero,  se c’ero non ho visto, se ho visto non ho  sentito. Questo è  il metodo con cui si opera. Non mi sembra una 

cosa giusta, ognuno si assume le sue responsabilità. Altrimenti noi ce ne andiamo e loro si siedono e va bene così.   

  

CONSIGLIERE  SORRENTINO: Le differenze tra quelli precedenti? Ovviamente oggi  manca l’Assessore ai lavori 

pubblici per una questione di salute, altrimenti avrebbe risposto lui che essendo Assessore all’ambiente è stato così 

cortese da esporci il deliberato. Il problema, Consigliere Grillo,  non è quello che c’era l’anno scorso e quello che c’è 

quest’anno, è come un bilancio familiare, in realtà dipende da quello che guadagna mamma e papà per poter sapere che 

cosa puoi comprare ai bambini. E quindi  in un bilancio di fatti così risicato sotto Corte dei Conti dove dobbiamo far 

rientrare le perdite pregresse e quindi abbiamo un ammontare di un debito passato, era inutile fare il classico libro dei 



Oggetto: 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 2019 ELENCO ANNUALE 2017 - APPROVAZIONE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

sogni dove ci mettiamo e facciamo il palazzetto di ghiaccio e lo finanziamo con gli oneri dei Vigili Urbani, oppure  

pensiamo a fare chissà che cosa. Quello che riusciamo a fare oggi e che è il nostro obiettivo è quello di riportare la città 

ad essere una città normale dopo un periodo di devastazione assoluta causata dai commissariamenti che sono stati anni 

di totale attività politica zero e quindi totale Amministrazione ridotta solamente a quello che fosse il normale. 

L’obiettivo di questa Amministrazione è semplice, il piano triennale a prescindere che sono previste  opere di 

manutenzione rispetto alle strade e alle scuole, abbiamo assunto  un impegno su una  realizzando nuova scuola che 

dovrà avvenire nella zona rurale con finanziamento INAIL, abbiamo  previsto la manutenzione eventuale dell’istituto 

Manzoni, ossia l’affidamento per riuscire a capire quali sono le problematiche e quindi i lavori di  verifica dal punto di 

vista statico e sismico dello studio attraverso un bando di uno studio esterno. Altre opere, quindi una seconda scuola 

l’abbiamo inserita, abbiamo inserito la realizzazione dell’isola ecologica, caro Consigliere Grillo, potevamo 

eventualmente fare un piano triennale di quelli che non finivano mai, dove magari pensavamo anche di realizzare il 

parco euro Disneyland e portalo qui a Pagani, ma noi i libri dei sogni o storielline ai cittadini non le raccontiamo. Noi 

raccontiamo che questi sono periodi difficili, sono periodi duri e che quindi stiamo cercando di riportare la città ad una 

città normale e stiamo cercando attraverso sistemi di finanziamenti esterni e attraverso quello che riusciamo a ricavare 

dalle nostre capacità per la realizzazione di opere che siano opere di una città normale, di una città che abbia quanto 

meno le strade perfette, un’isola ecologica e delle scuole per bambini.  

 

ORE 18:10 ESCE ESPOSITO – PRESENTI N. 20. 

 

CONSIGLIERE  PICARO: Io ho avuto modo di leggere un po’ il piano triennale. Una domanda ci tenevo a fare, ma 

rispetto a queste cose che sono annoverate all’interno del piano, i soldi concreti per farlo  dove stanno perché leggo di 

studi di fattibilità, leggo di progetti preliminari, ma presentandoci rispetto ad un bando regionale, o comunitario, o quel 

che sia, non con un progetto esecutivo, ma quali possibilità abbiamo di accedere concretamente a questi fondi? Grazie.    

  

CONSIGLIERE  STOIA: Con la delibera  del 16 gennaio 2017 avete previsto una serie di opere pubbliche  per un totale 

di 11.937.406,00 mila euro e quindi all’interno di queste opere ci sono anche 300 mila euro per la  sicurezza degli 

edifici pubblici e quant’altro, e poi ci sono anche un’altra serie di opere, tipo  come quello che ha detto l’Assessore della 

costruzione di una nuova scuola, comparto PEEP,  via Taurano di 4 milioni e 800 mila euro, completamenti finanziati 

dall’INAIL.  

Poi nella delibera  successiva avete eliminato i 300 mila euro che molto probabilmente sono quelli per la sicurezza 

scolastica che sono serviti per altre opere. Ma non è un problema e quindi  la cifra è diminuita, è di 11 milioni 632 mila 

e rotti. Però c’è un problema, o forse sarà un errore, non lo so, non mi sembra perché nella relazione dell’Assessore ha 

detto la cifra in maniera corretta. In effetti, nella delibera  che ci avete  proposto oggi c’è lo stesso elenco di opere però 

con un totale di 11.031.000,00 euro. Volevo sapere se c’è un errore da che cosa dipende, cioè la differenza tra gli 11 

milioni  che c’erano dopo aver tolto i 300 mila euro rispetto alla delibera che avete proposto oggi, c’è una differenza mi 

sembra di 400 mila euro, posso sapere come mai c’è questa differenza?  

Ho cercato di capire per quale motivo e mi sono resa conto che in questa delibera  che avete proposto adesso è cambiata 

la cifra per quanto riguarda la scuola che da 4 milioni e 800 mila euro circa è arrivata a 5 milioni 199 mila euro circa e 

quindi c’è questa differenza di 400 mila euro. Ora io mi chiedo, questa scuola è stata finanziata dalla INAIL, la cifra del 

finanziamento INAIL era previsto per la prima cifra o per la seconda rispetto alla scuola? Il finanziamento di quanti 

milioni è,  di 4.800.000,00 euro o di 5.999.000,00 euro?   

Per cui se il finanziamento, come io credo,  è di 4.800.000,00 euro chiedevo la differenza dei 400 mila euro  dove la 

prendete?   

Poi i 300 mila euro che erano stati destinati a Palazzo San Carlo io proporrei se potrebbero essere investiti per la scuola 

Manzoni, almeno  una parte per la scuola appunto. Se è possibile, per quanto ci riguarda se i 380 mila euro  vengono 

trasferiti per quanto riguarda gli interventi alla scuola Manzoni e viene corretto l’errore, o ci chiarite l’errore, noi 

votiamo a favore.   

  

CONSIGLIERE  GRILLO: Volevo aggiungere una cosa rivolgendomi al Consigliere Sorrentino. Quello che lasciava 

perplesso è il mantenimento delle opere nel corso degli anni senza che sia stato speso un euro rispetto ai programmi 

triennali precedenti. Ma quello che più mi sconcerta in questa vicenda è l’assoluta presa di coscienza e di 

consapevolezza di quello che è il  problema che deriva a questa città dal blocco del plesso Manzoni. Se voi dopo sei 

mesi dalla dichiarata inagibilità stiamo ancora per mettere qua dentro un finanziamento che deve prevedere un 

approfondimento, io dico ma quando iniziate? Ma quando  vi rendete conto che esistono delle priorità nell’azione di 

governo rispetto alle questioni che abbiamo in questa città? Veramente pensate che la soluzione che è stata adottata a tre 

mesi dall’evento sia una soluzione che possa reggere nel tempo? E allora io credo che voi dovete darvi una buona 

regolata su  quelle che sono le priorità dell’azione di  governo in questa città perché non se ne può più rispetto a 

problemi fondamentali della vita del paese. Questa era la considerazione.   



Oggetto: 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 2019 ELENCO ANNUALE 2017 - APPROVAZIONE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  

ORE 18:20 ESCE IAQUINANDI – PRESENTI N. 19. 

 

CONSIGLIERE  SORRENTINO: Rispondo perché l’Avvocato Grillo mi ha chiesto di intervenire e quindi non posso 

esimermi, quando un amico chiede, come si dice, tu chiedi e ti  sarà dato.  Questione Manzoni. Ne abbiamo ragionato, io 

non so se voi fate finta probabilmente di non capirlo, mi auguro che non ci stiate marciando sopra perché non è nel tuo 

stile e ne sono convinto. Perché è una cosa così evidente e l’abbiamo detta tante volte, ma probabilmente non c’eri tu 

quando ne abbiamo parlato.   Se un malato ha una malattia va curata o con gli antibiotici, o con gli antinfiammatori,  ma 

se noi non riusciamo a capire che malattia ha e lo bombardiamo di antibiotici probabilmente non lo curiamo ma lo 

roviniamo di più se invece ci sarebbero dovuti gli antinfiammatori. C’è stata una relazione di uno studio di Napoli che 

ha certificato che il plesso Manzoni non è idoneamente statico e ci siamo. Noi ci siamo adoperati affinché l’emergenza  

venisse risolta e si potesse eliminare il problema con i doppi turni. E lo abbiamo fatto  nei tempi e nei modi previsti 

dall’Amministrazione. Il problema per sapere quello che accade è che noi solitamente quando non stiamo bene per 

tornare prima non ci fidiamo di un solo medico, specialmente  se quel medico ci dice che abbiamo pochi mesi di vita, 

probabilmente andiamo da qualche altro medico. Abbiamo fatto un bando, è stato affidato ad uno studio un bando dove 

hanno partecipato addirittura l’ingegnere Califano, 108 studi tecnici professionali,   tra cui addirittura diverse università, 

dopo  un lavoro certosino svolto dall’ufficio tecnico per individuare alcuni di questi che avessero le caratteristiche per 

poter partecipare, c’è stata fatta  l’offerta economica ed hanno verificato la documentazione. Oggi noi abbiamo chiesto 

se questo istituto non ci serve più sapere  se sia statico o meno, ci serve  sapere quali sono i livelli di criticità sismica e 

quali criteri adottare. Ora,  se noi per eseguire queste prove che prevedono nuovi carotaggi, nuovi carichi, solai, 

prevedono  onde sonore e tanti altri, addirittura ingegnere Califano poi lei tecnicamente ci dirà di più,   abbiamo previsto 

anche la relazione geologica e geotecnica di carichi, etc., etc.,  fatte tutte le analisi sapremo  il nostro paziente che 

malattia ha e come intervenire. A  questo punto sembra inutile prevedere una cifra per comprare gli antibiotici o gli 

antinfiammatori se non sappiamo di che malattia stiamo trattando, per questo oggi è inutile dire prendiamo una cifra e 

buttiamola lì nella Manzoni perché se casomai i certificati del prossimo studio ci dicono che il primo si è sbagliato e che 

tutto va bene quei soldi li abbiamo tolti ad una scuola e visto che sono pochi e la coperta è corta, li abbiamo tolti ad una 

scuola che probabilmente  ne aveva effettivamente bisogno.  

Quello di Palazzo San Carlo è un altro tipo di intervento perché i proventi sono della 219,  la legge per interventi a 

servizio dei danni causati dal terremoto. Se sono interventi previsti dalla 219 per interventi previsti a seguito di danni da 

terremoto su opere pubbliche, l’esempio più semplice che vi posso fare per capire, è il Parco Arancio, sono venuti fuori 

da quei proventi la realizzazione e la ricostruzione del Parco Arancio, quindi quei proventi vengono interessati su 

immobili che abbiano quel tipo di problema, non su immobili che non sappiamo ancora che tipo di problemi abbiano e 

se sono veramente statici o meno perché ancora dobbiamo avere la ricetta medica dove capire che cosa è accaduto.   

  

CONSIGLIERE  STOIA: Avete annullato completamente  la prima risposta che avete avuto dagli ingegneri?   

  

CONSIGLIERE  SORRENTINO: Noi non annulliamo,  però abbiamo fatto un ulteriore richiesta, fare investimenti di 

milioni di euro a seguito di una sola certificazione, di uno studio al quale non avevamo chiesto il parere sismico, ma 

avevamo chiesto la staticità, sono   due elementi differenti. E’ ovvio che non ci si può fermare  all’azione  statica se 

intervieni su un istituto scolastico e non vai a capire la gravità di un intervento sismico. Questo è il problema.    

  

CONSIGLIERE  SESSA ANNA: Chiedo a te ingegnere perché stai illustrando la situazione. Quali pensi siano i tempi 

per capire il male della scuola Manzoni? Avete un calendario dei lavori, almeno cerchiamo di capire perché è un 

problema che sta a cuore a tutti al di là delle parti politiche.   

  

ORE 18:30 RIENTRA IAQUINANDI – PRESENTI N. 20. 

 

INGEGNERE CALIFANO: Per  quanto riguarda questo affidamento per la vulnerabilità sismica proprio questa mattina 

abbiamo parlato con il responsabile del gruppo di progettazione, considerato che c’è stato un problema per quanto 

riguarda la verifica degli affidamenti e degli incarico per le questioni amministrative che risolviamo a breve tempo, 

diciamo una  quindicina di giorni, il gruppo si è mostrato disponibile ad iniziare subito, quindi  diciamo verso maggio e  

i tempi per realizzare tutto lo studio sono di 90 giorni.  Quindi consideriamo 120 giorni, cioè  4 mesi, dovremmo avere 

la risposta su una vulnerabilità sismica dell’edificio Manzoni.   

In riferimento, poi, agli altri interrogativi come diceva l’Assessore nella relazione, questo piano è stato fatto proprio in 

maniera sinergica con il settore finanziario. Vi posso dire, e questo lo potrà confermare anche l’Assessore alle finanze, 

che gli interventi dal numero 3 al numero 12 sono somme disponibili nel bilancio comunale. L’intervento al numero 13 

li avremo disponibili nel momento in cui l’INAIL ci darà il definitivo assenso, quindi  questa parte centrale fanno 

riferimento ad interventi che noi possiamo realizzare proprio con somme disponibili nel bilancio.  
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Per quanto riguarda il discorso delle differenze, lei ha fatto un’annotazione giusta, forse non è stato spiegato bene nel  

corpo della delibera, ma quando è stato   modifico il piano nel programma triennale inserendo il nuovo importo della 

scuola di via Taurano, proprio perché questi interventi sono stati fatti sotto il controllo dell’ufficio finanziario per averne 

la disponibilità, gli ultimi interventi che erano previsti nelle  annualità 2017 sono stati spostati nell’annualità 2018 

perché ci siamo resi conto tra i primi e i secondi interventi che stanno ancora in una fase embrionale del reperimento dei 

fondi.  Se voi togliete 300 mila da una scuola, aggiungete i 400 mila del nuovo importo della scuola, comunque  vi 

trovate delle differenze, non c’è lo stesso importo e questo  è dovuto, forse anche per colpa mia poiché ho fatto 

l’istruttoria,  perché non è esplicitato all’interno del corpo che è stata fatta una delibera di modifica dove gli ultimi 

interventi sono stati spostati nelle annualità 2018, gli interventi per quanto riguarda la riqualificazione del Corso Ettore 

Padovano, il  miglioramento della viabilità in via Leopardi, quindi questi qua ovviamente creano questa differenza.  

Per quanto riguarda, invece,  il discorso della scuola in via Taurano, vi devo dare giusto quattro indicazioni sul tipo di 

finanziamento. Questo è un finanziamento che l’INAIL sta promuovendo dall’anno scorso, è  un po’ particolare, nel 

senso che l’INAIL per questioni istituzionali ha messo a disposizione dell’intera nazione circa 3 miliardi di euro per fare 

degli  interventi patrimoniali di utilità sociale. Noi allora  partecipammo con uno studio di fattibilità di 4.800.000,00 

euro e loro ci hanno dato il preventivo assento,  poi con  modi intercorsi siccome  che loro non ci affidano questo budget 

e basta, hanno una certa flessibilità anche perché hanno  partecipato diversi Enti, noi abbiamo fatto il progetto di 

fattibilità con una  nuova norma, abbiamo realizzato anche un bell’intervento, ad ampio respiro e il costo complessivo è 

circa 7 milioni e dispari. Siccome  non ci potevamo discostare troppo da quanto avevamo richiesto, abbiamo messo a 

finanziamento  nel primo anno una scuola elementare sempre di via Taurano con tutta la palestra, con tutta una parte di 

vivibilità degli standard, che costa 5.200.00,00 euro circa. Abbiamo fatto anche un incontro con l’INAIL e loro sono 

disposti a finanziarci anche i 5 milioni e 200 mila euro.    

  

CONSIGLIERE  STOIA:  L’incontro è stato scritto agli atti.   

  

INGEGNERE CALIFANO: Non abbiamo un verbale, è avvenuto in maniera verbale perché noi adesso entro il 31 

maggio dovremmo trasmettere tutta la documentazione, perciò vi sto dicendo sempre il discorso della relazione che è 

stato fatto un assenso preliminare e dovrà   avvenire un assenso definitivo perché dobbiamo comunque presentare 

progetti, certificazioni di bilancio, sta in istruttoria però ci hanno detto che possono darci questa disponibilità.   

  

CONSIGLIERE  STOIA: Ingegnere, chiedo scusa, lei sa la stima che io ho nei suoi confronti, però io mi fido solo se me 

lo conferma il Sindaco questo, cioè se il Sindaco mi dà la sua parola che l’INAIL dà il finanziamento anche per i 400 

mila euro io voto il piano triennale, però  mi fido solo della parola del Sindaco.   

Inoltre volevo chiedere un’altra cosa. Mi sono ricordata che che in questo Consiglio Comunale nel 2014 abbiamo dato 

la disponibilità di uno spazio, parlo  del fondo Criscuolo, per quanto riguarda gli IACP per una costruzione di 36 

alloggi. Volevo sapere a che punto stiamo e se si realizzeranno o meno.   

  

INGEGNERE CALIFANO: Come ho detto prima, gli  interventi dal 3 al 12 abbiamo dei fondi stanziati in bilancio per i 

quali trattandosi per la maggior parte  di manutenzione, vengono redatti i progetti dall’ufficio  tecnico. Per quanto 

riguarda qualche intervento più particolare come quello della scuola materna perché gli altri appunto sono stati  redatti 

tutti da un ufficio tecnico, quindi questo è il discorso per quanto riguarda la progettazione. Giusta è la riflessione che è 

stata fatta in quanto c’è bisogno di progettazioni per richieder ei finanziamenti e questi riguardano il primo intervento e 

il  secondo intervento e gli ultimi interventi perché, purtroppo, noi come carenza di organico che abbiamo fatichiamo già 

a portare avanti gli interventi di manutenzione e a seguire e non a caso abbiamo partecipato ad un fondo di dotazione 

della Regione proprio per cercare di  reperire dei fondi per progettare perché purtroppo è diventato come un cane che si 

morde la coda, e quindi per progettare dobbiamo investire perché siccome abbiamo proprio una carenza forte di 

personale, dobbiamo andare all’esterno.    

  

CONSIGLIERE  PICARO: La domanda è secca: da 1 a 10 la fattibilità quanto è?   

  

INGEGNERE CALIFANO: Il 3 e il 12 sono tutti fattibili, gli altri addirittura sono in corso, il 13  perché è legato alla 

disponibilità dell’INAIL.     

 

CONSIGLIERE  PICARO: Faccio riferimento alla scheda 3. Poi per i parcheggi, tipo via Risorgimento, via   De Rosa e 

via  De Gasperi che sono ancora  fermi così, è possibile almeno  sapere quanto possono entrare in funzione che vanno ad 

incidere sicuramente  sulla viabilità. Non c’è nel piano, era una domanda.   

  

PRESIDENTE – Io volevo fare alcune considerazioni all’Assessore. Intanto un’osservazione, questo che stiamo 

discutendo è anche un risultato dello sfascio precedente, cioè  le conseguenze che paga la città per gli sprechi e le risorse 
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dilapidate negli anni precedenti comportano questa coperta molto corta. Giustamente diceva il collega  Sorrentino 

speriamo che riusciamo da qualche altra parte a prendere dei finanziamenti. Però, e questo lo dico al Sindaco e 

all’Assessore,  credo che noi dovremmo in qualche modo attrezzarci perché altrimenti ci troveremmo sempre di fronte a 

dichiarazioni di intenti che non si realizzano e faccio un esempio concreto,  qual è l’ufficio  che è capace oggi o in che 

modo ci attrezziamo per arrivare ai fondi comunitari, quelli in cui c’è la parte del 20%,  ma anche quelli in cui c’è il 

finanziamento completo, riusciamo noi perché se il finanziamento  delle opere è molto ristretto e qualche volta anche 

ballerino perché vorrei sapere, ad esempio, dall’Assessore e se l’ingegnere può risponderci, i 921 mila euro di 

previsione chiesti nel piano triennale e messi a carico degli oneri di urbanizzazione, di questi quanti effettivamente 

saranno realizzati in termini di cassa perché altrimenti quella è un'altra dichiarazione almeno  per la metà di intenti etc.,  

in parte c’è anche un riferimento a qualche interrogazione del Consigliere Califano che era preoccupato anche lui per 

alcuni aspetti che riguardavano questi oneri di urbanizzazione.  

L’altra osservazione è che se rispetto all’edificio noi siamo nella fase in cui si sta costruendo la previsione, cioè 

l’affidamento a terzi,  o ad una commissione di ingegneri che devono capire di adeguamenti sismici, di  staticità, etc., 

etc., credo che siamo nella fase dell’assegnazione dell’incarico se non ricordo male, c’è stato assegnato dunque, e che 

tipo di impegno prevede l’eventuale cosa se questi ci mettono nella condizione perché altrimenti le preoccupazioni  di 

molti di noi sono poi reali e noi non daremmo la risposta adeguata alle questioni che ci sono cascate addosso dal 16 

ottobre, cioè con la chiusura del plesso Manzoni.  

Allora, l’altra osservazione è questa: ingegnere, nelle manutenzioni noi abbiamo alcune gruviera che mi sembrano 

Beirut  le strade, cioè sono proprio  bombardate, nel senso che ci sono fossi che comporteranno sicuramente i danni. Nel 

vostro non c’è un riferimento a questo, ci sono alcune altre, avete messo 300 mila euro, se non ho letto male,  e quindi 

chiaramente quelle saranno rinviate nel 2018 e 2019 nel caso si dovessero realizzare, alcuni interventi sono previsti 

adesso, li avete anche qualificati che sono la riqualificazione del corso Padovano. Nei  300 mila euro ci sono integrate le 

strade di cui ho chiesto? Ne approfitto rispetto alle strade adesso c’è un intervento dell’Enel, non è il problema dove 

abita uno o un altro, il problema è che per esempio l’Enel sta intervenendo e sta rompendo un bel pezzo delle strade di 

Pagani, non so se è previsto nel rifacimento a regola d’arte qual è lo spazio della bitumazione, cioè se  farà 

semplicemente il tratto di interruzione o se lo costringerete a fare qualche cosa di meglio.  

Ne approfitto perché è inerente  e per evitare anche quei problemi di costi per danni che successivamente il Consiglio 

Comunale sarà chiamato a riconoscere come danni nei debiti fuori bilancio per pagare queste cose.  

L’altra cosa è, ingegnere, lei ha sempre fatto riferimento all’intervento numero 3 fino al numero 13, ma l’intervento  

numero 3, a meno che non legga io qualche cosa di sbagliato, è per l’anno 2018 la previsione della spesa, quindi non è 

nel 2017,  perché lei ha fatto riferimento agli interventi concreti dicendo l’intervento 3, che è vero che è preliminare ma 

adesso approviamo soprattutto quelli del 2017, quindi 400 e rotti mila euro che sono richiamati e sempre nel 2018 e non 

nel 2017. Poi se il Sindaco risponde alle integrazioni e altro, ci convincerà, altrimenti il mio voto è di astensione perché 

anche se piccole le realizzazioni vanno sempre fatte e quindi per quanto ci riguarda potremmo essere a favore, se però il 

Sindaco nelle risposte ci darà rispetto agli interrogativi  che ha posto anche qualche altro collega, la stipulazione rispetto 

a quella che era la previsioni se ci sono i 400 mila euro, di cui  parlava la Consigliere Stoia ed è qualche cosa che ho 

posto anche io all’ingegnere e al Sindaco, se ci rispondono e ci danno  assicurazioni, l’astensione per quello che mi 

riguarda, ovviamente, ma penso di cogliere anche il pensiero degli altri colleghi, potrebbe diventare un voto a favore per 

il piano perché comunque si realizzi qualche cosa, però deve essere  un po’ più concreto.   

Altra osservazione. Discuteremo nel DUP, però dico al Sindaco che  avevamo detto nelle previsioni ma nel piano  

triennale non ci sarà stato spazio, noi avevamo  parlato di un Consiglio Comunale del problema cremazione.  

Nella parte strategica del DUP, né nel piano triennale si fa riferimento a questo. Se dobbiamo essere coerenti con quello 

che si fa e si dice qui poi bisogna anche impegnarsi a realizzare quello che è scritto sulle carte, altrimenti chiacchieriamo 

e non mettiamo nulla in pratica. 

Non voglio fare polemica ma perché se si realizza nell’arco del triennio noi risolviamo in parte anche la questione 

entrate, che ha sempre la spada di Damocle del provvedimento che ci potrebbe cogliere qui o successivamente....   

  

CONSIGLIERE GRILLO – Con l’aggravante che se lo realizzano qui intorno non lo possiamo fare più noi.   

  

PRESIDENTE – Tra Napoli e Cava non c’è niente. Ricordo al Sindaco che ha fatto delle dichiarazioni in questo 

Consiglio Comunale, abbiamo discusso della cosa ma non ho trovato nulla di tutto ciò in questi carteggi.   

  

SINDACO - Sicuramente le osservazioni fatte da tutti voi sono tutte pertinenti, anche noi come maggioranza e come 

Amministrazione abbiamo una forte volontà di cercare di fare quanto più opere è possibile per la nostra città. Rivedere 

un Piano Triennale così articolato magari non soddisfa, perché ognuno di noi avrebbe immaginato qualcosa di diverso o 

più sostanzioso. 

Per il triennio 2017-2018-2019 non dobbiamo dimenticare che esiste un vincolo di bilancio che prevede 

l’accantonamento per quel che riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità. Questo fondo per il 2017 ammonta a quasi 
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2 milioni 900 mila euro, per il 2018 sono 3 milioni e 170 mila euro, per il 2019 circa 4 milioni. Questi importi sono 

stati, purtroppo, tolti dalla spesa corrente, ad esempio quest’anno potevamo immaginare di mettere all’interno di questo 

bel riquadro degli interventi con importo pari a queste somme che ho detto, così come per il 2018 e per il 2019. Questo 

è un obbligo della nuova ragioneria contabile per quanto riguarda i bilanci.  

Per poter dare una copertura economica deve esserci un’entrata certa, prima si poteva lavorare in maniera previsionale 

su quelle che erano le entrate, ad esempio gli oneri concessori, si metteva 1 milione di euro e poi ne entravano 300 mila 

euro, alla fine non avevamo copertura. Oggi abbiamo fatto la spulcia a quelle che sono le effettive entrate degli oneri 

concessori, il 50 % può essere messo a bilancio per la copertura delle opere, quindi ci siamo mantenuti nei termini reali, 

perché la Corte dei Conti questi nostri atti li sta valutando, lo fa con tantissima attenzione, siamo un Comune 

attenzionato e quindi non ci possiamo permettere assolutamente di immaginare un’entrata maggiore per gli oneri 

concessori, che è una previsione, sono opere previsionali, si immagina che l’anno prossimo si costruisca per un milione 

di euro in città e noi preventiviamo opere. Questo non è possibile farlo perché riteniamo di essere seri, abbiamo preso 

degli impegni nei confronti del piano di riequilibrio e dobbiamo evitare che questo Ente venga dichiarato in dissesto. 

Il Consigliere Picaro prima parlava di progetti realistici, della percentuale di fattibilità dei progetti, i tecnici sono presi 

da mille procedimenti riguardanti l’ordinarietà e gli atti straordinari, quindi possono dedicare poco tempo alla 

progettazione sugli interventi obiettivo, ad esempio su Corso Ettore Padovano avrebbero dovuto preparare il progetto, 

non l’hanno fatto perché non hanno avuto tempo per fare un progetto esecutivo. Ciò vuol dire che per un progetto che ha 

un valore di 500 mila euro dobbiamo rifarci all’esterno, quindi immaginare di fare manifestazione di interesse, gare e 

altre cose, bisogna immaginare in bilancio una copertura del 10 % dell’importo totale del lavoro. Per un progetto di 1 

milione di euro bisogna avere in bilancio 100 mila euro, solo per portare avanti il progetto definitivo ed esecutivo, poi 

fare una gara per affidare quell’importo. 

Su 16 punti abbiamo più di 10 punti cantierizzabili, vuol dire che i progetti sono concreti, tra questi quello del Cimitero, 

i cui lavori sono iniziati. Nel Cimitero Comunali dopo tantissimi anni si è proceduto alla riqualificazione dei loculi, il 

lotto Lombardi, poi alla nuova recinzione, così come alcune stradine all’interno del Cimitero stesso, la copertura della 

parte storica. Questo è un primo intervento del 2017 che è stato già concretizzato. 

La settimana scorsa abbiamo avuto un incontro a Roma, presenti io, l’Assessore alle finanze e l’Ing. Califano, per 

rappresentare la progettazione, perché l’importo preliminare che l’Ing. Califano aveva preventivato per la realizzazione 

della Scuola è aumentato, non ce la facciamo con i 4 milioni e 800 mila euro, siamo arrivati a 5 milioni e 100 mila euro. 

Questa differenza, ritenuta non sostanziale da parte del dirigente, con cui ci siamo confrontati a Roma, non è il vincolo 

per la realizzazione di questo intervento. 

La realizzazione dell’intervento ha un altro vincolo, quello del completamento delle procedure che, purtroppo, noi in 

questa fase abbiamo la SUA, lui ha preparato tutta la documentazione, approviamo il bilancio, il dottore Striano darà la 

copertura economica e andremo a fare il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del corpo della Scuola 

Primaria, quella dell’Infanzia la completeremo con un altro intervento, dovrebbe partire a breve anche un’ipotesi di 

progetto di finanza. 

Se riusciamo a restare nei tempi per quel che riguarda la progettazione noi andiamo di nuovo a Roma, porteremo la 

documentazione che abbiamo in nostro possesso, perché dall’ipotesi iniziale oggi abbiamo uno studio di fattibilità 

completo, un progetto di fattibilità circa la realizzazione della scuola, abbiamo tutto il progetto punto per punto, una 

scuola innovativa, perché può essere un progetto che ci vedrà partecipare a qualche bando per le scuole innovative. 

Abbiamo la copertura economica, il problema è completare la procedura nei termini, perché ha messo in bilancio un 

importo, vorrebbe spenderlo tutto, ci auguriamo che una parte di quell’importo lo spenda per la città di Pagani. Questo è 

un finanziamento che dobbiamo rientrare un po’ alla volta, quindi possiamo avere la possibilità di concretizzare questo 

intervento.  

Il progetto preliminare prevede un importo di spesa di 5 milioni e 100 mila euro, dopo il preliminare c’è un definitivo e 

poi un esecutivo, indagini geologiche e tutto il resto, inoltre bisogna andare in gara attraverso la SUA, appena è pronta 

la copertura economica partirà anche la gara.   

Per Palazzo San Carlo c’è un vincolo di bilancio per quel tipo di copertura, sono fondi 219 e non possono essere 

utilizzati per quel che riguarda l’assetto della Manzoni, c’è un procedimento in corso, ci auguriamo che nel giro di 100 

giorni riusciamo ad avere la risposta definitiva di quelli che dovranno essere gli interventi da porre in essere per la 

riqualificazione della Manzoni, e da lì partiamo con la richiesta di finanziamenti per la realizzazione dell’intervento da 

farsi.   

Riguardo al Cimitero ne abbiamo parlato nell’ultimo Consiglio Comunale, il DUP era in itinere, avevamo già fatto i vari 

passaggi, io ho chiesto agli uffici di prevedere un progetto di finanza complessivo per l’area cimiteriale, il parcheggio, 

altri loculi, in modo da far rientrare in maniera più veloce la realizzazione dell’inceneritore, in modo tale da poter essere 

ossequiosi rispetto a quanto avevamo stabilito.   

Accolgo sempre le raccomandazioni del Presidente, con cui ho un feeling straordinario, credo che a breve riporteremo 

all’interno del Consiglio Comunale anche questo progetto per poterlo discutere insieme.  
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DURANTE L’INTERVENTO DEL SINDACO ALLE ORE 19:00 ENTRA LONGOBUCCO – PRESENTI N. 21 

 

ING. CALIFANO – La percentuale è del 53 %, nell’elenco annuale è riportata anche la tempistica.   

  

PRESIDENTE – Conclusi gli interventi passiamo alla votazione per alzata di mano.   

Chi è favorevole?   

Presenti numero 21.   

Favorevoli numero 12.    

Astenuti numero 9: Grillo, Greco, Donato, Picaro, Sessa Pietro, Cascone, Stoia, Sessa Anna Rosa e Paolillo.   

 

Votiamo l’immediata esecutività per alzata di mano.   

Chi è favorevole?   

Presenti numero 21.   

Favorevoli numero 12.    

Astenuti numero 9: Grillo, Greco, Donato, Picaro, Sessa Pietro, Cascone, Stoia, Sessa Anna Rosa e Paolillo.   
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Secondo la proposta agli atti (n. 22 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: 
 

GGETT  Approvazione programma triennale 2017-2019 e relativo elenco annuale 
2017 
 
Predisposta nei seguenti termini: 

 

Premesso: 

che 'ex ’art. 128 c a 11 de  D. gs. 12 04 2006 . 163 c s  c e s stituit  da 'art 21 de  d .v  50 2016 
disp e che g i E ti ca i  tra cui i C u i  s  te uti a predisp rre ed appr vare u  Pr gra a Trie a e 
dei av ri c rredat  di u  e e c  dei av ri da rea i are e ’a  stess  sec d  g i sche i tip  defi iti da  

i ister  de e I frastrutture (gi  i ister  de e I frastrutture e dei Trasp rti)  
 
che  ai se si de 'art. 216 c a 3 fi  a 'e trata i  vig re de  decret  i isteria e di cui a 'art. 21 de  d .v  
50 2016  si c ti ua  ad app icare e da it  di reda i e ed appr va i e di detti stru e ti di 
pr gra a i e e re ativi sche i tip  sec d  qua t  previst  c  Decret  de  i ister  de e I frastrutture 
e dei Trasp rti de  24.10.2014  pubb icat  su a Ga etta Ufficia e de a Repubb ica Ita ia a  recante 
“Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del 
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”  

 

Dato atto: 

che  i  c te ut  de  Pr gra a Trie a e e de ’E e c  A ua e  i  risu tat  di u  atte t  av ri di a a isi e 
di studi  de e esige e de ’A i istra i e C u a e i  ateria di pr gra a i e dei av ri Pubb ici e 
che c stituisce d cu e t  di pr gra a i e de e pere pubb iche da eseguire ei successivi tre a i  
 
che vie e redatt  g i a  aggi r a d  que  appr vat  i  precede a  che ide tifica i bis g i e e 
esige e  defi isce e fi a it  e pri rit  i c sti da s ste ere ed i te pi di attua i e deg i i terve ti  
 
che  i  tte pera a a qua t  disp st  da ’art. 21 c a 3  de ’art 21 de  d .v  50 2016  i  pr gra a 
trie a e c tie e 'e e c  deg i i terve ti pari  superi re a 100.000 00 eur  e ’i c usi e di u  av r  
e ’E e c  A ua e  sub rdi ata  per i av ri di i p rt  pari  superi re a  1.000.000 00 di Eur  a a previa 

appr va i e de  pr gett  di fattibi it  tec ica ec ica 

 

Rilevato: 

che  i  fase di appr va i e defi itiva de  Pr gra a Trie a e da parte de  C sig i  C u a e verr  
rispettat  ’ rdi e di pri rit  defi it  da ’art. 128 c a 3 de  D. gs. 12 04 2006 . 163 a c ra app icabi e i  
fu i e de 'art. 216 c a 3 de  d .v  50 2016  sec d  u a pri rit  ai av ri di  

1)  a ute i e  
2)  recuper  de  patri i  esiste te  
3)  c p eta e t  dei av ri gi  i i iati  
4)  pr getti esecutivi appr vati  
5)  i terve ti per i qua i ric rra a p ssibi it  di fi a ia e t  c  capita e privat  aggi ritari . 
 
che  e u teri ri pri rit  verra  defi ite te e d  c t  deg i i diri i pr gra atici de ’A i istra i e  
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Considerato: che  ’i tera attivit  di pr gra a i e si  c c usa c  a reda i e deg i sche i re ativi a  
Pr gra a Trie a e ed a ’E e c  A ua e  e tra bi c pi ati c  Sche i Tip  e  rispett  de a 

du istica appr vata da  D. . 24.10.2014  
 
che  stat  ad ttat  c  De ibera di Giu ta C u a e  03 de  16.01.2017  sche a di Pr gra a 
Trie a e de e . PP. 2017 2019 e ’e e c  a ua e de e pere re ativ  a ’eserci i  2017 e che  stess   
stat  pubb icat  a ’a b  Pret ri  c u a e i  18 01 2017 per 60 gg. e perta t  fi  a  19.03.2017  
 

 

Dat  att  che c  De ibera di Giu ta C u a e  13 de  13.02.2017  sche a di Pr gra a Trie a e 
de e . PP. 2017 2019 e ’e e c  a ua e de e pere re ativ  a ’eserci i  2017  stat  dificat  per a 
parte i ere te a a ute i e deg i edifici sc astici per 'a ua it  2017  

 

Visto che s  stati ad ttati g i atti de iberativi fi a i ati a ’appr va i e dei pr getti di fattibi it  tec ic  
ec ica e sti e ec iche re ativi a e pere i serite e ’a ua it  2017 pari  superi re ad 
1.000.000 00 eur  c s  c e previst  da 'art. 21 c a 3 de  d .v  50 2016  ed i  partic are  
 
che  c  de ibera di G  . 83 de  22.04.2016  stat  appr vat  i  pr gett  pre i i are di Ristruttura i e dei 

cu i vi a i per u  i p rt  c p essiv  di eur  1.200.000 00  
 
che c  deter i a reg. ge . . 502 2016  stat  appr vat  i  pr gett  esecutiv  de 'a p ia e t  ci iter  
c u a e at  rd per u  i p rt  c p essiv  di eur  3.630.876 71  

 

Dat  att  che c  De ibera di Giu ta C u a e  24 de  24.02.2017  stat  appr vat  i  pr gett  di fattibi it  
tec ic  ec ica per a rea i a i e de a scu a E e e tare e ater a di via Taura  per u  i p rt  
c p essiv  di eur   7.386.246 00 suddivis  i  due tti e c  a stessa de ibera i e   stat  dificat   
sche a di pr gra a trie a e 2017 2019 per a parte i ere te a rea i a i e de a suddetta scu a  

 

Ritenuto perta t  di pr vvedere i  erit  a a appr va i e de  Pr gra a Trie a e e re ativ  E e c  
A ua e  e cui schede s  a egate qua e parti i tegra ti e s sta ia i a a prese te de ibera i e  ai fi i e 
per g i effetti di qua t  previst  da ’art.128 de  D. gs. 12 04 2006 . 163 e ss. .ii. e da  D. . de  
24 10 2014 a seguit  de 'art. 216 c a 3 de  d .v  50 2016  
 

Considerato che  g i stessi d cu e ti di pr gra a i e s  stati predisp sti su a base de e disp si i i 
egis ative vige ti a riguard  e deg i i diri i pr gra atici di questa A i istra i e f r iti te e d  c t  
a che de e pere i  c rs  di rea i a i e e  vige te Pr gra a Trie a e 2017  2019 ed  c ere te c  
e ris rse ec iche disp ibi i  

 

Visto i  D. . de  i ister  de e I frastrutture e dei Trasp rti 24.10.2014  

 

Visto i  D. gs. . 50 2016  
 
Per qua t  s pra rip rtat  si pr p e 'appr va i e a  c sig i  C u a e de  Pr gra a Trie a e pere 
Pubb iche 2017 2019 e re ativ  E e c  A ua e 2017 
 
         I  Fu i ari  Istrutt re 
              I g. G. Ca ifa  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
etta e fatta pr pria a re a i e predisp sta da  Fu i ari  Istrutt re  

 
Acquisiti i pareri di reg arit  tec ica e c tabi e  fav rev i  espressi dai resp sabi i dei sett ri c pete ti ai 
se si de ’art. 49 de  decret  egis ativ  . 267 de  18 ag st  2000  
 
Prese ti 21 C sig ieri  asse ti 4 ( Esp sit  Fi re  T rt ra Atti i  T rt ra Gia uca) 
 
C  v ti fav rev i 12  aste uti 9 ( Gri  Grec D at  Picar  Sessa Pietr  Casc e  St ia  Sessa A a 
R sa  Pa i )  espressi per a ata di a  sec d  i  risu tat  pr c a at  da  Preside te  
 

 

DELIBERA 

 
01) a pre essa c stituisce parte i tegra te e s sta ia e de  prese te de iberat  per cui si i te de qui 
i tegra e te ripetuta e trascritta  
 
02) Appr vare i  Pr gra a Trie a e de e . PP. 2017 2019 c  re ativ  e e c  a ua e de e pere 
previste e ’a ua it  2017  sec d  g i sche i riepi gativi di cui a e schede a egate de  prese te att  
de iberativ  per c stituir e parte i tegra te e s sta ia e  
 
03) Dare att  che s  stati appr vati i pr getti pre i i ari e  g i studi di fattibi it  de e pere i serite 
e ’e e c  a ua e 2017 c e a a itica e te ed artic ata e te esp icitat  e a pre essa de  prese te 

att  de iberativ  c s  c e previst  da 'art. 21 de  d .v  50 2016  
 
D p  di ta t  i  Preside te ette i  v ta i e ’i ediata esecutivit  de ’att  de qu  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita a pr p sta de  Preside te  
 
Prese ti 21 C sig ieri  asse ti 4 ( Esp sit  Fi re  T rt ra Atti i  T rt ra Gia uca) 
 
C  v ti fav rev i 12  aste uti 9 ( Gri  Grec D at  Picar  Sessa Pietr  Casc e  St ia  Sessa A a 
R sa  Pa i )  espressi per a ata di a  sec d  i  risu tat  pr c a at  da  Preside te  
 

DELIBERA 

 

 Di dichiarare il presente atto 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. Gerardo Califano 
    
 Proposta n.  22   del 24/02/2017  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 24 del     
13/04/2017   avente ad oggetto : PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 2019 
ELENCO ANNUALE 2017 - APPROVAZIONE   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 

        27/02/2017                                                                    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’ 28/02/2017      Il Responsabile del Settore 
                                                                              F/to: dr. Alfonso Striano
 



Delibera  Consiglio Com.le num. 24  seduta del 13/04/2017  
Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 2019 ELENCO ANNUALE 2017 - APPROVAZIONE 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

                 Il Presidente                       Il Segretario Generale 
            Donato Antonio                                               D.ssa Monica Siani 
          

          

            

 

 

 

 

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  

                                                        D.ssa Monica Siani  
 Pagani, lì _________ 

          

 

 

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

 

 

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

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

 

             Il Segretario Generale  
                               
 

 

 

Originale  

 
            

 

 


