
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   53   del     28.11.2014 

 
 
OGGETTO :  VARIAZIONI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016 E DELL’ELENCO ANNUALE 
2014 DEI LAVORI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.163, E SUCC. MOD. 
ED INTEGR. –ART.128). 

 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 15,15 nel 

Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, 

notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il 

Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   

    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 

    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:     VERRONE. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo, Francesco 

Crispino,  La Porta Massimo, Eugenio Benevento.  

 

 
…in prosieguo di seduta 
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AREA LAVORI PUBBLICI 

servizio lavori pubblici 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto : Variazioni del Programma Triennale 2014-2016 e dell’Elenco Annuale 2014 dei 

lavori pubblici (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e succ. modif. ed integr. 
- art. 128). 

 
PREMESSO: 

- che, ai sensi dell’articolo 128, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, e successive modificazioni ed integrazioni l’attività di realizzazione dei lavori 
di cui al medesimo decreto, “di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge 
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le 
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei 
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa 
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso”; 
- che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2014 furono 
approvati il Programma triennale 2014-2016 e l’elenco annuale 2014 dei lavori 
pubblici e gli allegati ‘A’ e ‘B’ predisposti dal Responsabile del Servizio lavori 
pubblici, in conformità alle schede tipo allegate al citato decreto; 
- che il Sindaco ha comunicato l’esigenza di variare il programma delle opere 
pubbliche, approvato con la suddetta deliberazione consiliare n. 28 del 30.09.2014, 
per quanto la fonte di finanziamento delle sotto riportate opere: 

SITUAZIONE 
PRECEDENTE

SITUAZIONE ATTUALE

1
SISTEMAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE 

PIAZZA SAN SEVERINO

537 422,00 FONDI REGIONALI PRESTITO CASSA DDPP

2
AMPLIAMENTO E 

MANUTENZIONE 

SCUOLA G. LANDOLFI 

1 650 000,00 FONDI REGIONALI PRESTITO CASSA DDPP

3
SISTEMAZIONE 

STRADA "COTE 

CROCICCHIE"

336 147,30 FONDI REGIONALI PRESTITO CASSA DDPP

4

IMPIANTO SPORTIVO 

R. GUARIGLIA - 

RIFACIMENTO PISTA 

ATLETICA, ECC.

prima 550 000     

ora 450 000
FONTI REGIONALI PRESTITO CASSA DDPP

N° DESCRIZIONE
IMPORTO 

OPERA

FONTE DI FINANZIAMENTO

 
e per quanto riguarda l’inserimento di: 
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1
REALIZZAZIONE TEATRO 

ALL'APERTO NELL'AREA 

DELLA VILLA COMUNALE

1 683 585,91 PROJECT FINANCING

N° DESCRIZIONE IMPORTO OPERA
FONTE DI 

FINANZIAMENTO

 
 

 
RITENUTO, quindi, di poter variare il Programma Triennale 2014-2016, l’Elenco 

Annuale 2014 dei lavori pubblici, secondo le indicazioni fornite dal Sindaco; 
 VISTO l’articolo 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e succ. modif. ed 
integr.;  

VISTO il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Procedere alla variazione del Programma Triennale 2012-2014 e dell’Elenco Annuale 
2012 dei lavori pubblici, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 
del 31.01.2012, apportando la seguenti modifiche:  

SITUAZIONE 
PRECEDENTE

SITUAZIONE ATTUALE

1
SISTEMAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE 

PIAZZA SAN SEVERINO

537 422,00 FONDI REGIONALI PRESTITO CASSA DDPP

2
AMPLIAMENTO E 

MANUTENZIONE 

SCUOLA G. LANDOLFI 

1 650 000,00 FONDI REGIONALI PRESTITO CASSA DDPP

3
SISTEMAZIONE 

STRADA "COTE 

CROCICCHIE"

336 147,30 FONDI REGIONALI PRESTITO CASSA DDPP

4

IMPIANTO SPORTIVO 

R. GUARIGLIA - 

RIFACIMENTO PISTA 

ATLETICA, ECC.

prima 550 000     

ora 450 000
FONDI REGIONALI PRESTITO CASSA DDPP

N° DESCRIZIONE
IMPORTO 

OPERA

FONTE DI FINANZIAMENTO

 
e l’inserimento di: 

1
REALIZZAZIONE TEATRO 

ALL'APERTO NELL'AREA 

DELLA VILLA COMUNALE

1 683 585,91 PROJECT FINANCING

N° DESCRIZIONE IMPORTO OPERA
FONTE DI 

FINANZIAMENTO

 
 
3. Approvare, alla luce delle variazioni suddette, il nuovo Programma Triennale 2014–

2016 ed Elenco Annuale 2014 dei lavori pubblici che allegato alla presente ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
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4. La presente Deliberazione, con separata votazione e con voti unanimi, è dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  
 Agropoli,lì 24 NOV. 2014 

Firma del proponente 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio lavori pubblici 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, 
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere 
favorevole. 
24 NOV. 2014 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio 
Data 24 NOV. 2014  
 Il Responsabile del Servizio finanziario 
                                                                                           f.to Biagio Motta 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione proponendo 
altresì di integrare la stessa inserendo l’opera di cui al “Progetto di valorizzazione 
della Baia di Trentova. Azioni integrate per la fruizione sostenibile dei beni e 
dell’area naturale patrimonio dell’UNESCO” dell’importo di 1 milione di euro da 
finanziare con mutuo della Cassa DD. PP., annualità 2014, già prevista in bilancio e 
per mero errore materiale non inserita in elenco; 
Uditi i seguenti interventi: 
ABATE: rende la dichiarazione di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente verbale; 
SINDACO: (in risposta all’intervento di Abate) la maggioranza svolge il suo ruolo e 
non ha mai cancellato il ruolo dei consiglieri; la procedura di legge è quella seguita 
e non è una colpa se vi è una maggioranza notevole e compatta; il consigliere 
conosce gli atti che quando vengono sottoposti al consiglio comunale, la situazione è 
il risultato delle elezioni; es. Lido azzurro: fino a poco tempo fa comitati locali 
sollecitavano interventi perchè il mare invadeva la strada; il progetto ha seguito una 
fase complicatissima con un’enormità di pareri, con finanziamento dal 2008; ora 
nascono comitati di “esperti”, ma con tutto il rispetto ognuno deve fare il suo 
mestiere;può non piacere o non condividere il modo di procedere ma 
l’amministrazione continuerà in conformità alle norme di settore; l’elezione e la 
votazione contestuale del programma amministrativo si riflette nella composizione e 
nelle decisioni del consiglio comunale: il Consiglio comunale è questo; il consigliere 
può proporre emendamenti e quant’altro ma il Consiglio comunale si esprime sulle 
proposte; 
ABATE : precisa che il suo intervento era diretto al Presidente del Consiglio 
comunale; è chiaro che il processo di votazione si conclude con 15 o 16 ad 1, ma 
parlava di democrazia partecipata attraverso i consiglieri che avviene altrove, es. le 
consulte di quartiere che sono state smantellate; ne ha richiesto la rivitalizzazione 
ma nulla si è mosso; il suo intervento si riferisce alla possibilità per il territorio di 
partecipare; gente del posto che conosce come fin dal 1950 la spiaggia Lido Azzurro 
sia “foraggiata” dal fiume Testene e non dalle correnti marine, ma si tratta di 
consigli , inviti a riconsiderare la problematica; ha parlato di egemonia istituzionale 
non politica; 
SINDACO : il progetto è confortato da pareri di Enti ed Organismi preposti al rilascio 
degli stessi; 
ABATE : es. Autorità di bacino : la barriera a San Marco non funziona; il moto marino 
è così complesso che deve essere oggetto di continui ed aggiornati studi. 
PRESIDENTE : invita i Presidenti delle varie commissioni consiliari a convocare le 
stesse e lavorare per il necessario supporto al consiglio comunale. 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile di 
Ragioneria per quanto riguarda la sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
-con 14 voti favorevoli, 2 contrari  (ABATE e DI LUCCIO) espressi per alzata di mano, 
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                                                       DELIBERA 
 
è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta ….con l’integrazione 
proposta dal Sindaco nel senso che è inserita per l’annualità 2014 anche la seguente 
opera: “Progetto di valorizzazione della Baia di Trentova. Azioni integrate per la 
fruizione sostenibile dei beni e dell’area naturale patrimonio 
dell’UNESCO”dell’importo di 1 milione di euro da finanziare con mutuo della Cassa 
DD.PP., annualità 2014. 
 

- Con separata votazione, con 14  voti favorevoli, 2 contrari  (ABATE  e DI 
LUCCIO) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  V. SEGRETARIO VICARIO
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.Eraldo Romanelli) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  04.12.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  04.12.14 
 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


