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Oggetto: 
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015  2017 ELENCO ANNUALE 
2015  APPROVAZIONE 
 

   

L’anno  : 2015  
Il giorno : 4 
del mese di : Agosto  
alle ore : 10.35 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 NO 
Barile Claudio  Consigliere SI Ingenito Francesco Consigliere SI 
Bottone Michele Consigliere SI Mongibello Luigi Consigliere SI 
Califano Bernardo Consigliere SI Paolillo Luisa Consigliere SI 
Capossela Valentina Consigliere SI Picaro Bartolomeo Consigliere SI 
Cascone Raffaella Consigliere SI Sessa Pietro Consigliere SI 
Cosentino Ciro Consigliere SI Sorrentino Pasquale Consigliere SI 
Donato Antonio Consigliere SI Stoia Raffaelina Consigliere SI 
Esposito Maria Rosaria Consigliere SI Terracina Assunta Consigliere SI 
Fezza Vincenza Consigliere NO Tortora Antonio Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere NO Tortora Gianluca Consigliere NO 
Greco Rita Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Grillo Angelo 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. 65 del registro generale del Settore U.O. Lavori pubblici e Manutenzione.    

 
PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015-2017. ELENCO ANNUALE 2015. 

APPROVAZIONE”.  

 

RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, 

CALIFANO, CAPOSSELA, CASCONE, COSENTINO,  DONATO,  ESPOSITO, GRECO, 

GRILLO, INGENITO, MONGIBELLO, PAOLILLO, PICARO, SESSA, SORRENTINO, STOIA, 

TERRACINA, TORTORA A., VISCONTI.  

PRESENTI 21 

 
SINDACO - Ritengo più opportuno, visto che è presente l’Ingegnere Califano, di far illustrare a lui il 

piano triennale così se abbiamo bisogno di delucidazioni le possiamo avere e ritengo che attraverso le 

parole dell’Ingegnere Califano si possa apprendere quella che è la possibilità che 

quest’Amministrazione ha sugli interventi da realizzare. Certamente le opere che abbiamo 

immaginato di realizzare nel corso del 2015 è volontà della maggioranza dare le priorità a 

determinati interventi però ben vengano anche le proposte, i consigli da parte dei Consiglieri 

Comunali della minoranza perché questa maggioranza è aperta al confronto, al dialogo e logicamente 

terremo fortemente in considerazione quelli che sono i loro input però, questo era quello possibile da 

realizzare in maniera concreta e con la copertura finanziaria quindi, non è il libro dei sogni ma è il 

libro della realtà.   

  

INGEGNERE CALIFANO: Buongiorno a tutti. Come diceva il Sindaco, per quanto riguarda le 

opere che sono state previste nel programma triennale e per quanto riguarda le priorità è stata data 

priorità alle manutenzioni quindi, alla riqualificazione del patrimonio pubblico nella fattispecie gli 

edifici pubblici, le scuole che hanno bisogno di interventi di adeguamento e miglioramento, le strade 

cittadine, e anche gli edifici comunali come Palazzo San Carlo. Come diceva il Sindaco ovviamente 

c’è la manutenzione straordinaria di Parco Arancio dove, come ufficio, abbiamo stimato per fare 

interventi di messa a norma per evitare situazioni più antipatiche, 750 mila euro che ovviamente 

abbiamo distribuito in tre anni proprio per una questione dei fondi per effettuare questi interventi. 

Quindi, troverete, all’interno, vi sto facendo riferimento all’elenco annuale, quindi delle opere, ci 

sono questi interventi di manutenzione. Poi ci sono altre fattispecie di interventi sempre date come 

priorità dall’Amministrazione che sono la realizzazione, il completamento delle opere di 

urbanizzazione P.E.P. della strada di collegamento e poi il completamento delle opere di 

urbanizzazione comparto, comparto A e comparto B dove si deve completare la strada di 

collegamento realizzando un parcheggio, queste con proventi della riassegnazione delle aree rivolte 

agli assegnatari. Poi ci sono quelle due opere, direi prioritarie, che sono ampliamento del cimitero 

lato nord e costruzione dei loculi villani. Poi siccome abbiamo partecipato a un bando pubblico che il 

governo sta realizzando, tramite la Regione, una programmazione fondi per una riqualificazione degli 

edifici scolastici a cui abbiamo partecipato, quindi è stato modificato lo schema approvato nella 

delibera di Giunta, sono stati inseriti la costruzione di un nuovo edificio dove sta il comparto di Via 

Romano e la ristrutturazione. Sono queste delle nuove opere da realizzare a concessione di questo 

finanziamento. Quindi, come potete vedere dal programma dell’elenco annuale delle opere pubbliche 

la maggior  parte è prevista come interventi di manutenzione attese le risorse esigue. Poi invece 

andiamo a vedere le altre annualità, andiamo a vedere proprio il programma, non solo l’elenco 

annuale. Troviamo al primo punto, questa è un’opera di grande importanza, la mitigazione del rischio 
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idraulico, completamento di uno stralcio funzionale. Questo qua vi dico, tra l’altro è stato inserito 

all’interno del nuovo piano stralcio, approvato dalla Regione perché adesso la Regione ha fatto uno 

strumento dinamico ed è prevista la possibilità di inserire, all’interno delle opere di mitigazione, 

proprio perché in questo modo a livello centrale dello stato dovrebbero essere stanziati dei fondi per 

la riduzione del rischio idraulico. Quindi ci aspettiamo, infatti completeremo anche nella 

progettazione in tempi brevi, di avere da qui a breve la possibilità di usufruire di un finanziamento 

che porterebbe alla soluzione dell’annoso problema di tutta delle acque dei versanti atteso che 

praticamente il consorzio di bonifica ha ormai in corso una procedura, penso che tra poco partiranno 

anche con la gara per appaltare un altro lotto per quanto riguarda Pignataro quindi, una volta che 

avranno completato queste opere, una volta che noi riusciamo a completare questa nostra opera che 

è appunto accogliere acque sottese da un bacino di Sanata Maria delle Grazie, Pagani sarà libera da 

questo problema. Questo porterà addirittura a fare svincolare, dal punto di vista idraulico, anche 

vasca Pignataro. Poi, vediamo all’interno di questo programma che ci sono per la manutenzione del 

patrimonio le successive annualità, interventi come vi ho detto prima per quanto riguarda la 

manutenzione delle strade, degli edifici si susseguono negli anni successivi.  

Poi c’è ovviamente anche il secondo lotto dell’ampliamento del cimitero comunale. Abbiamo fatto 

richiesta di un finanziamento per l’adeguamento del centro sociale e quindi, questo è previsto 

nell’annualità 2016-2017. Poi c’è la scuola che vi ho detto prima e c’è anche questo, ripeto, doveva 

essere finanziato con il progetto altre città, praticamente il progetto Jessica che poi con i fondi che 

non hanno dato più, per riqualificare il comparto urbano di via della Repubblica. Ci sono ovviamente 

delle piccole opere di miglioramento della viabilità pubblica. Quindi, come vi ho detto prima, il 

programma triennale è improntato necessariamente su una manutenzione del patrimonio e poi, 

ovviamente con la prospettiva di reperire dei fondi, improntato su un miglioramento innanzitutto per 

la sicurezza delle territorio e ovviamente anche per aumentare i servizi e anche per la riqualificazione 

di un comparto importante come via della Repubblica iniziato con la realizzazione della multisala, 

con la riqualificazione di Palazzo Sant’Alfonso. A grandi linee abbiamo rappresentato il programma 

delle indicazioni dell’Amministrazione che poi sono state riportate all’interno di questo piano 

triennale che è stato approvato, così come prevede la legge già a luglio in forma di schema. Oggi si 

tratta soltanto di approvare definitivamente questo strumento di programmazione.   

  

CONSIGLIERE STOIA RAFFAELINA: Su quello che ha detto l’Ingegnere Califano riteniamo che 

la città ha bisogno di queste opere per cui, siamo contenti di quello che è stato programmato. 

Vorremmo consigliare, mi pare che lo ha già accennato, una buona manutenzione per quelle che 

sono le opere già esistenti, però ho sentito che l’Ingegnere Califano ha tralasciato il palazzetto dello 

sport che ha bisogno anch’esso di manutenzione  come anche l’auditorium. Per cui, con la speranza 

che tutto questo venga realizzato, credo che su questo punto ci asterremo perché visto che in questo 

anno nulla è stato realizzato, dateci il beneficio del dubbio, e quindi, ci asteniamo.    

 

CONSIGLIERE BARILE CLAUDIO: Su questo punto all’Ordine del Giorno volevo fare un inciso. 

Praticamente in questi ultimi periodi molte volte l’Amministrazione viene presa di mira perché siamo 

un’Amministrazione ferma o che non sa amministrare, tante di quelle critiche che alla fine non so il 

valore che hanno. Il fatto stesso che oggi Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale si astiene vuol dire 

che un’opera pia è stata fatta nel completamento… 

  

CONSIGLIERA STOIA RAFFAELINA: Non sono critiche.   

  

CONSIGLIERE BARILE CLAUDIO: Ho detto il fatto stesso che Fratelli d’Italia oggi si astiene 

vuole dire che  apprezza il lavoro svolto da questa Amministrazione, programma che da qui ai 
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prossimi 3 anni deve portare allo sviluppo in questo paese. Quindi non trovo concorde le critiche che 

si fanno giornalmente sul fatto che siamo un’Amministrazione ferma, un’Amministrazione che non è 

vigile ai problemi della città , sto dicendo quello che penso io e penso che sia normale, mi sto 

rivolgendo a tutti. Il fatto stesso che Fratelli d’Italia apprezza questo lavoro svolto 

dall’Amministrazione per il programma dei prossimi 3 anni significa che stiamo lavorando bene e ci 

auguriamo che, nel futuro, tutte queste cose che stiamo mettendo in campo migliorino la qualità di 

vita della nostra Pagani e quindi, faccio dei complimenti a chi ha redatto queste cose sperando che 

con il nostro aiuto queste cose vengano realizzate per il bene di Pagani.   

  

CONSIGLIERE GRILLO ANGELO: Dalle cose che ho sentito deduco che nelle prossime 

settimane, nei prossimi mesi, lasciamo passare agosto, Pagani diventa tutto un cantiere, perché di 

questo stiamo parlando, del piano triennale, delle priorità e quindi, delle opere che prenderanno 

l’avvio nel corso del 2015. Ovviamente rispetto a questo piano credo che vadano sottolineate alcune 

questioni, tra l’altro diceva bene il Consigliere Stoia, quella auditorium che è un bene appena 

realizzato è già in una fase di sfascio come quello della palestra adiacente al campo sportivo, c’è una 

cosa che è venuta fuori nel corso del dibattito dei Consigli Comunali scorsi e di cui mi rendo conto 

non e si vuole tenere conto che è la questione dei loculi al cimitero. C’era una proposta che partiva 

dai nostri banchi che era quella di realizzare una serie, almeno di 600 loculi subito da dare in 

locazione per un periodo ventennale che era tutto da definire, che non fosse più una concessione ma 

una locazione, questo al fine di sconfiggere in via definitiva un brutto mercato che si è ormai 

insediato in questo comune che è quello dei loculi i quali vengono trasferiti da persona a persona al 

di là della legittimità e della copertura tecnico giuridica che questa operazione ha. Noi sappiamo e 

non possiamo fare finta di ignorare che un mercato di questo genere c’è e io so bene, caro 

Consigliere Sorrentino che cosa significa questa denuncia in Consiglio Comunale ma se non la 

facciamo qui dove la facciamo? E se non prendiamo qui i provvedimenti necessari chi li deve 

prendere? E allora, il piano triennale credo che avrebbe dovuto avere un altro sviluppo e caro 

Consigliere Califano non è di questo che ci ha raccontato adesso l’Ingegnere Califano non l’abbiamo 

discusso in commissione come non abbiamo discusso il piano delle dismissioni perché lo diamo per 

letto perché non c’era più tempo perché arrivano all’ultimo minuto.  

Quello che sarebbe auspicabile probabilmente è che qualche volta la commissione funga da pensatoio 

e che non arrivino lì all’ultimo minuto delibere già scritte ma che si possa immaginare di discutere lì 

di un progetto che sia un progetto che valga per lo sviluppo di questo paese, per la difesa dei suoi 

interessi e per la sua crescita. Tutto questo non avviene sistematicamente. E per quanto riguarda il 

vallone voglio dire all’Ingegnere Califano, la questione del vallone Pignataro, la realizzazione di cui 

entra a far parte il consorzio di bonifica, investe in modo marginale il Comune di Pagani perché è un 

opera nella sostanza che si realizza e si concretizza nel Comune di Sant’Egidio e che non raccoglie le 

acque del vallone Santa Maria delle Grazie per cui il paese rimane, oggi più che mai, esposto a 

questo rischio idraulico e noi non dobbiamo aspettare che ci succeda qualcosa come è avvenuto a 

Sarno affinché si prenda coscienza di una cosa di queste dimensioni, c’è collegandola all’intervento 

sul vallone Pignataro noi potevamo chiedere e probabilmente possiamo chiedere alla Regione, perché 

non credo che sia un’opera realizzabile con i finanziamenti comunali, dobbiamo intervenire 

immediatamente dimostrando la grave pericolosità di quel vallone, dobbiamo chiedere i finanziamenti 

necessari per realizzare l’opera di mitigazione del rischio. Questa è un’opera che andava inserita 

immediatamente e che aveva la priorità rispetto a tutto, perché qua non sono solo fatti economici, 

aspetti di immagine ma è in discussione, su una vicenda di questo tipo, la vita stessa non di qualcuno 

ma di tante e tante persone che vivono soggette a quel rischio. Allora, è nella sua conformazione che 

il piano che non mi convince, certo convince i colleghi di Fratelli d’Italia, però non riesce a 

convincere me perché avrei immaginato un altro tipo di intervento triennale e qua chiedo scusa al 
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Consigliere Barile, che si esalta sulle buone intenzione ma di buone intenzioni in questo Consiglio 

Comunale ne abbiamo manifestate tantissime e di realizzazioni pochissime. .   

  

INGEGNERE CALIFANO: Nel programma triennale si inseriscono le opere, questa è una 

valutazione puramente tecnica, per importo uguale o superiore a 100 mila euro, questo non significa 

che l’ufficio o l’Amministrazione non dia input o non si stia facendo qualcosa per quanto riguarda il 

palazzetto e l’auditorium. Il fatto che nella nuova organizzazione, come diceva il Sindaco prima, si è 

pensato di mettere insieme il patrimonio e lavori pubblici, è proprio per creare una sinergia, per 

ottemperare a delle esigenze di manutenzione. Quindi ribadisco con questo che l’ufficio sta 

lavorando specialmente per l’auditorium. Passerei al secondo punto del Consigliere Grillo, iniziando 

dal discorso del rischio idraulico, io forse mi sono espresso male, perché è un argomento abbastanza 

complesso il piano triennale, ho detto proprio questo, concordando con quello che il Consigliere 

Grillo diceva sul  rischio idraulico, è stato inserito nel piano approvato dalla Regione che ripeto, ha 

creato uno strumento in dinamico questa volta, come nuovo tipo di fare pianificazione, ho proposto, 

ho portato stesso io gli atti per completare le opere per il rischio idraulico, sono state inserite ed è 

stato approvato, questo significa che avremo priorità rispetto alle future linee di finanziamento, 

penso che con la nuova programmazione dei fondi europei o anche della Regione, ci dovranno 

sicuramente dare risposta su questo tanto è vero che, come ho detto prima, che l’ufficio sta 

completando una progettazione portando a livello definitivo ed esecutivo ed è questo  il motivo che 

non sta nell’elenco annuale. Giustamente il Consigliere Grillo ha fatto osservare che l’intervento del 

consorzio non investe Pagani dal punto di vista territoriale, però il recapito naturale, ed è questa una 

vecchia diatriba, quindi la priorità è proprio questa qua perché chiudere l’intervento del vallone Santa 

Maria delle Grazie significherebbe togliere la pericolosità per quanto riguarda il rischio idraulico e 

quindi, penso di avere risposto anche questo. Per quanto riguarda il discorso dei loculi, parlo come 

ufficio, abbiamo stabilito gli indirizzi e stiamo completando, ormai abbiamo approvato anche il 

definitivo per quanto riguarda l’ampliamento del lato nord, penso che, con l’approvazione del 

bilancio di oggi, per settembre approveremo anche quello che riguarda il definitivo dei loculi villani e 

poi a seguire l’esecutivo e quindi le gare. Prevediamo di realizzare in tempi brevi circa 1200 loculi, 

abbiamo il prodotto sul mercato e può darsi che si potrà dare risposta, io parlo come ufficio in 

questo momento, il nostro compito è quello di realizzare i loculi e penso che verrà effettivamente per 

fine anno questa cosa sarà fattivamente completata. 

 

CONSIGLIERE CALIFANO BERNARDO: Giusto per rimanere in tema, capisco le critiche 

politiche rispetto a momenti delicati come quello di oggi dove si approva il piano delle alienazioni, il 

programma triennale e il bilancio di previsione, è anche vero, come dice il Consigliere Grillo, che 

abbiamo valutato in corsa sia il piano delle alienazioni sia il programma triennale delle opere 

pubbliche e il bilancio un po’ perché ci è stato dato nelle ultime settimane e un po’ anche perché ci 

siamo dedicati con particolare attenzione alle decine di debiti fuori bilancio che sono arrivati in questi 

mesi e anche al punto rinviato varie volte che era il bando di riscossione che sarebbe il punto 4 di 

oggi per conclusione dei lavori, abbiamo fatto circa 8 commissioni solo sul bando, forse per questo 

non si è riusciti a parlare meglio degli altri punti. Però, è anche vero che l’Amministrazione può 

anche essere che è stata un po’ ferma però bisogna riscontrare dei parametri oggettivi.  

All’atto dell’insediamento di questa Amministrazione vi era una anticipazione di cassa di 1.400 mila 

euro, calcolando che prima non c’era stata la politica che aveva potuto sprecare, ma c’erano stati 

negli anni circa 5-6 commissari prefettizi che alla fine nonostante hanno tagliato tutti i servizi 

comunque hanno “preso soldi in anticipazione”. Abbiamo fatto i salti mortali per evitare, entro fine 

anno, ad anticipazioni di cassa e quindi interessi passivi per l’Ente e per la collettività e ci siamo 

riusciti, quanto meno a fine anno non eravamo più in anticipazione di cassa solo. Poi si è dato questo 
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indirizzo, buona parte dei progetti che sono stati messi in gara sono alla valutazione compreso quello 

dei loculi cimiteriali e poi torniamo sul discorso della denuncia pubblica del Consigliere Grillo, e si è 

tentato di dare, nel miglior modo possibile, un risultato visibile e fattivo a tutti i cittadini cioè quello 

della manutenzione “ordinaria” delle strade, degli edifici pubblici che sono lo specchio di entrata per 

chiunque può frequentare il nostro paese e per gli stessi cittadini che lo vivono. Ritengo, come il 

Consigliere Barile, che il piano si può migliorare e ne possiamo parlare in commissione urbanistica 

come anche in commissione bilancio prevedendo le spese, però è anche vero che si è fatto tanto e si 

sta facendo tanto e sicuramente l’impegno dell’Amministrazione porterà a risultati  positivi. Per 

quanto riguarda la denuncia pubblica dei loculi, abbiamo varie volte parlato in commissione e anche 

con il Consigliere Grillo fuori dalle commissioni e anche in alcune interviste pubbliche è uscito fuori il 

problema dei loculi cimiteriali.  

Preciso una cosa e ribadisco che da parte dell’Amministrazione ci sono state delle denunce ai 

Carabinieri rispetto al mercato dei loculi e anche i Carabinieri stanno indagando, e rispetto anche a 

quello che l’Amministrazione sta ponendo in essere verso per la risoluzione del problema, non a caso 

abbiamo votato, in Consiglio, un regolamento che magari non è perfetto però quanto meno dà una 

base a quello che può essere il ragionamento che dovrà essere sviluppato in futuro, magari in 

commissione, rispetto a tutti i punti di cui abbiamo discusso precedentemente quindi sulla 

concessione di quanti anni, sul tipo di loculo, se si possono dare loculi in fitto in modo da evitare 

questo mercato nero dei loculi, delle esumazioni fatte magari non rispettando gli anni che devono 

essere rispettati e soprattutto se fatto dietro compenso è ancora più grave, o quello che è il mercato 

tra privati dei loculi che sembrerebbe facciano delle scritture private e che in realtà non hanno nessun 

valore però il loculo rimane sempre in capo a colui che ha avuto la concessione. Quindi le denunce ai 

Carabinieri sono state fatte, va bene la denuncia in Consiglio Comunale, a breve daremo notizie 

quando le indagini dei Carabinieri saranno completate.   

  

SINDACO - Voglio solo aggiungere, per tranquillizzare i Consiglieri, che certamente 

l’Amministrazione non è sorda a quelle che sono le richieste da parte del territorio, certamente 

l’Amministrazione non è limitata nelle azioni per quanto riguarda le opere pubbliche o le 

riqualificazioni del patrimonio comunale, posso dirvi e lo garantisco che per quanto riguarda i 15 

Consiglieri di maggioranza, ognuno di loro è venuto per sottoporre riqualificazione delle scuole, 

delle strade, nuovi progetti per la realizzazione di parcheggi, tutti sono venuti per portare il loro 

contributo fattivo alla stesura di questo piano triennale. Certamente può essere poco, può essere 

limitato ma questo è quello che può essere realizzato nel tempo breve, ribadisco che quello che 

possiamo realizzare, non possiamo fare cose diverse perché prendere impegni per dire faremo e poi 

non riusciamo a concretizzare, alla fine non è un buon lavoro da parte di chi amministra. Ci 

auguriamo che l’intervento venga finanziato subito per quanto riguarda il rischio idrogeologico così 

risaniamo e tranquillizziamo una grande parte della nostra città. Facciamo gli interventi, Ingegnere 

Califano, completiamo velocemente le procedure, tanto è vero che si parlava di esecutivo entro 

settembre noi passeremo alla validazione del progetto loculi lato nord così come per i loculi Villani 

quindi, daremo una risposta concreta e fattiva a quello che pure l’esposto denuncia da parte del 

Consigliere Grillo che, come diceva bene il Consigliere Califano, io e l’Amministrazione abbiamo già 

provveduto, in tempi non sospetti, a mettere in atto e dare input a chi dovrà poi controllare che 

questo non avvenga a individuare i colpevoli. Voglio tranquillizzare, e lo diceva anche l’Ingegnere 

Califano, il Consigliere Stoia che ringrazio per la sollecitudine però, l’attenzione già c’è su alcune 

opere importanti della nostra città, opere che sono ormai diventate un punto di ritrovo della città di 

Pagani, vedi la multisala, vedi l’auditorium, vedi pala azzurro, vedi il parcheggio interrato o altri 

parcheggi della città. Queste sono opere già messe in campo, sono interventi ordinari perché 

effettivamente la struttura dell’auditorium è ridotta male per una questione tecnica, stiamo facendo 
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anche lì delle azione di richiesta di risarcimento danni alla ditta che ha fatto quei lavori, noi 

chiediamo e loro ci raddoppiano la loro richiesta, vogliono avere 250 mila euro da noi mentre noi 

chiediamo il rimborso degli interventi da farsi.  

Poi un’altra volta parliamo di quelli che sono i buchi o le richieste esterne da parte di società che 

hanno avuto rapporti. Sicuramente con il vostro contributo questo piano triennale può essere 

migliorato, vi aspettiamo, come Amministrazione e come gruppo di maggioranza, per poter lavorare, 

possiamo variare tranquillamente in corso d’opera il piano triennale, basta sederci, vedere le opere da 

realizzare, la concretezza di quelle opere e noi siamo pronti a discuterne. Grazie.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione per 

appello nominale. 

 

SI PROCEDE ALL’APPELLO: 

 

1)  BOTTONE  SALVATORE ……………. SI 

2) BARILE  CLAUDIO ……………. SI 

3) BOTTONE  MICHELE ……………. SI 

4) CALIFANO  BERNARDO ……………. SI 

5) CAPOSSELA  VALENTINA ……………. SI 

6) CASCONE  RAFFAELLA ……………. ASTENUTA 

7) COSENTINO  CIRO …………….  SI 

8) DONATO  ANTONIO ……………. ASTENUTO 

9) ESPOSITO  MARIA ROSARIA …… SI 

10) FEZZA  VINCENZA ……………. ASSENTE 

11) FIORE   GIUSEPPINA ……………ASSENTE 

12) GRECO  RITA …………….  ASTENUTA 

13) GRILLO  ANGELO ……………. NO 

14) IAQUINANDI GOFFREDO ……………. ASSENTE 

15) INGENITO  FRANCESCO ……………. SI 

16) MONGIBELLO LUIGI ……………… ASTENUTO 

17) PAOLILLO  LUISA …………….  SI 

18) PICARO  BARTOLOMEO ……… SI 

19) SESSA  PIETRO ……………. SI 

20) SORRENTINO PASQUALE ……………. ASTENUTO 

21) STOIA   RAFFAELINA ……………ASTENUTO 

22) TERRACINA  ASSUNTA ……………. SI 

23) TORTORA  ANTONIO  ……………. SI 

24) TORTORA  GIANLUCA ……………. ASSENTE 

25) VISCONTI  SALVATORE ……………. SI 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – l’esito della votazione è il seguente: 

Presenti numero 21 
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Favorevoli numero 14 

Contrari numero 1: Grillo 

Astenuti numero 6: Sorrentino, Stoia, Mongibello, Greco, Cascone e Donato. 

 

Passiamo alla votazione per l’immediata esecutività per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Presenti numero 21 

Favorevoli numero 14 

Contrari numero 1: Grillo. 

Astenuti numero 6: Sorrentino, Stoia, Mongibello, Greco, Cascone e Donato.  

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prima di passare al prossimo punto vorrei ringraziare per la 

presenza i nuovi revisori dei conti che ritengo i massimi collaboratori del Consiglio Comunale in tale 

veste. Auguro buon lavoro a entrambi e ci auguriamo anche di avere un proficuo rapporto nel corso 

degli anni. A nome dell’intero Consiglio Comunale facciamo gli auguri di buon lavoro. 
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Secondo la proposta agli atti (n. 65 del registro), istruita dal dipendente Ing. Gerardo 
Califano, e sulla quale sono stati espressi: 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

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

267 , dal Ragioniere Capo. 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso  

 

che l’art. 128 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. 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, 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”, sono state 

definite le modalità di redazione ed approvazione di detti strumenti di programmazione, nonché approvati gli 

schemi tipo da predisporre ed approvare;  

 

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. 6, dell’art 128 dl.vo 163/2006, l’inclusione di un lavoro 

nell’Elenco Annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro, alla previa 

approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 Euro, alla 

previa approvazione della progettazione preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è 

sufficiente l’indicazione degli interventi, accompagnata dalla stima sommaria dei costi;  

 

che, negli strumenti di programmazione di cui sopra, sono stati inseriti gli interventi in possesso di studio 

sintetico o di studio di fattibilità e/o di progettazione preliminare ai sensi del comma 6 dell’art. 128 D.Lgs. 

12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. e richiamati nell’art. 5 del   D.M. 20.10.2014;  

 

Rilevato:  

− 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 e ss.mm.ii., secondo 

una priorità ai lavori di:  

1) - manutenzione;  



Oggetto: 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017 ELENCO ANNUALE 2015 - APPROVAZIONE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

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° 6  del 23.01.2015 lo schema di Programma Triennale 

delle OO. PP. 2015-2017 e l’elenco annuale delle opere relativo all’esercizio 2015 e che lo stesso è stato 

pubblicato all’albo Pretorio comunale dal 27.01.2015 sino al 28.03.2015; 

 

che, con delibera di GM n. 65 del 27.04.2015 è stato modificato lo schema del programma triennale 2015-

2017 già adottato con delibera di GM n 6 del 23.01.2015 con l’inserimento dell’intervento di ristrutturazione e 

adeguamento funzionale plesso scolastico elementare Don Milani per un importo di euro 1.490.078,30 elenco 

annuale 2015; 

 

che, con delibera di GM n. 67 del 27.04.2015 è stato modificato lo schema del programma triennale 2015-

2017 già adottato con delibera di GM n 6 del 23.01.2015 con l’inserimento dell’intervento di realizzazione 

Scuola Elementare IV Comparto PEEP trav Taurano Costruzione nuovo Edificio per un importo di euro 

4.800.000,00 elenco annuale 2015; 

 

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

fattibilità e stime economiche per le manutenzione straordinarie relativi alle opere inserite nell’annualità 2015, 

che coincide pedissequamente con il primo anno della programmazione triennale 2015/2017 citati ma non  

allegati alla presente ed in particolare: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 15.07.2015 è stato approvato l’int. N. 4 

Manutenzione Edifici Scolastici; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 15.07.2015 è stato approvato l’int. N. 6 Adeguamento 

Palazzo S Carlo; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 117 del 13.07.2015 è stato approvato l’int. N. 5 

Manutenzione Straordinaria Strade; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 17.07.2015  è stato approvato l’int. N. 8 

Manutenzione Straordinaria Parco Arancio; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 27.04.2015  è stato approvato il progetto preliminare di 

ristrutturazione e adeguamento funzionale plesso scolastico elementare Don Milani per un importo 

di euro 1.490.078,30; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 27.04.2015  è stato approvato il progetto preliminare 

realizzazione Scuola Elementare IV Comparto PEEP trav Taurano Costruzione nuovo Edificio 

per un importo di euro 4.800.000,00 
 

- si confermano l’approvazione dei progetti preliminari:  

o lavori “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA 

PEEP 1 E 2 COMPARTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MANGIONI 2 

COMPARTO PEEP VIA CORALLO APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE” 

giusta delibera di delibera di Giunta Comunale n. 124 del 22.09.2014; 

o Pua Ampliamento via Durano e completamento via nassiria con via fiuminale già approvato 

con delibera di GM 104 del 16.06.2010; 
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o Parcheggio in Ambito PUA a servizio dei lotti artigianale già approvato con delibera di GM 

193 del 23.10.2009; 

o lavori “RICOSTRUZIONE LOCULI VILLANI”  giusta delibera di delibera di Giunta 

Comunale n. 125 del 22.09.2014; 

o Contenimento efficienza energetica edifici pubblici di proprietà comunale approvato con 

delibera di GM 158 del 24.10.2013; 

  

- con delibera di G.M. n. 48 del 01.04.2015, a seguito di rielaborazione dell’intervento di ampliamento 

del Cimitero Comunale Lato Nord, si è approvata la documentazione progettuale con la stima dei costi 

dell’intero intervento pari ad euro 9.814.414,26 dato indirizzo al Settore di avviare prioritariamente o 

lavori del primo lotto funzionale che presentano un costo di euro 3.559.014,37 modificando il 

programma triennale delle OO.PP. 2015-2017 elenco annuale 2015; 

 

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; 

 

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 2015 - 2017 ed è coerente con le 

risorse economiche disponibili; 

 

Sentita la Commissione Competente in merito in data 21.07.2015;   

 

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

 

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. ed il Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 

207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.  

 
 

si propone 

 

al Consiglio Comunale l’approvazione del programma triennale opere pubbliche 2015-2017 e allegato Elenco 

Annuale 2015 riportato nelle schede in allegato. 

 

Pagani, 20.07.2015 

Il Funzionario Istruttore 

  F/to:  Ing. G. Califano 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
 
Acquisiti i pareri espressi favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai 
responsabili dei settori competenti, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000; 
 
Presenti 21 Consiglieri, Assenti 4 (Fezza, Fiore, Iaquinandi, Tortora Gianluca) 
 
Con voti favorevoli 14, contrari 1 (Grillo), Astenuti 6 (Cascone, Donato, Greco, 
Mongibello, Sorrentino, Stoia), 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. 2015/2017 con relativo elenco 
annuale delle opere previsti nell’annualità 2015, 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 e/o confermati i progetti preliminari e/o gli 
studi di fattibilità delle opere inserite nell’elenco annuale 2015 come 
analiticamente ed articolatamente esplicitato nella premessa del presente atto 
deliberativo; 
 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Sentita la proposta del Presidente 
 
Presenti 21 Consiglieri, Assenti 4 (Fezza, Fiore, Iaquinandi, Tortora Gianluca) 
 
Con voti favorevoli 14, contrari 1 (Grillo), Astenuti 6 (Cascone, Donato, Greco, 
Mongibello, Sorrentino, 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”; 
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 COMUNE di PAGANI 

Provincia di  Salerno 
 Proposta   di Consiglio Comunale 

 
Il Funzionario Istruttore  F/to: Ing. Gerardo Califano 
    
 Proposta n.  65   del 16/07/2015  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 56 del     
04/08/2015   avente ad oggetto : PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015  2017 
ELENCO ANNUALE 2015  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 
F/to: Ing. Gerardo Califano 

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

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere      Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..………………………….. € ______________ 
Somma pagate …………………………….….   € ______________ 
Somma presente atto..……………………….€ ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’  21/07/2015 
        Il Responsabile del Settore f.f.  

            F/to:  Ferrante Gennaro 

 

 



Delibera  Consiglio Com.le num. 56  seduta del 04/08/2015  
Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017 ELENCO ANNUALE 2015 - APPROVAZIONE 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        
           

  

 

 

 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 

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

 

 

    Il Messo Comunale                             Il Segretario generale   

 Firmato come in originale                                    Firmato come in originale   
  
 Pagani,  
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

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

 

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

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

 

                             Il Segretario Generale  

                                              Firmato come in originale  

 

copia 
          Il Responsabile Incaricato                  
     
 

 

Pagani, lì 

 
          p.c.c. 

          

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

Il Presidente 

              F/to Donato Antonio 

 

Il Segretario Generale 

 F.to D.ssa Monica Siani 



 

 

 


