
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 25  del 29/04/2011 

 
OGGETTO :  D.LGS. 12/04/2006, N.163 E SUCC. MOD. ED INT. ART.128, COMMA 6. 
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE 2011-2013, DELL’ELENCO ANNUALE 2011 E DELL’ALLEGATO “A” E “B” 
 

 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  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) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 

3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 
5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 

6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 
7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 

8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 

10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti:  DOMINI – GIULIANO – COMITE – SERRA – MALANDRINO – ANDREIUOLO. 

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo 

Coppola, Antonio Pepe,  Franco Crispino,  Eugenio Benevento, Raffaele Carbone.Angelo 

Coccaro. 

 



 

 

CITTA’ DI AGROPOLI 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto : Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed 

integrazioni. Articolo 128, comma 6. Programmazione dei lavori pubblici. 
Approvazione del programma triennale 2011-2013, dell’elenco annuale 2011 e 
dell’Allegato ‘A’ e ‘B’. 

 
 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 della Giunta Comunale n. 337 del 21.10.2010 furono 
adottati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti 9 giugno 2005, gli schemi del Programma triennale 2011-2013 e l’Elenco 
annuale 2011 dei lavori pubblici, in conformità alle schede tipo allegate al citato 
decreto, e gli Allegati ‘A’ e ‘B’; 

• che in base al disposto dell’articolo 5, comma 1, del sopra citato decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 la Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 337 del 21.10.2010 con lo schema del Programma triennale 2011-2013 e 
dell’Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici è stato pubblicato all’Albo pretorio nel 
periodo 29 ottobre 2010 al- 28 dicembre 2010; 
 
 VISTE le sotto elencate Deliberazioni della Giunta Comunale di approvazione di 
progetti e di studio di fattibilità da inserire nella Programmazione 2011-2013: 

− n. 339 del 28.10.2010 – Piano organico di completamento e miglioramento degli 
standards qualitativi della scuola di 1° ciclo G. Rossi Vairo – Approvazione progetto 
esecutivo – Importo € 350.000,00; 

− n. 358 del 09.11.2010 - Riqualificazione edilizia scolastica in relazione alla 
efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti ecc. – Approvazione progetto 
definitivo – Importo € 241.815,14; 

− n. 26 del 20.01.2011 – Costruzione di loculi e di edicole funerarie – Approvazione 
progetto preliminare – Importo € 498.900,00; 

− n. 126 del 14.04.2011 – Riqualificazione della Villa Comunale di Via Taverne- 
Approvazione progetto preliminare – Importo € 350.000,00; 

− n. 130 del 21.04.2011 – Miglioramento della viabilità comunale zona Moio Via del 
Piaggese - Approvazione progetto preliminare – Importo € 300.000,00; 

− n. 133 del 21.04.2011- Lavori di costruzione di un parco pubblico in località 
Madonna del Carmine – Approvazione progetto preliminare – Importo € 200.000,00; 

− n. 134 del 22.04.2011 di approvazione dei sotto elencati progetti preliminari: 
• Lavori di completamento della casa comunale - Importo € 700.000,00; 
• Lavori di manutenzione strade comunali, 1° lotto – Importo € 500.000,00; 



 

• Lavori di manutenzione strade comunali, 2° lotto – Importo € 500.000,00; 
− n. 135 del 22.04.2011 di approvazione dei sotto elencati studi di fattibilità: 

• Lavori di riqualificazione e manutenzione di piazza della Repubblica – 
Importo € 2.000.000,00; 

• Strada di uscita dallo svincolo ex variante SS. 18 al Polo scolastico – Importo 
€ 1.000.000,00; 

• Manutenzione strada località ‘Palombe’ – Importo € 500.000,00; 
− n. 136 del 22.04.2011 di approvazione dei sotto elencati studi di fattibilità: 

• Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili – 
Importo € 1.000.000,00; 

• Rifacimento pista di atletica impianto sportivo ‘R. Guariglia’ - Importo € 
550.000,00; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 31 marzo 20 con la quale 
si è preso atto del progetto preliminare dei “Lavori di ampliamento del Cimitero per la 
costruzione di loculi e di edicole funerarie” redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti, 
depositato al n. 8310 di protocollo del 31 marzo 2011; 
 
 VISTI gli articoli 128 e 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTI gli articoli 11, 13 e 14 del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 
1999, n. 554, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005; 
 VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 
 VISTI il Programma triennale 2011-2013, l'Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici, 
e gli Allegati ‘A’ e ‘B’; 

 VISTI gli articoli 42 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Approvare, ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni ed integrazioni il Programma triennale 2011-2013, l'Elenco 
annuale 2011 dei lavori pubblici e gli Allegati ‘A’ e ‘B’. 

3. Allegare alla presente Deliberazione, quale parti integranti di essa, il Programma 
triennale 2011-2013, l'Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici e gli Allegati ‘A’ e ‘B’. 

4. Allegare, altresì, al Bilancio di previsione 2011 il Programma triennale 2011-2013, 
l'Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici e gli Allegati ‘A’ e ‘B’. 

5. Pubblicare il Programma triennale 2011-2013, l'Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici 
e gli Allegati ‘A’ e ‘B’ sul sito informatico della Regione Campania SITAR unitamente 
agli estremi della presente Deliberazione. 

Agropoli,lì 22 APR. 2011 
 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. 

- 22 APR. 2011 
f.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
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 22 APR. 2011 
 
 F.to   B. Motta 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deliberazione del Consiglio Comunale      N  25  del 29/04/2011       

 

 
Il Sindaco illustra il programma dei LL.PP. sottolineando come opere importanti 
stiano cambiando la nostra cittadina e si augura che il programma possa essere 
realizzato. 
PESCA : pur prendendo atto che l’Amministrazione comunale ha dato ad Agropoli 
importanti opere pubbliche, preannunzia voto contrario in quanto alla Minoranza  
non è stato consentito di partecipare alla programmazione. 
 
                                            IL 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 del 
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ex art.49, comma 1, del 
D.Lgs n.267/2000; 
Uditi gli interventi di cui sopra 
con 14 voti favorevoli, 1 contrario  (PESCA ) espressi per alzata di mano 
 
                                                       DELIBERA 

 
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 

Con 14 voti favorevoli, 1 contrario (PESCA) espressi per alzata di mano, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
* Gli allegati di cui sopra sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di 
Agropoli 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (Ing. Agostino Abate) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (Sig. Massimo La Porta)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 12/05/11 

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 _12/05/11 
 

Il Dirigente 
f.to  (Dott. Eraldo Romanelli) 

 
 
 
 
 


