
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°20    del   12.04. 2018 

 

OGGETTO :  D.LGS. N.50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI. ART.21 – PROGRAMMA 
TRIENNALE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE. 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno  DODICI del mese di APRILE   alle ore  17,10  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:   dott. Adamo Coppola 
 

Consiglieri:  
1) Cianciola Emidio 09) Cammarota Giuseppe 

    2) Di Biasi Franco  10) La Porta Massimo 

    3) Pizza Monica 11) Di Nardo Eleodoro 
    4) D’Arienzo Maria Giovanna   12) Buonora Maristella 

    5) Di Filippo Giuseppe  13) Framondino Luigi 
    6) Crispino Francesco  14) Comite Nicola 

    7) Russo Gennaro 15) Abate Agostino 
    8) Marciano Pietro Paolo 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti: /          / 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Eugenio 

Benevento  e  Roberto Antonio Mutalipassi, Serra Elvira (entra in aula alle ore 17,25) Lampasona 

Rosa (entra in aula alle ore 18,10). 

….in prosieguo di seduta 
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AREA LAVORI PUBBLICI 

servizio lavori pubblici 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni – Articolo 21 – 

Programma triennale 2018-2020 ed Elenco annuale 2018 dei lavori 
pubblici. Approvazione. 

 
 PREMESSO che: 

- ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 
successive modificazioni ed integrazioni l’attività di realizzazione dei lavori pubblici 
di singolo importo superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base di un programma 
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare nel rispetto 
di documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa 
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 31.10.2017 furono 
adottati il Programma triennale 2018-2020 e l’elenco annuale 2017 dei lavori 
pubblici e l’allegato ‘A’ predisposti dal Responsabile del Servizio lavori pubblici; 
 VISTO il sopra citato articolo 21 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTI l’articolo 11 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207; 

 VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 
2014; 
 VISTI gli schemi di Programma triennale 2018-2020 e di Elenco annuale 2018 
dei lavori pubblici, nonché l’allegato ‘A’, predisposti in conformità alle schede tipo 
allegate al sopra citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 
ottobre 2014; 

 RITENUTO di poter approvare i predetti schemi di Programma triennale 2018-
2020 e di elenco annuale 2018 dei lavori pubblici e l’allegato ‘A’; 

 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 il Programma Triennale 2018-2020 e di Elenco annuale 2018 dei lavori 

pubblici, predisposti in conformità alle schede tipo allegate al decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, e l’allegato ‘A’. 

3 Allegare, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, i 
predetti Programma triennale 2018-2020 ed Elenco annuale 2018 dei lavori 
pubblici e l’allegato ‘A’. 
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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 __________________ 
Firma del proponente 

f.to Adamo Coppola  
 

 
 
 
 
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. 
 
 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 comma 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  
 Il Responsabile del Servizio finanziario 
                                                                                                   f.to dott. Giuseppe Capozzolo  
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In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce il terzo punto all’o.d.g. in 
oggetto “Dlgs 50/2016 art. 21 programma triennale 2018/2020 ed elenco annuale 
2018 dei lavori pubblici”, relaziona il sindaco.  
Elenca i lavori in programma (allegato),  ribadendo che si sta cercando di inserire 
quanti più progetti possibili, si sofferma sui lavori per i quali c’è già una progettazione 
esecutiva, nello specifico “riqualificazione edificio ex pretura”, “sistemazione strada 
rurale La Vecchia” “ristrutturazione rete idrica interna”, “completamento rete fognaria 
San Marco” “sistemazione idrogeologica fiumara”, “completamento via Carmine Rossi” 
per i quali c’è già una progettazione esecutiva, che possono essere già  candidati, e si 
sta lavorando anche sugli altri per avere quanti più progetti esecutivi possibili, indica 
lavori pubblici candidati su fondo di rotazione, nello specifico “valorizzazione Baia di 
Trentova”, intervento per un importo di € 11.000.000 per il quale si sta pensando a un 
parco urbano “condotta sottomarina” per un importo di € 3.000.000 “recupero e 
risanamento del castello”, tre lavori per i quali sono già state svolte le gare e i 
progettisti stanno portano a termine i progetti per la fase esecutiva. Elenca anche 
lavori che sono anche in collaborazione con l’Unione dei Comuni Alto Cilento che 
sono “riqualificazione via Pisacane” per un importo di € 485.000 e “strada di 
collegamento tra liceo scientifico - mercato settimanale”. Anche questi due progetti 
hanno avuto finanziamento regionale per progettazione e aggiunge che c’è ottimismo 
sul finanziamento definitivo. In ultimo indica i lavori presso la stazione ferroviaria ed il 
nuovo edificio per la società Agropoli Cilento Servizi per un importo di  € 600.000. 
Alla fine dell’intervento del sindaco, chiede di intervenire il Consigliere Caccamo, che 
sottolinea l’importanza della progettazione dei lavori pubblici, e rimanda, come da 
regolamento, alla prossima seduta del Consiglio Comunale una discussione sul non 
completamento di alcune opere già iniziate.  
Successivamente passa alla lettura di un documento, come da allegato depositato. 
A conclusione dell’intervento del Consigliere Caccamo, il presidente del Consiglio 
chiede se ci sono altri interventi, non ricevendo alcuna risposta passa la parola al 
Sindaco e invita l’ing. Sica a recarsi presso la Presidenza.  
Prende la parola il Sindaco, il quale ribadisce che non vi è modo di dubitare di questo 
schema in quanto proposto direttamente dall’Ufficio Lavori Pubblici, che programmare 
tutto nel primo anno è motivo di opportunità. Conferma la volontà dell’Amministrazione 
di sfruttare capitali privati, sottolinea alcuni lavori per i quali c’è una priorità, e 
sull’accenno iniziale del cons. Caccamo, riguardante il non completamento di alcuni 
lavori, rimanda la risposta al prossimo consiglio, rimarcando da parte sua la volontà di 
rispondere anche subito. Fa un accenno soltanto alle avverse condizioni meteo degli 
ultimi tempi che non hanno consentito di portare a termine nei tempi stabiliti alcuni 
lavori già iniziati.  
Alle ore 17,28 Abate esce dall’aula e alle 17,30 rientra.  
Caccamo chiede di intervenire per una brevissima replica. 
Il Presidente del Consiglio gli dà la parola. 
Caccamo concorda sul fatto che gli aspetti tecnici vengano lasciati agli uffici ma 
trattandosi  di aspetti politici c’è la necessità che anche il Consiglio sia informato sulla 
parte tecnica, e richiede nuovamente la pubblicazione del documento, sempre per 
una trasparenza nei confronti dei cittadini che pagano le imposte.  
Interviene il Sindaco per una precisazione sulle imposte e ribadisce la tempestività nei 
confronti del contribuente sulle tasse da pagare e la possibilità che è stata data di 
rateizzare. 
Caccamo sottolinea come la rateizzazione è stata votata anche da lui, e per le cose 
buone si sta dalla stessa parte.  
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In assenza di ulteriori interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del 
Consiglio invita a votare.  
                                                Il Consiglio 
 
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti :17; 
favorevoli :15; 
contrari: 2 (Abate, Caccamo); 
astenuti: nessuno 
                                                   delibera 
 
-è approvata la proposta innanzi trascritta. 
 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l’immediata 
eseguibilità. 
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 PRESIDENTE 
f.to  ( Massimo La Porta) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
     f.to   (dott. Emidio Cianciola)                     f.to       (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 27.04.2018 

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 27.04.2018 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

   f.to   Dott. Francesco Minardi  
 
 
 
 
 


