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2018 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2016 
 

   

L’anno  : 2016  
Il giorno : 13 
del mese di : Giugno  
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 Iaquinandi Goffredo Consigliere SI 
Barile Claudio  Consigliere SI Ingenito Francesco Consigliere SI 
Bottone Michele Consigliere SI Mongibello Luigi Consigliere NO 
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 SI 
Donato Antonio Consigliere SI Stoia Raffaelina Consigliere SI 
Esposito Maria Rosaria Consigliere SI Terracina Assunta Consigliere SI 
Fezza Vincenza Consigliere SI Tortora Antonio Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere NO Tortora Gianluca Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Grillo Angelo Consigliere SI    

 

Totali presenti: 23 Totale assenti: 2 

 

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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PUNTO N. 3 (EX N. 5) ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. 2016.2018 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 
2016”. 

 
RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, CALIFANO, 
CAPOSSELA, CASCONE, COSENTINO, DONATO, ESPOSITO, GRECO, GRILLO, IAQUINANDI, 
INGENITO, PAOLILLO, PICARO, SESSA, SORRENTINO, STOIA, TERRACINA, TORTORA 
ANTONIO, VISCONTI.   
 
SINDACO – Presidente, ho chiesto all’Ingegnere Califano di essere presente per dare dei 
chiarimenti tecnici nel merito della proposta.   
  
CONSIGLIERE STOIA - Vorrei la parola, però non è inerente a questo punto all’ordine del 
giorno, volevo aprire e chiudere una parentesi per una questione di etica. Nell’ultimo 
Consiglio Comunale avevo fatto delle richieste e feci presente che non mi erano state date 
delle risposte. La Segretaria diceva il contrario. 
Io sono andata a casa, ho verificato e ho trovato le richieste, tre richieste a cui ho avuto 
risposta erano protocollate, l’ultima, quella sulla GORI, io non l’ho mai presentata. Mi sono 
subito preoccupata di chiamare la dottoressa e chiederle scusa per questo inconveniente 
equivoco che c’è stato, però mi sentivo in dovere per una questione di etica di chiarirlo anche 
qui in Consiglio Comunale.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie collega Stoia per il chiarimento.   
 
ORE 10:00 ENTRA FEZZA – PRESENTI N. 22 
 
ING. CALIFANO – Questa mattina trattiamo l’approvazione in Consiglio Comunale del piano 
delle opere pubbliche, un aggiornamento già adottato con delibera di Giunta numero 210 del 
30 dicembre 2015. 
Questo è l’aggiornamento del programma triennale, rispetto all’anno precedente sono 
aumentati gli interventi di manutenzione delle strade cittadine, portando l’intervento totale a 
1 milione e 200 mila euro nei tre anni, in considerazione dello stato in cui versano le nostre 
strade cittadine, per fare degli interventi efficaci al fine di risolvere la problematica inerente ai 
contenziosi per insidie e trabocchetti.  
E’ previsto l’intervento di manutenzione del patrimonio, abbiamo nell’elenco annuale in 
ristrutturazione dei loculi, il costo del progetto è stato aggiornato ed è circa 1 milione e 200 
mila, è in corso una fase di progettazione definitiva per avviare prioritariamente questo 
ulteriore intervento circa la costruzione dei loculi comunali. Nelle annualità successive è 
previsto l’ampliamento del Cimitero Comunale sul lato nord. Questo programma triennale è 
improntato in via prioritaria sugli interventi di manutenzione e prioritariamente ci sono gli 
interventi per il Cimitero Comunale con la ricostruzione dei loculi e successivamente la fase di 
completamento del progetto di ampliamento lato nord dello stesso Cimitero. 
Queste sono i punti fondamentali di modifica rispetto al programma triennale dello scorso 
anno. 
All’interno è prevista una scuola nel comparto PEEP, siamo beneficiari di un programma di 
investimento dell’INAIL, questo permetterebbe la realizzazione di una scuola a via Taurano, 
dove c’è il comparto PEEP, una scuola materna ed elementare, tre sezioni con cinque aule, 
utilizzando l’opportunità di investimento dell’INAIL, un bando pubblico a cui abbiamo 
partecipato all’inizio dell’anno.   
Queste sono modifiche fondamentali rispetto al programma triennale dell’anno scorso.   
   
CONSIGLIERE SORRENTINO - Solitamente quando i programmi delle opere triennali si è soliti 
utilizzare la famosa frase “il libro dei sogni”, questo non è il libro dei sogni, perché si 
potevano scrivere tante altre cose all’interno del piano delle opere triennali, invece 
l’Amministrazione ha cercato di immaginare tutto ciò che sia possibile per le casse di questa 
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Amministrazione. Credetemi, questo non significa che sia un piano delle opere triennali 
povero o misero, anzi veramente fa da spicco, finalmente la realizzazione di questa famosa 
scuola nella via traversa Taurano, una scuola che potrebbe finalmente liberare le varie scuole 
che abbiamo in affitto, dotare di un complesso importante la zona rurale della città di Pagani, 
finalmente non ci sarebbero più quelle scuole così improvvisate ma una scuola reale che 
abbia spazi ottimizzati, aule vere. 
Io ho visto il progetto e sarà veramente un gioiello. Il Vice Sindaco insieme all’Ing. Califano è 
stato a Roma per questo progetto attraverso quest’opera di finanziamento dell’INAIL, siamo 
già in una fase molto avanzata, auspichiamo di iniziare i lavori nel primo anno e vederlo finito 
nel triennio, in modo da dare alla città di Pagani una scuola importante. 
Oltre agli interventi sulle strade, le manutenzioni, c’è un’opera che interessa da vicino la 
parte centrale di Pagani, l’idea di riuscire a realizzare a Viale Trieste all’angolo con via Astarita 
un parcheggio che possa rendere quella zona una zona vivibile, cercare di migliorare la 
qualità della vita di tutte le zone che vanno tra via Astarita, via Amendola, Viale Trieste e via 
Campitelli. Questa è un’opera di rilancio per le attività commerciali, finalmente potrebbero 
avere un parcheggio in zona, quindi una maggiore vivibilità per gli stessi abitanti di Viale 
Trieste, uno dei quartieri più densamente popolati della città di Pagani. 
Questo non è il libro dei sogni di questa Amministrazione,  noi sogniamo di realizzare delle 
opere che siano alla nostra portata, che miglioreranno di gran lunga la qualità della vita della 
città di Pagani. Grazie.   
  
CONSIGLIERE GRILLO - Ho chiesto di intervenire dopo il Presidente, vorrei sentire il 
Presidente soprattutto sul bilancio, perché lo stimo molto, le sue osservazioni per me sono 
fondamentali. Il mio non era uno sfizio parlare dopo il Presidente. Volevo sentire le 
osservazioni di un competente. 
 
PRESIDENTE – Io vorrei rivolgere una domanda all’Ingegnere: nella nota al consuntivo e 
successivamente anche negli altri pareri che hanno espresso i Revisori c’è un riferimento ad 
una precisa indicazione della possibilità di ricorrere ai residui dei mutui non spesi per circa 2 
milioni. Siccome stiamo parlando in sede di bilancio di previsione e soprattutto del piano degli 
interventi annuali vorrei sapere se è possibile o meno ricorrere a questi fondi, che sono delle 
risorse disponibili. 
E’ vero che stiamo prendendo circa 25 mila euro di interessi per la parte depositata presso la 
Cassa Depositi e Prestiti, ma è anche vero che potrebbero essere utilizzati per alcune delle 
vostre indicazioni per evitare danni e ulteriori spese per danni agli autoveicoli. 
Da parte dell’ Ingegnere o dell’Assessore alle finanze o dal Sindaco vorrei una risposta in 
merito all’utilizzazione di queste risorse.   
  
ING. CALIFANO – All’interno del programma triennale abbiamo già previsto con l’utilizzo dei 
residui la manutenzione e sicurezza degli edifici pubblici e scolastici. Ovviamente, questa cosa 
verrà fatta nei prossimi giorni, perché dobbiamo verificare sui residui il diverso utilizzo, 
avviare tutte le procedure che la norma impone. Siccome erano residui legati a delle opere 
che sono state realizzate, quindi in maniera precisa dobbiamo fare questa verifica, questa 
rendicontazione, poi man mano con le risorse che siamo certi che si sono liberate investiamo 
e destiniamo ad altri interventi.   
  
PRESIDENTE – E’ chiaro che su alcuni interventi avete già impegnato le risorse, però faccio 
un esempio, c’è una quota che riguarda il parco urbano non realizzato, su cui abbiamo fatto 
prima delle devoluzioni ma adesso risulta ancora una quota non spesa. Credo che si potrebbe 
impegnare questa quota perché non è stata utilizzata negli anni precedenti. 
Chiedo che ci sia una particolare attenzione per evitare di pagare delle rate non avendo poi 
utilizzato le somme, questa era la mia preoccupazione. Circa le manutenzioni e gli altri 
interventi che siano suffragati da progetti che abbiano la capacità di fare in modo che questa 
parte di danaro venga spesa, viste le rigidità che ha il bilancio per quanto riguarda il bilancio 
di previsione, in quanto la maggior parte delle risorse sono destinate a sostenere il piano di 
rientro, quindi scarsamente utilizzabili per altre vicende.   
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ASSESSORE LA FEMINA – Questo particolare lo avrei esplicitato in sede di relazione al 
preventivo, vista la scarsità delle risorse noi ci siamo già indirizzati alla verifica della 
disponibilità dei mutui non ancora utilizzati. E’ ovvio che occorrono prima delle verifiche, delle 
procedure da seguire, per cui una volta effettuata questa verifica in sede di assestamento 
potremmo effettuare le variazioni, utilizzare questi fondi che si renderanno disponibili.   
  
CONSIGLIERE GRILLO – Presidente, io non so quale libro abbia letto il Consigliere Sorrentino, 
la verità è che questo piano non riesce ad entusiasmarmi, io ci leggo una serie di altre cose. 
Tra l’altro non avendo saputo ricavarmi dal computer la delibera sono andato a leggere quelle 
precedenti, perché l’assegnazione didattica del libro, credevo e non sbagliavo che di nuovo 
non c’era niente, invece ci sono due cose nuove che hanno entusiasmato il Consigliere 
Sorrentino, e capisco. 
Io mi entusiasmo e mi commuovo pure qualche volta, soprattutto quando vedo delle cose che 
sono fatte nei confronti di persone che non meritano atti sbagliati.  
Noi siamo di fronte ad un piano triennale che per oltre il 50 %  è coperto da proventi esterni, 
derivanti da alienazioni e cose del genere, su un piano triennale di 24 milioni 12 milioni sono 
fondi che derivano da…, quindi il problema della copertura dei fondi è già un problema serio, 
un'altra parte non marginale delle coperture deriva dal bilancio, ma noi abbiamo detto nella 
seduta precedente, lo ribadiremo qui, che negli anni 2017, 2018 e 2019 i problemi di bilancio 
che avremo saranno notevolissimi. Questo, come si diceva negli anni passati, diventa il libro 
dei sogni perché lo diventa oggettivamente. 1 milione e 200 mila di 2 milioni, derivanti dal 
mancato utilizzo dei mutui che abbiamo acceso, sarà destinato, come è ovvio, perché credo 
che sia fondamentale al ripristino della viabilità di questo paese, alla manutenzione, quindi 
margini per altre cose non ce ne sono. Non vedo margini, benché il Sindaco molto 
opportunamente ha detto che i soldi ci sono, però non ha detto dove, io so che il Sindaco 
voleva dire che i soldi sono in bilancio. 
Credo che avremo una grande difficoltà per i lotti Villani, e mi pare sia stata fatta una gara, e 
per i lotti dell’ampliamento del Cimitero, i primi 600 loculi. Quindi, siamo di fronte ad un 
piano triennale delle opere pubbliche tutto a divenire, se tutto andasse bene qualche cosa si 
potrebbe fare, se come pare le difficoltà crescono e le vedremo meglio in sede di discussione 
di bilancio, non tanto per discutere i numeri ma per discutere gli obiettivi e il metodo della 
gestione, allora vediamo che il problema per questa Amministrazione si pone. Questo è un 
piano che è un libro dei sogni, tra l’altro quella che per il Consigliere Sorrentino è un’opera 
considerata un grande intervento urbanistico fa a pugni con quello che dovrebbe essere un 
serio ragionamento che in quest’aula si continua a non voler fare, relativo al riassetto di 
questo Comune, cioè alle linee e alla discussione sul PUC. Immaginare e pensare su Viale 
Trieste un intervento che si limiti alla individuazione di una piccola area che si può 
trasformare da verde ad area di parcheggio mi sembra estremamente riduttivo non solo 
dell’intervento che si vuole fare a favore di quell’area, ma quanto di quello che può essere il 
cambiamento, la trasformazione, la necessità di un intervento di ristrutturazione urbanistica 
che si può operare in quell’area.  
Noi non possiamo più andare avanti per pezzetti molto limitati di mosaico, noi dobbiamo 
iniziare ad avere un’idea chiara della ristrutturazione, della riorganizzazione, del riequilibrio di 
questa città, congiuntamente ai suoi processi di sviluppo per tentare in un modo utile di 
allargare la base in positivo, perché altre cose non ce ne sono. Tutto quello che sta 
avvenendo è tutta assistenza, punto e basta.  
Ho scorso po’ anche le delibere, siamo solo ai patrocini, tra l’altro gratuiti, però si dice 
“facciamo confusione”, questa può diventare la logica. Tutto questo è una cosa che non va 
bene e che non porta da nessuna parte. C’è una cosa che manca in questo piano, che io avrei 
messo al primo punto, al quale avrei destinato fondi certi e immediatamente spendibili, non 
c’è un intervento, non c’è un euro da destinare alla eliminazione del rischio amianto almeno 
per quel che riguarda il patrimonio pubblico, laddove c’è.  
Io credo che ci sia e vi farò l’elenco, tra l’altro non avete neanche la bontà di fare la mappa 
del rischio amianto in questo Comune, mi pare che non c’è una cosa del genere, perché mi 
pare che questo rischio è molto grosso, molto evidente, da più parti denunciato, e non mi 
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sembra che questo sia un atteggiamento giusto da parte dell’Amministrazione, d’altro canto 
qualcuno ha scritto che il rischio amianto in questo Comune è molto alto a via Tortora, e 
qualcuno si preoccupava per la salubrità del Sindaco, perché abita da quelle parti. Lì ci sono 
le polveri che volano tranquillamente.   
Credo che un intervento di questo genere andava fatto, voi dite che non ci sono opere 
pubbliche con amianto, sulla palestra al campo sportivo non c’è amianto? Ora vediamo, io ho 
una mappa…   
  
SINDACO – Non facciamo il tiro a piattello, se siete certi ditelo in modo tale che noi 
provvediamo, perché gli uffici sugli edifici pubblici dicono che non c’è amianto.  
 
CONSIGLIERE GRILLO – Se gli uffici dicono che non c’è amianto noi verifichiamo che non c’è. 
Però c’è una tendenza a mettere da una parte l’Amministrazione e da una parte l’apparato, 
ma è la stessa cosa. Se l’apparato non funziona qualcuno si deve porre un interrogativo, e poi 
parliamo di questo, anche se sull’ordine del giorno di oggi si poteva fare un’unica discussione, 
programmazione e organizzazione dell’Amministrazione, tutto il resto si riconduce, il DUP, il 
bilancio, le previsioni, il piano delle opere pubbliche e tutto il resto. 
Questo piano delle opere pubbliche non ci convince, rimarca né più, né meno tutto quello che 
è stato scritto negli anni passati senza aver realizzato negli anni passati nessuna delle 
indicazioni che nel piano c’erano e dubitiamo che per le fonti di finanziamento indicate ed 
individuate ci sia la possibilità che le cose belle che ha individuato il Consigliere Sorrentino 
possano essere realizzate. Salvo il fatto che rimangano ancora tutte da discutere le questioni 
legate al completamento del nuovo lotto dei loculi al Cimitero e la realizzazione degli ex loculi 
Villani. Questo ci permette di dire con grande franchezza che noi esprimiamo un voto 
negativo sul piano triennale delle opere pubbliche.   
  
CONSIGLIERE SORRENTINO – Devo per forza intervenire perché si parlava di libro dei sogni, 
io sono abituato a valutare le opere realizzabili in termini pratici e non in termini fantastici, 
anche se sarebbe fantastico riuscire a realizzare le opere che ci siamo premessi. Abbiamo 
parlato di un parcheggio su Viale Trieste che vada ad intervenire su una zona che è al 
collasso per quel che riguarda la vivibilità. Non credo che ci sia bisogno di entrare nella parte 
urbanistica del PUC o di un piano urbanistico di intervento attuativo per quanto riguarda una 
zona che è palese ed è sotto gli occhi di tutti, dove la vivibilità diventa difficile, perché nel 
sacco edilizio realizzato negli anni 70 quella zona è stata realizzata senza pensare che in ogni 
casa un domani ci sarebbero state una o due auto. Quella è una zona dove la vivibilità è 
ridotta in termini palesi e in termini numerici grandi. Quindi, effettuare un intervento in 
quella zona, a mio avviso, è un intervento non migliorativo ma addirittura d’obbligo. 
Voglio rassicurare il Consigliere Grillo che non andremo a togliere nessuna zona a verde, il 
nostro intervento non prevede nessun intervento che possa togliere delle aree verde a 
nessuno, saranno realizzate su un'altra area, invito il Consigliere Grillo a poter visitare l’idea 
di progetto che abbiamo agli uffici. 
Circa la questione amianto c’è molto da dire, molte cose sono state fatte in questa città, le 
opere pubbliche interessate d’amianto erano il dopo lavoro comunale, il campo di bocce ed è 
stato già fatto l’intervento.   
 
CONSIGLIERE GRILLO – Ne posso dire un altro? Le condotte idriche?   
  
SINDACO - Sono state tolte.  
  
CONSIGLIERE SORRENTINO – Diverse condotte idriche sono state già tolte, è nostro interesse 
toglierle se ce ne sono altre, poi magari il Consigliere ci dirà a quali opere si riferisce.  
Non possiamo dire che questa Amministrazione non sia interessata al problema amianto, c’è 
una delibera  di Giunta con la quale sono state interessati in bilancio 50 mila euro per 
realizzare delle opere in danno, tutti coloro che hanno avuto l’amianto sono stati interessati 
dalla richiesta di verificarne se ci fosse il rilascio di fibre di amianto. Una delle opere più 
importanti che stanno realizzando i privati sotto input dell’Amministrazione è su via Cesarano, 
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ma lo stesso Comune di Pagani ha tolto l’amianto presente in un privato in via Marconi poi il 
Comune si avvarrà contro lo stesso per i danni.  
Per quel che riguarda il problema amianto possiamo dire al Consigliere Grillo che questa 
Amministrazione è molto attenta e sta seguendo da vicino questa problematica, che interesse 
l’intera città. 
 
ORE 10:30 ENTRA TORTORA GIANLUCA – PRESENTI N. 23 
 
CONSIGLIERE STOTIA – Anche su via Tortora, Palazzo Ciarnelli, mi pare che il condominio ha 
scritto una relazione al Sindaco dicendo che difronte o nelle vicinanze c’è un immobile con 
amianto.   
  
CONSIGLIERE SORRENTINO – Si riferisce alle strutture dell’ex salottificio  Sorrentino, sono 
state già fatte le comunicazioni e lo stesso proprietario ha già effettuato la rimozione per le 
opere che sono sul lato via Caduti di Superga, il lato sud, e sono interassi dalla coibentazione 
le opere esposte sul lato nord. 
Il Comune si è già adoperato per intervenire sulla zona. Per le altre opere per noi non è un 
libro dei sogni, per noi è tutto ciò che è possibile realizzare con dei problemi di cassa che, 
comunque, fanno parte dell’Amministrazione e di tutte le difficoltà che ci sono state lasciate 
in eredità da una cattiva gestione commissariale. Grazie.  
  
ING. CALIFANO - Vorrei fare un chiarimento tecnico. Il Consigliere Grillo ha parlato di amianto 
ma noi stiamo discutendo di opere pubbliche. Aggiungo a quanto detto dal Consigliere 
Sorrentino che noi abbiamo fatto un appalto qualche anno fa, appalto espletato, per la 
rimozione di tutti i pericoli di amianto sugli edifici pubblici, in particolare le scuole. Sono stati 
rimossi in maniera pedissequa pluviali, serbatoi etc…, e  su questo c’è stata anche 
un’indagine della Procura della Repubblica, perché fu fatto un esposto anonimo, quindi è stata 
fatta una verifica.  A meno che non ci sia qualcosa di nascosto a me sulle opere pubbliche non 
risulta che ci sia amianto. Per quel che riguarda la struttura del Palazzurro è un’opera che ho 
seguito io direttamente, la copertura è coibentata in lamiera, quindi non c’è amianto. 
Della rete idrica non ho conoscenza, tra l’altro dal 2005 non è più competenza dell’Ente, 
penso che il gestore abbia fatto opportune verifiche, perché ricordo che sono state fatte 
diverse verifiche prima di prendere incarico la gestione della rete idrica. 
Riguardo alle opere private rammento a tutti che quando ho ricoperto il ruolo di responsabile 
del settore ambiente è stata avviata una campagna, con ordinanze e avvisi pubblici, per il 
censimento delle strutture di amianto, anche in forza della normativa regionale. Quindi, 
giusto per chiarire un po’ tutta la questione dal punto di vista prettamente tecnico.   
  
CONSIGLIERE GRILLO - Gli interventi spot non servono, ho l’impressione che si operi per 
interventi spot: ora  ne facciamo uno e abbiamo dimostrato che li facciamo. Il fatto che sia 
stata fatta una richiesta ai privati e non ci sia oggi una mappa del rischio è un fatto di una 
gravità assoluta, perché i privati vanno incalzati. 
Ma vi siete resi conto di cos’è via Tortora? Sono tutti privati. Non vuol dire niente che sono 
state fatte delle ordinanze, là le polveri sottili di amianto navigano nell’area come se niente 
fosse, voi non vivete là e non vi interessa, se ci vive il Sindaco non ve ne fregate. 
Voi dovete salvaguardare prima il vostro Sindaco e insieme a lui tutti i cittadini, io mi sto 
preoccupando, cosa che non fate voi. Non tendo a banalizzare il problema facendo la battuta 
sul Sindaco, dico semplicemente che lì c’è veramente, e dovreste saperlo, un quotidiano 
rischio di assorbimento di amianto, perché su via Pagano e su via Tortora ci sono situazioni 
che devono preoccupare.  
Non si può dire: “noi abbiamo fatto”, perché il problema non è burocratico, è qui che ci 
metterei la passione e l’entusiasmo, caro Pasquale, qua direi: “o vi sbrigate o domani mattina 
lo faccio io”. 
Io su questo mi entusiasmerei e farei una insistenza continua, altrimenti intervengo e poi 
vediamo dove andiamo a recuperare, perché si tratta di interventi sul patrimonio edilizio, 
quindi pagheranno sicuramente.   
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SINDACO – Cerchiamo di evitare di cadere nei trabocchetti per arrabbiarci, leggiamo le cose 
che abbiamo scritto sul piano triennale. Chi ha visto il piano dell’anno scorso si può rendere 
conto che in base a quelli che sono gli introiti noi possiamo fare le opere, giusto per chiarire 
anche alla maggioranza che avremmo potuto mettere al posto di 250 mila euro per la 
sicurezza degli edifici pubblici e delle scuole molti più  soldi, ma non abbiamo i soldi, li 
prendiamo da fondi regionali, fondi nazionali, fondi europei, però in sostanza non possiamo 
realizzare le cose. Per portare all’attenzione di questo Consiglio il piano triennale, in 
particolare l’annualità 2016, abbiamo dovuto preparare anche i progetti. 
Voglio ricordare prima a me stesso e poi a tutti quanti che noi non avevamo un progetto 
pronto, nemmeno il preliminare, quindi possiamo fare tante cose, tantissime perché la città lo 
merita, ma dobbiamo fare sempre i conti con la cassa. Se l’anno scorso abbiamo fatto 150 
mila euro e adesso stanno in attivazione per la manutenzione delle strade è perché avevamo 
150 mila euro come introito. Se l’anno scorso abbiamo fatto 150 mila euro per le scuole è 
perché ne avevamo 150 mila, e i lavori si stanno realizzando, è diverso dallo scrivere 500 e 
poi ne abbiamo solo 200 e non riusciamo a fare quello che avevamo programmato. 
Quest’anno abbiamo programmato 300 mila euro per le strade, sono quasi entrati 300 mila 
euro, quindi li possiamo mettere già a bilancio, a gara, perché provengono dagli introiti delle 
concessioni edilizie.  
Per l’edificio Palazzo Comunale abbiamo dei residui della 219, li spendiamo, fino ad oggi non 
erano stati spesi e noi li spendiamo. Manutenzione straordinaria Parco Arancio, l’anno scorso 
abbiamo speso 80 mila euro perché ne avevamo 80 mila, abbiamo fatto degli interventi sulle 
infiltrazioni, quest’anno immaginiamo di spendere 200 mila euro. Abbiamo un progetto di 200 
mila euro per riqualificare un po’ di palazzine dal punto di vista strutturale. 
Al Cimitero Comunale interventi di manutenzione straordinaria 200 mila euro, loculi 
Lombardi, loculi Califano, infiltrazioni, cerchiamo di fare la riqualificazione dell’asfalto su 
questi loculi ed anche la pavimentazione del Cimitero. Sono interventi programmati per il 
2016 che vanno realizzati, perché abbiamo la copertura economica, non facciamo il libro dei 
sogni. 
Il Consigliere Grillo dice che abbiamo interventi che ci portiamo dietro da un po’ di anni, è 
giusto, ha ragione, sono interventi che provengono dal 2005, 2006, 2007, zone PEEP, 
riqualificazione, interventi urbanistici, di questi stiamo completando i progetti perché non 
c’erano, anche riproposizione dei prezzi, perché quando sono stati fatti i preliminare i prezzi 
erano riferiti al 2004, e il Consigliere sa meglio di me che per le opere pubbliche sono stati 
variati più di una volta i prezziari. 
Quindi, facciamo le cose che possiamo fare in base a quelli che sono gli importi che abbiamo 
a disposizione. Abbiamo inserito la scuola, ci auguriamo di riuscire entro fine anno a 
predisporre un progetto esecutivo per poter intercettare questa quota di finanziamento o 
prestito, come ci viene dato dall’INAIL. 
Attraverso l’alienazione dei beni abbiamo messo una quota per acquisire nuovi beni, 
quest’area in via Astarita per poter dare un respiro a quella zona.  
Non voglio polemizzare ma in riferimento all’amianto non ricordo che ci siano stati interventi 
sui privati da parte del Comune da tanti anni, non lo ricordo. Noi abbiamo fatto una delibera 
di Giunta con la copertura economica di 50 mila euro, che è una partita di giro, in base al 
danno che si richiede al privato noi possiamo utilizzare queste risorse anche per altre 
strutture. Si è arrivati alla fine di tutto il procedimento per quel che concerne 
l’inottemperanza dell’ordinanza. Una volta completato il procedimento dell’inottemperanza noi 
possiamo agire in danno, ed è la prima volta che il Comune di Pagani si sostituisce al privato 
per la riqualificazione dell’amianto, c’è una piccola quota che può essere incrementata, visto e 
considerato che l’introito è una partita di giro, automaticamente può andare anche su altre 
strutture. 
Ricordo che una grande opera che si sta riqualificando è quella di Cuomo in via Cesarano, non 
lo sta facendo il Comune ma il privato, con cui abbiamo ragionato tante volte, così come con 
gli altri privati, parliamo di Sorrentino in via Caduti di Superga, adiacente a via Trento, 
Califano in via Barabazzano e via Cesarano. Abbiamo già chiamato e stimolato questi privati 
per fare questi interventi di riqualificazione e risanamento delle aree. Farò avere al 
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Consigliere Stoia la nota che personalmente ho scritto alla GORI per la verifica e la 
sostituzione su tutto il territorio dei tubi di amianto che sostano da tanti anni sul nostro 
territorio. Uno dei primi interventi fatto dalla GORI grazie al nostro intervento è stato quello 
in via Andrea Tortora, hanno iniziato da quella strada non per salvaguardare la salute del 
Sindaco, ma perché probabilmente ritenevano che era in cattivo stato. 
Le cose che ci competono le facciamo, le stiamo facendo, da quando sediamo nei banchi del 
Consiglio Comunale il piano triennale delle opere pubbliche è un piano credibile, deve essere 
credibile, però non ho mai visto una minoranza o un’opposizione, al di là di tutto il contrasto 
politico, che vota contro un’opera pubblica. Non si vota contro, magari si ci astiene.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Conclusi gli interventi passiamo alla votazione per appello 
nominale.   
  
SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE: 
 

1)  BOTTONE SALVATORE ……………SI 
2) BARILE CLAUDIO ……………. SI 
3) BOTTONE MICHELE ……………. SI 
4) CALIFANO BERNARDO ……………. SI 
5) CAPOSSELA VALENTINA ……………. SI 
6) CASCONE RAFFAELLA ……………. NO 
7) COSENTINO CIRO ……………. SI 
8) DONATO ANTONIO ……………. ASTENUTO 
9) ESPOSITO MARIA ROSARIA …… SI 
10) FEZZA  VINCENZA ……………. ASTENUTA 
11) FIORE  GIUSEPPINA …………  ASSENTE 
12) GRECO RITA ……………. ASTENUTA 
13) GRILLO ANGELO ……………. NO 
14) IAQUINANDI GOFFREDO ……………. SI 
15) INGENITO FRANCESCO …………….SI 
16) MONGIBELLO LUIGI ……………… ASSENTE 
17) PAOLILLO LUISA ……………. SI 
18) PICARO BARTOLOMEO ……… SI 
19) SESSA  PIETRO ……………. SI 
20) SORRENTINO PASQUALE ……………. SI 
21) STOIA  RAFFAELINA ……………NO 
22) TERRACINA ASSUNTA ……………. SI 
23) TORTORA ANTONIO  ……………. SI 
24) TORTORA GIANLUCA ……………. SI 
25) VISCONTI SALVATORE ……………SI 

 
 
PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente:   
Presenti numero 23.   
Favorevoli numero 17  
Contrari numero 3 (Cascone, Grillo, Stoia) 
Astenuti numero 3 (Donato, Fezza, Greco) 
La proposta è approvata. 
 
ESCE GRILLO – PRESENTI N. 22 
 
PRESIDENTE - Votiamo l’immediata esecutività per alzata di mano.   
Chi è favorevole?   
Presenti numero 22.   
Favorevoli numero 17 
Astenuti numero 5  (Greco, Donato, Stoia, Fezza, Cascone). 
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L’immediata esecutività è approvata.  
 
RIENTRA GRILLO – PRESENTI N. 23 
 

 
 

 
Proposta n. 22 del registro generale del Settore U.O. Lavori pubblici e Manutenzione.-   

 
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. 
 

OGGETTO: Approvazione programma triennale 2016-2018 e relativo elenco annuale 
2016  

Predisposta nei seguenti termini: 

Premesso:  

che l'ex l’art. 128 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 così come sostituito dall'art  21 del 
dl.vo 50/2016  dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre ed 
approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture (già Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti); 
 
che, ai sensi dell'art. 216 comma 3 fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 
21 del dl.vo 50/2016, si continuano ad applicare le modalità di redazione ed approvazione di detti 
strumenti di programmazione e relativi schemi tipo secondo quanto previsto con Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, 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, il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un attento lavori 
di analisi e di studio delle esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia di programmazione 
dei Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle opere pubbliche da 
eseguire nei successivi tre anni; 
che viene redatto ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza, che identifica i bisogni 
e le esigenze, definisce le finalità le priorità, i costi da sostenere ed i tempi di attuazione degli 
interventi; 
che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21 comma 3, dell’art 21 del dl.vo 50/2016, il 
programma triennale contiene l'elenco degli interventi pari o superiore a 100.000,00 euro e  
l’inclusione di un lavoro nell’Elenco Annuale è subordinata, per i lavori di importo pari o superiore 
al 1.000.000,00 di Euro, alla previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica  
 

Rilevato: 
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che, in fase di approvazione definitiva del Programma Triennale da parte del Consiglio Comunale 
verrà rispettato l’ordine di priorità definito dall’art. 128 comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 
ancora applicabile in funzione dell'art. 216 comma 3 del dl.vo 50/2016, secondo una priorità ai 
lavori di: 
1) - manutenzione; 
2) - recupero del patrimonio esistente; 
3) - completamento dei lavori già iniziati; 
4) - progetti esecutivi approvati; 
5) - interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 
che, le ulteriori priorità verranno definite tenendo conto degli indirizzi programmatici 
dell’Amministrazione; 
Considerato: che, l’intera attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi 
relativi al Programma Triennale ed all’Elenco Annuale, entrambi compilati con Schemi-Tipo nel 
rispetto della modulistica approvata dal D.M. 24.10.2014; 
che è stato adottato con Delibera di Giunta Comunale n° 210 del 30.12.2015 lo schema di 
Programma Triennale delle OO. PP. 2016 2018 e l’elenco annuale delle opere relativo 
all’esercizio 2016 e che lo stesso è stato pubblicato all’albo Pretorio comunale dal 08/01/2016 
sino al 08/03/2016; 
che, con delibera di GM n.90 del 27/04/2016 è stato approvato il progetto preliminare per la 
manutenzione e sicurezza strade cittadine e modificato lo schema del programma triennale 2016- 
2018 già adottato con delibera di GM n 210 del 30.12.2015; 
che, con delibera di GM n.71 del 29/04/2016 è stato approvato lo studio di fattibilità 
l'adeguamento Edificio Palazzo S Carlo e modificato lo schema del programma triennale 2016- 
2018 già adottato con delibera di GM n 210 del 30.12.2015; 
 
Visto che sono stati adottati gli atti deliberativi finalizzati all’approvazione dei progetti  di fattibilità 
tecnico economica e stime economiche relativi alle opere inserite nell’annualità 2016 pari o 
superiore ad 1.000.000,00 euro ed in particolare: 
che, con delibera di GM n. 83 del 22.04.2016 è stato approvato il progetto preliminare di 
Ristrutturazione dei loculi villani per un importo complessivo di euro 1.200.000,00; 
che con determina reg gen n. 502/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell'ampliamento 
cimitero comunale lato nord per un importo complessivo di euro 3.630.876,71; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito alla approvazione del Programma Triennale e relativo 
Elenco Annuale, le cui schede sono allegate quale parti integranti e sostanziali alla presente 
deliberazione, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art.128 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e 
ss.mm.ii. e dal D.M. del 24/10/2014 a seguito dell'art. 216 comma 3 del dlvo 50/2016; 
 

Considerato che, gli stessi documenti di programmazione sono stati predisposti sulla base delle 
disposizioni legislative vigenti a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione 
forniti tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel vigente Programma 
Triennale 2016 - 2018 ed è coerente con le risorse economiche disponibili; 
 

Sentita la Commissione Competente in merito in data 19/05/2016; 

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Per quanto sopra riportato si propone l'approvazione al consiglio Comunale  del Programma 
Triennale 2016/2018 e relativo Elenco Annuale 2016 
              Il Funzionario Istruttore 
                                                            Ing. G. Califano 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la relazione istruttoria richiamata integralmente a formare parte integrante e 

sostanziale delle presente deliberazione 

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all’art. 42, comma 

2, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000;  

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 

n. 267/2000;  

Visto il parere dei revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del DL.vo 267/2000 art. 1 

comma b) n.3 espresso in data 10/05/2016 con verbale protocollo gen. n. 22063 del 
17/05/2016; 

Presenti 23 Consiglieri, Assenti 2 (Fiore, Mongibello) 

Con voti favorevoli 17, Contrari 3 (Cascone, Grillo, Stoia), Astenuti 3 (Donato, Fezza, 
Greco), espressi per appello nominale, 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. 2016/2018 con relativo elenco annuale delle 
opere previsti nell’annualità 2016, 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 2016 come analiticamente ed articolatamente esplicitato nella 
premessa del presente atto deliberativo consì come previsto dall'art. 21 del dl.vo 50/2016; 
 
 
Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto de quo; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Presenti 22 Consiglieri, Assenti 3 (Fiore, Grillo, Mongibello) 

Con voti favorevoli 17, Astenuti 5 (Donato, Cascone, Fezza, Greco, Stoia), espressi per 
alzata di mano, secondo il risultato proclamato dal Presidente 
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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”. 



Oggetto: 

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 E RELATIVO ELENCO 

ANNUALE 2016 

__________________________________________________________________________________________ 

 
COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 

 
Il Funzionario Istruttore  F/to: Ing. Gerardo Califano 
    
 Proposta n.  22   del 22/03/2016  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 34 del     
13/06/2016   avente ad oggetto : APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2016-2018 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2016   
    
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 
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’ 13/05/2016 
        Il Responsabile del Settore 

       F/to:      Dr.ssa Rosa Ferraioli

 



Delibera  Consiglio Com.le num. 34  seduta del 13/06/2016  
Oggetto:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 
2016 

 

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 Monica Siani 



 

 

 


