CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 69 del 16/10/2020

OGGETTO : “D.LGS N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – ARTICOLO
21 – PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 DEI LAVORI PUBBLICI .
APPROVAZIONE”

L’anno duemilaventi il giorno SEDICI del mese di OTTOBRE

alle ore 17,12 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) Di Biasi Franco
2) Di Filippo Giuseppe
3) Crispino Francesco
4) Russo Gennaro
5) Marciano Pietro Paolo
6) Cammarota Giuseppe
7) La Porta Massimo
8) Verrone Gian Luigi

09) Di Nardo Eleodoro
10) Buonora Maristella
11) Framondino Luigi
12) Comite Nicola
13) Botticchio Giuseppina
14) Coppola Salvatore
15) Abate Agostino
16) Pesca Mario

Risultano assenti: DI FILIPPO -CRISPINO – RUSSO -VERRONE – BUONORA .
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del
verbale.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori : Mutalipassi, Benevento,
Lampasona e D’Arienzo.
…. 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 2020-2022 ed Elenco annuale 2020 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. 296 del 31.10.2019 furono
adottati il Programma triennale 2020-2022 e l’elenco annuale 2019 dei lavori
pubblici e l’allegato ‘A’ predisposti dal Responsabile del Servizio lavori pubblici;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 09.09.2020 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di Adeguamento e
ristrutturazione impianto sportivo R. Guariglia per un importo di € 683.000,00;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 09.09.2020 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza e adeguamento del
viale C. Rossi per un importo di € 635.000,00;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 09.09.2020 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza e sistemazione di via
C. Pisacane per un importo di € 485.000,00;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 18.09.2020 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di
Realizzazione di un parcheggio pubblico e un marciapiede in via P. Giacomo Selvi
per un importo di € 355.000,00;
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 2020-2022 e di Elenco Annuale 2020
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 16
gennaio 2018, n. 14;
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RITENUTO di poter approvare i predetti schemi di Programma triennale 20202022 e di elenco annuale 2020 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 2020-2022 e di Elenco annuale 2020 dei lavori
pubblici, predisposti in conformità alle schede tipo allegate al decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, e l’allegato
‘A’.
3 Allegare, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, i
predetti Programma triennale 2020-2022 ed Elenco annuale 2020 dei lavori
pubblici e l’allegato ‘A’.
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
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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

• Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria
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il Presidente del Consiglio introduce il secondo punto all’o.d.g “D.LGS N. 50/2016 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – ARTICOLO 21 – PROGRAMMA
TRIENNALE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 DEI LAVORI PUBBLICI .
APPROVAZIONE”;
Relaziona il Sindaco, il quale spiega che sostanzialmente le modifiche ai lavori sono
quattro, tutte apportate con delibera di giunta , ossia le numero 191,192,194 e
206.
Il Sindaco poi illustra quali sono le modifiche da approvare : La prima modifica
interessa la riorganizzazione del progetto del campo sportivo “Guariglia”, la
seconda riguarda la messa in sicurezza e adeguamento di Via Carmine Rossi, la
terza è la sistemazione di Via Carlo Pisacane, infine l’ultima modifica riguarda la
realizzazione/implementazione di un parcheggio e dei marciapiedi in Via Padre
Giacomo Selvi.
Dopo aver chiarito i quattro lavori che sono stati inseriti nel programma e di come
verranno finanziati ne chiede l’approvazione.
Alle ore 17.16 entra in aula il cons. Russo.
Prende la parola il cons. Abate e come da richiesta fatta al segretario generale si
riportano integralmente le sue dichiarazioni “Sulla proposta di delibera in
discussione si legge che :
 con delibera di G.C. n. 191 del 09.09.2020 è stato approvato un progetto di
fattibilità economica dei lavori di ristrutturazione impianto sportivo R. Guariglia per
un importo di € 683.000,00
 con delibera di G.C. n. 192 del 09.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di mesa in sicurezza del viale C. Rossi per un importo di €635.000,00
 con delibera di G.C. n. 194 del 09.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di mesa in sicurezza di Via C. Pisacane per un importo di € 485.000,00
(PROGETTO ACQUISITO AL PROT. DEL 07/09/2020)
 con delibera di G.C. n. 206 del 18.09.2020 è stato approvato un progetto di
fattibilità economica dei lavori di realizzazione parcheggio pubblico e marciapiedi in
via P. Giacomo Selvi per un importo di € 355.000,00 e pertanto si chiede di
approvare il programma triennale 2020-2022 e l’elenco annuale 2020 dei LL.PP. così
aggiornato.
La programmazione dei lavori pubblici rappresenta un momento importante e
delicato della gestione delle opere pubbliche che avviene sulla base della preventiva
identificazione e quantificazione dei bisogni da soddisfare in relazione agli obiettivi
dell`amministrazione.
 l’approvazione dello schema del programma triennale e del suo aggiornamento
annuale, quale atto di proposta e di impulso, rientra nelle competenze della giunta,
ex art. 48 T.U.E.L.;
 il Consiglio comunale è invece competente per l’approvazione definitiva del
programma e dell’elenco annuale delle opere da realizzare, ex art. 42 T.U.E.L.,
trattandosi in ultima analisi di un atto di programmazione e di indirizzo.
Trattasi di una ripartizione che affida all’organo consiliare la valutazione delle
proposte operate dalla giunta municipale e delle osservazioni svolte dagli
interessati, per giungere alla concreta individuazione dei bisogni della collettività e
alla loro corretta soddisfazione: tale ultimo aspetto deve avvenire nella
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contrapposizione dialettica tra maggioranza e opposizione, che solo nella sede
consiliare può realizzarsi.
A questo punto Vi chiedo , ancora una volta , a cosa giova arrivare in seduta
consiliare senza aver mai dato alla minoranza la possibilità di esaminare
congiuntamente alle altre conoscenze della maggioranza il tipo di intervento che si
vuol includere nel piano triennale.
Possiamo mai in questa sede ed in questa seduta consiliare procedere ad un esame
dettagliato delle varie proposte che mano mano si aggiungono senza che NESSUNO
della maggioranza abbia mai promosso un incontro preliminare in cui discutere con
proposte di studio e con i progettisti di queste opere pubbliche. ???
Per tutto quello che ho sempre riferito sui programmi triennali dei LL.PP. devo
prendere atto che l’unica capacità che può restare a carico politico e morale di
questa minoranza è quella di saper dimostrare in questo consesso ed alla propria
comunità che se manca il dialogo fra maggioranza e minoranza certamente non è da
ascrivere a colpe della minoranza ma è da ascrivere ad un retaggio culturale che la
maggioranza politica si porta dietro da anni e su cui una minoranza si scontra da
anni.
Esprimo voto contrario per le motivazioni politiche fin qui espresse.”.
Prende la parola il Cons. Pesca che chiede quali delle opere indicate nel piano
triennale sono state già realizzate o meno.
Il Sindaco spiega che una volta realizzata l’opera esce dal piano quindi non è più
presente in esso essendo un’opera realizzata e non programmata.
Il Cons. Pesca lamenta l’assenza nel piano di opere volte a risolvere il problema
della posidonia.
Prende la parola il cons. Botticchio il quale contesta la gestione
dell’amministrazione in quanto si programmano nuove opere pubbliche anziché
sfruttare le opere già presenti e le bellezze del paese.
Il Sindaco risponde prima al cons. Pesca chiarendo che nel programma triennale
vengono inserite diverse opere che si ritengono importanti e possibilmente
realizzabili tramite finanziamenti sovra comunali. Nel caso della posidonia non è una
soluzione che compete esclusivamente il Comune di Agropoli ma che si sta sempre
attenti a tutte le possibili soluzioni. In particolar modo si è in attesa di una legge
che favorisca la rimozione delle alghe o che venga prospettato un progetto fattibile.
Comunica poi al Consiglio che ad Agropoli si farà il commissariato di polizia.
Continua dicendo che spetterà poi alla minoranza criticare se i soldi spesi per le
opere come il commissariato di polizia sono soldi ben spesi o sono soldi buttati.
L’amministrazione ha in mente di fare le opere messe nel programma e la loro
realizzazione ha procurato e procurerà dei debiti, ma saranno debiti funzionali alla
città, come nel caso del palazzetto dello sport che a fronte delle spese sostenute
c’è un ritorno di utilità sociale importantissimo.
Interviene ancora il cons. Pesca ritenendo che il programma triennale viene fatto
solo perche serve per poter aspettare un finanziamento e non perche quelle opere si
realizzino effettivamente.
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Il Sindaco ribadisce che questo è l’iter per le opere pubbliche per le quali si cerca
un finanziamento sovra comunale.
Il Cons. Pesca replica e vuole sapere il perché, se la rimozione della posidonia è un
problema a carattere esclusivamente economico, non è stato inserito nel
programma triennale per aspirare ad un finanziamento sovra comunale così come
per il resto.
Interviene ancora il Sindaco spiegando che lo smaltimento della posidonia non
rientra nel piano triennale non essendo un’opera pubblica.
In assenza di 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 :13 (Alle ore 17.16 entra in aula il cons.Russo.)
favorevoli :10;
contrari : 3 Abate, Botticchio e Pesca;
astenuti :nessuno;
delibera
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata
l’immediata eseguibilità
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IL PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Franco Di Biasi)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 23/10/2020
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 23/10/2020
Il VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

