CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°51 del 15.09. 2018

OGGETTO : AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 ELENCO ANNUALE 2018
DEI LAVORI PUBBLICI E DELL’ALLEGATO “A” AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 50/2016”.

L’anno duemiladiciotto il giorno QUINDICI del mese di SETTEMBRE
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente

alle ore 10,25 nel Palazzo

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:

Consiglieri:
1) Cianciola Emidio
2) Di Biasi Franco
3) Pizza Monica
4) D’Arienzo Maria Giovanna
5) Di Filippo Giuseppe
6) Crispino Francesco
7) Russo Gennaro
8) Marciano Pietro Paolo

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cammarota Giuseppe
La Porta Massimo
Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Abate Agostino
Caccamo Consolato Natalino

Risultano assenti: CIANCIOLA – PIZZA – COMITE – FRAMONDINO – DI BIASI.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Eugenio Benevento , Roberto
Antonio Mutalipassi e Gerardo Santosuosso.
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AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto: Aggiornamento del Programma Triennale 2018-2020 e dell’Elenco Annuale 2018 dei
Lavori Pubblici e dell’Allegato ‘A’, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.
PREMESSO:
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14 aprile 2018 è stato
approvato il Programma Triennale – Elenco Annuale Lavori Pubblici 2018-2020;
- che nel Programma Triennale – Elenco Annuale Lavori Pubblici 2018-2020 sono
inseriti gli interventi denominati:
•
•
•
•

“Costruzione loculi al cimitero comunale” per un importo di € 223.000,00;
“Ampliamento scuola Cannetiello” per un importo di € 1.000.000,00;
“Scuola Moio ampliamento” per un importo di € 900.000,00;
“Porto turistico. Ampliamento” per un importo di € 25.232.772,00§;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 26.01.2018 è stato approvato il
Progetto di fattibilità tecnico – economica per gli “Interventi di costruzione di nuovi loculi
nell’area cimiteriale di Agropoli” redatto dall’ing. Agostino Sica, Responsabile dell’U.T.C.
del Comune di Agropoli, acquisito in data 22 gennaio 2018 con n. 001829 di protocollo, per
l’importo di € 223.000,00, di cui € 173.400,00 per lavori ed € 26.442,62 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, oltre I.V.A. come per legge;
- che si è reso necessario adeguare il predetto studio di fattibilità tecnica economica e in data 26 aprile 2018, con n. 010287 di protocollo, è stato acquisito il
Progetto Definitivo per gli “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di
Agropoli” redatto ed dall’ing. Agostino Sica, Responsabile dell’U.T.C. del Comune di
Agropoli, per l’importo di € 311.000,00, di cui € 267.212,81 per lavori ed € 43.787,19 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che ai fini dell’adesione all’Avviso indetto dalla Regione Campania con Decreto
Dirigenziale n. 620 del 4 giugno 2018, pubblicato sul BURC n. 39 del 4 giugno 2018, relativo
alla Programmazione regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio “2018-2020”
in coerenza con quanto stabilito dal decreto congiunto MEF, MIUR e MIT del 03 gennaio 2018
pubblicato sulla GURI del 4 aprile 2018, si è proceduto ad adeguare il progetto di “Scuola
Moio ampliamento” mediante la redazione del progetto definitivo denominato “Interventi
di ampliamento della scuola elementare ‘Cafarelli’ in località Moio” per un importo di €
2.953.000,00 e il progetto “Ampliamento scuola Cannetiello” mediante la redazione di un
progetto esecutivo denominato “Lavori di ampliamento mediante sopraelevazione della
scuola elementare e materna in località Cannetiello” per un importo di € 2.500.000,00;
- che con Deliberazione n. 193 del 03.07.2018 è stato approvato il Progetto definitivo
per gli “Interventi di ampliamento della scuola elementare ‘Cafarelli’ in località Moio”
redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, in data 3 luglio 2018, per l’importo di €
2.953.600,00 di cui € 2.278.560,00 per lavori ed € 675.040,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- che con Deliberazione n. 199 del 04.07.2018 è stato approvato il Progetto esecutivo
per i “Lavori di ampliamento mediante sopraelevazione della scuola elementare e materna
in località Cannetiello” redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, acquisito in data 4
luglio 2018, per l’importo di € 2.500.000,00, di cui € 1.853.890,21 per lavori ed €
646.109,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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- che ai fini dell’adesione all’Avviso indetto dalla Regione Campania con Decreto
Dirigenziale n. 46 del 24 maggio 2018, pubblicato sul BURC n. 37 del 28 maggio 2018, ha
approvato l’Avvio pubblico per la “Manifestazione di interesse alla presentazione di
progetti relativi alla messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali a valere sulle
risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC
2014/2020”, si è proceduto a rivisitare il progetto di fattibilità e ad adeguare i costi
redigendo lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la “Riqualificazione dell’attuale
bacino del porto turistico di Agropoli” per l’importo complessivo di € 39.194.400,00;
- che con Deliberazione n. 211 del 24.07.2018 è stato approvato lo studio di
fattibilità tecnica ed economica per la “Riqualificazione dell’attuale bacino del porto
turistico di Agropoli” redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, per l’importo di € €
39.194.400,00, di cui € 26.309.230,00 per lavori ed e 12.885.170,00 per somme a
disposizione;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 17.07.2018 è stata approvata,
tra le altre, la variazione in Bilancio dell’importo relativo agli “Interventi di costruzione di
nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, pari ad € 311.000,00
RITENUTO necessario, per quanto esposto in premessa, apportare una variazione al
Programma Triennale – Elenco Annuale Lavori Pubblici 2018-2020 ed all’Allegato ‘A’
aggiornando gli interventi di cui in premessa nel modo appresso specificato:
Descrizione
attuale

Importo

Nuova Descrizione

Nuovo Importo

Fonte
finanziamento

“Costruzione
loculi al cimitero
comunale”

€ 223.000,00

“Interventi di costruzione
di nuovi loculi nell’area
cimiteriale di Agropoli”

€ 311.000,00

Proventi
concessioni
cimiteriali

“Ampliamento
scuola
Cannetiello”

€ 1.000.000,00

“Lavori di ampliamento
mediante sopraelevazione
della scuola elementare e
materna in località
Cannetiello”

€ 2.500.000,00

POR Campania
FESR 2014/2020

“Scuola Moio
ampliamento”

€ 900.000,00

“Interventi di ampliamento
della scuola elementare
‘Cafarelli’ in località Moio”

€ 2.953.600,00

POR Campania
FESR 2014/2020

“Porto turistico.
Ampliamento”

€ 25.232.772,005

“Riqualificazione
dell’attuale bacino del
porto turistico di Agropoli”

39.194.400,00

POR Campania
FESR 2014/2020

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO Il vigente Statuto Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
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1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Procedere all’aggiornamento del Programma Triennale – Elenco Annuale Lavori Pubblici
2018-2020 ed all’Allegato ‘A’, approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.
20 del 14 aprile 2018, aggiornando i seguenti interventi:
3.
4.
5.
6.

“Costruzione loculi al cimitero comunale” per un importo di € 223.000,00;
“Ampliamento scuola Cannetiello” per un importo di € 1.000.000,00;
“Scuola Moio ampliamento” per un importo di € 900.000,00;
“Porto turistico. Ampliamento” per un importo di € 25.232.772,00§;

nel modo appresso specificato:
Descrizione
attuale

Importo

Nuova Descrizione

Nuovo Importo

Fonte
finanziamento

“Costruzione
loculi al cimitero
comunale”

€ 223.000,00

“Interventi di costruzione
di nuovi loculi nell’area
cimiteriale di Agropoli”

€ 311.000,00

Proventi
concessioni
cimiteriali

“Ampliamento
scuola
Cannetiello”

€ 1.000.000,00

“Lavori di ampliamento
mediante sopraelevazione
della scuola elementare e
materna in località
Cannetiello”

€ 2.500.000,00

POR Campania
FESR 2014/2020

“Scuola Moio
ampliamento”

€ 900.000,00

“Interventi di ampliamento
della scuola elementare
‘Cafarelli’ in località Moio”

€ 2.953.600,00

POR Campania
FESR 2014/2020

“Porto turistico.
Ampliamento”

€ 25.232.772,005

“Riqualificazione
dell’attuale bacino del
porto turistico di Agropoli”

39.194.400,00

POR Campania
FESR 2014/2020

3. Approvare, alla luce delle variazioni suddette, il nuovo Programma Triennale – Elenco
Annuale Lavori Pubblici 2018-2020 e l’Allegato ‘A’ che, allegato alla presente, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
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 _____________________
Firma del proponente
f.to dott. Adamo Coppola
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PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda
la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
Data _____________________
Il Responsabile
f.to arch. Gaetano Cerminara

Il Responsabile del Servizio 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
imputazione

della

spesa

sull’intervento

n.

favorevole con

____________________

-

capitolo

_________________

Data _________________
Il Responsabile
f.to dott. Giuseppe Capozzolo
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In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce l’undicesimo punto
all’o.d.g” AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 ELENCO ANNUALE
2018 DEI LAVORI PUBBLICI E DELL’ALLEGATO “A” AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS
50/2016”.
Alle ore 12.22. rientrano in aula Abate e Caccamo.
Relaziona il sindaco sui punti oggetto dell’aggiornamento, ossia “Interventi di
ampliamento della scuola elementare Cafarelli in località Moio”, “ Riqualificazione
dell’attuale bacino del porto turistico di Agropoli”, “Lavori di ampliamento
mediante sopraelevazione della scuola elementare e materna in località
Cannetiello” e “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di
Agropoli”, evidenziando l’importanza degli stessi.
Interviene il cons. Caccamo il quale chiede a cosa sia dovuta la forte variazione alla
spesa di realizzazione del progetto inerente il porto turistico, e inoltre cosa si
intende per costruzione box e parcheggi sotto piazza della repubblica.
Alle ore 12.34 il cons. Crispino esce dall’aula.
Interviene il cons. Abate il quale critica il programma triennale e palesa il suo voto
contrario.
Critica inoltre il mancato passaggio in sede di commissione. Chiede poi al Sindaco
spiegazioni in merito ad un’opera all’interno del programma denominata “Nuova
centralità Urbana”.
Interviene il Sindaco il quale chiama ad intervenire il responsabile ai Lavori pubblici
Ing. Agostino Sica sulle richieste fatte dal cons. Caccamo.
Prende la parola l’ing Sica il quale spiega che la variazione della spesa è stata
dettata dall’aggiornamento dei prezzi e che inoltre nella scheda della Regione nel
quale è stato richiesto il finanziamento è stato inserito anche l’escavo del porto.
Per quanto riguarda l’asilo e la costruzione dei box auto sotto piazza della
Repubblica, il progetto iniziale prevede la demolizione dell’asilo, ma allo stato
attuale tale demolizione non è più prevista non essendoci stato nessun contraente
per il vecchio avviso.
Interviene il Sindaco ricordando le priorità del suo programma politico e i lavori al
centro di esso.
Per ciò che riguarda il progetto di centralità urbana, sono stati fatti studi di
progettazione di nuovi accessi auto, aree sosta, potenziamento dei servizi a
disposizione del cittadino e che l’area interessata è quella del parcheggio Landolfi.
Alle ore 12.44 rientra il cons. Crispino.
Interviene l’ing. Sica che spiega che sono stati fatti dei progetti per la costruzione di
aree si sosta e di una piazza coperta ma che la loro costruzione è purtroppo
subordinata all’investimento di privati non potendo l’Ente farvi fronte da solo.
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Prende la parola il cons. Abate il quale dice che i progetti e gli studi sono stati fatti
bene, ma che spostare un centro urbano vuol dire spostare il cuore di un paese e
che per fare prima ciò sarebbe necessario passare gradualmente prima dai cittadini,
poi dalle commissioni e poi dare le indicazioni al progettista.
Interviene il Presidente del Consiglio il quale ricorda che ciò che viene programmato
non è stato ancora realizzato e che indubbiamente la pianificazione parte dal basso.
Il cons. Caccamo si allontana dall’Aula alle ore 12.56.
Interviene ancora il Sindaco il quale sostiene la grande utilità del progetto sulla
Nuova centralità urbana. Ribadisce inoltre che laddove la comunità dovesse trarre
un’utilità dall’abbattimento dell’asilo verrà fatto in caso contrario non verrà
realizzato il progetto dei box auto.
In assenza di ulteriori interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del
Consiglio invita a votare sulla proposta oggetto della o.d.g..
Con voti resi in forma palese con il seguente esito:
votanti : 12 (è uscito dall’aula Caccamo alle ore 12.56; Framondino è entrato alle
ore 11.00);
favorevoli : 11;
contrari: 1 Abate;
astenuti : nessuno;
è approvata la proposta innanzi trascritta.
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata
l’immediata eseguibilità.

Il Presidente del consiglio fa formale richiesta al responsabile della manutenzione
della sistemazione dell’impianto di amplificazione audio della ‘aula consiliare.
Il Presidente del Consiglio proclama chiusa l’adunanza del Consiglio alle ore 12.58.
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IL PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Maria Giovanna D’Arienzo)

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Minardi)

f.to

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 28.09.18
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

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 28.09.18
Il VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

