
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N° 78  del   30/11/2020 

 
OGGETTO : D.LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – ARTICOLO 

21 – PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 DEI LAVORI 
PUBBLICI. AGGIORNAMENTO. 

 
 
 
 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno  TRENTA del mese di NOVEMBRE   alle ore  15,40  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 09) Di Nardo Eleodoro 

    2) Di Filippo Giuseppe 10) Buonora Maristella 
    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 
    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 
    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 
    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 
    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 
    8) Verrone Gian Luigi 16) Pesca Mario 

 
    
 Risultano assenti: –DI FILIPPO – RUSSO - BUONORA – COPPOLA - FRAMONDINO. 

 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. 
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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. Aggiornamento. 

 
 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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 16.10.2020 è stato 
approvato il Programma triennale 2020 – 2022 e nell’Elenco annuale 2020 dei lavori 
pubblici; 

RICHIAMATE: 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 09.09.2020 con la quale 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;  

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 18.09.2020 con la quale 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; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 16.11.2020 con la quale è 
stato approvato lo studio di fattibilità per la “Costruzione di un Commissariato di 
Pubblica Sicurezza” per un importo di € 2.500.000,00; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 257  del 27.11.2020 con la quale 
è stato approvato il progetto di definitivo degli “Interventi di manutenzione 
straordinaria per la messa in sicurezza di strade comunali” per un importo di € 
500.000,00; 

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 27.11.2020 con la 
quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di una “Rotatoria in via S. 
D’Acquisto” per un importo di € 250.000,00; 
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- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 27.11.2020 con la 
quale è stato approvato il progetto definitivo per i “Lavori di un parcheggio in via 
Dante Alighieri” per un importo di € 169.305,00; 

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 27.11.2020 con la 
quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi di 
“Realizzazione di una Caserma dei Carabinieri” per un importo di € 5.000.000,00; 

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 dell’8.10.2020 con la 
quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di 
“Realizzazione di un impianto di videosorveglianza” nell’ambito del Patto della 
Sicurezza Urbana per un importo di € 194.772,00; 

 
 
- il Sindaco ha comunicato l’esigenza di aggiornare il programma delle opere 

pubbliche, approvato con la suddetta deliberazione consiliare n. 69/2020, nelle 
seguenti parti: 

- diversa imputazione di spesa - 

1

MESSA IN SICUREZZA E 

RIQUALIFICAZIONE DI VIA C. 

PISACANE

485.000,00 REGIONE CAMPANIA PRESTITO CASSA DDPP

2
PARCHEGGIO VIA DANTE 

ALIGHIERI
169.305,00 REGIONE CAMPANIA PRESTITO CASSA DDPP

3
ROTATORIA VIA SALVO 

D'ACQUISTO
250.000,00 REGIONE CAMPANIA PRESTITO CASSA DDPP

4
PARCHEGGIO E MARCIAPIEDE 

IN VIA PADRE GIACOMO SELVI
355.000,00 REGIONE CAMPANIA PRESTITO CASSA DDPP

N° DESCRIZIONE IMPORTO 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

ATTUALE

NUOVA FONTE DI 

FINANZIAMENTO

 
 

- nuovi inserimenti ANNO 2021- 

1

COSTRUZIONE 

COMMISSARIATO DI PUBBLICA 

SICUREZZA

2.500.000,00

2
COSTRUZIONE CASERMA 

CARABINIERI
5.000.000,00

3
PATTO DI SICUREZZA URBANA 

- VIDEOSORVEGLIANZA
194.772,00

MINISTERO  

156.382,44

COMUNE  

38,389,56

MINISTERO

MINISTERO

N° DESCRIZIONE IMPORTO FONTE DI FINANZIAMENTO 

 
 
 

 VISTO il sopra citato articolo 21 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
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 VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 
2018; 

 VISTO il 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; 

 RITENUTO di poter aggiornare il Programma triennale 2020-2022 e 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 Aggiornare 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’ con le seguenti modifiche: 

- diversa imputazione di spesa - 

1

MESSA IN SICUREZZA E 

RIQUALIFICAZIONE DI VIA C. 

PISACANE

485.000,00 REGIONE CAMPANIA PRESTITO CASSA DDPP

2
PARCHEGGIO VIA DANTE 

ALIGHIERI
169.305,00 REGIONE CAMPANIA PRESTITO CASSA DDPP

3
ROTATORIA VIA SALVO 

D'ACQUISTO
250.000,00 REGIONE CAMPANIA PRESTITO CASSA DDPP

4
PARCHEGGIO E MARCIAPIEDE 

IN VIA PADRE GIACOMO SELVI
355.000,00 REGIONE CAMPANIA PRESTITO CASSA DDPP

N° DESCRIZIONE IMPORTO 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

ATTUALE

NUOVA FONTE DI 

FINANZIAMENTO

 

- nuovi inserimenti ANNO 2021- 
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1

COSTRUZIONE 

COMMISSARIATO DI PUBBLICA 

SICUREZZA

2.500.000,00

2
COSTRUZIONE CASERMA 

CARABINIERI
5.000.000,00

3
PATTO DI SICUREZZA URBANA 

- VIDEOSORVEGLIANZA
194.772,00

MINISTERO  

156.382,44

COMUNE  

38,389,56

MINISTERO

MINISTERO

N° DESCRIZIONE IMPORTO FONTE DI FINANZIAMENTO 

 
 

3 Allegare, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, il 
Programma Triennale 2020-2022 ed Elenco Annuale 2020 dei lavori pubblici e 
l’allegato ‘A’ aggiornati con le modifiche di cui sopra. 

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 
Adamo Coppola  

 
 
 
 
 
 



deliberazione del Consiglio Comunale      N  78  del   30/11/2020       

 

 
 
 
 
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 favoevole 
 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio 
Data  
 Il Responsabile del Servizio finanziario 
 f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
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Il Presidente del Consiglio all’esito dell’appello dichiara la seduta valida.  
 
Il Presidente del Consiglio prima di procedere alla discussione del punto all’o.d.g. 
ricorda a nome di tutto il Consiglio la scomparsa della madre del cons. Framondino. 
Ricorda poi i  due cittadini deceduti a causa del COVID-19, signori Abbate Nicola e 
Carlo Castaldo,  chiedendo un minuto di raccoglimento. 
 
Terminato il minuto di raccoglimento il Presidente del Consiglio introduce la 
proposta 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 . AGGIORNAMENTO”; 
 
Alle ore 15.45 entra in aula l’ass. D’Arienzo. 
 
Prende la parola il Sindaco, il quale dopo aver a sua volta ricordato le persone 
decedute,  procede a relazionare sulla proposta. 
Elenca le opere inserite nel piano con i rispettivi costi, indicando l’utilità sociale 
delle stesse. 
 
Interviene il cons. Botticchio che contesta il carattere d’urgenza della convocazione 
del Consiglio e il poco tempo avuto a disposizione per esaminare i documenti e, 
pertanto,  dichiara la sua volontà di astenersi dal voto sulla proposta.  
 
Replica il Presidente del Consiglio, ricordando al Cons. Botticchio le norme che ha 
seguito per convocare d’urgenza il Consiglio in seduta Straordinaria. 
 
Interviene il cons. Pesca, chiedendo delucidazioni in merito alle opere inserite e se 
il suo voto può interessare solo alcune opere o se deve necessariamente votare il 
tutto. 
 
Il Presidente del Consigli chiarisce al cons. Pesca che non può votare solo alcune 
opere, ma può solo votare l’intera proposta con tutte le opere inserite. 
 
Alle ore 16.04 entra in aula il Cons. Russo Gennaro. 
 
Riprende la parola il cons. Pesca che chiede da cosa sia dovuta l’urgenza. 
 
Risponde il Presidente del Consiglio che chiarisce che l’urgenza è stata dettata dalla 
scadenza del 30.11.2020 come termine ultimo per apportare variazioni in bilancio, e  
della necessaria variazione dell’imputazione di spesa derivante dall’aggiornamento 
del programma triennale 2020-2022 e dell’elenco annuale 2020 dei lavori pubblici,  
in quanto anche se si vociferava di un possibile consiglio già da dieci giorni, solo 
dopo che il Sindaco si è recato dal Prefetto e ha verificato  la possibilità di inserire 
nel piano la Caserma dei Carabinieri, oltre che il Commissariato di Polizia, è stato 
accelerato l’iter per poter aggiornare il piano triennale delle opere pubbliche, non 
perdendo così tale possibilità. 
 
Interviene ancora il cons. Pesca sottolineando che il ricorso nuovamente alla Cassa 
Depositi e Prestiti, per poter realizzare alcune delle opere inserite nel piano,  
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comporterà un aggravio di ulteriori 8 milioni di euro sul bilancio comunale, mentre 
tali investimenti non sono stati effettuati per risolvere il problema della posidonia. 
Elogia invece l’amministrazione per la volontà di costruire la nuova caserma dei 
Carabinieri e del commissariato di Polizia. 
Infine prima del voto dichiara voto di astensione in quanto è favorevole alla 
realizzazione solo delle ultime  3 opere riportate nella variazione del piano, 
viceversa non lo è per le prime quattro. 
 
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  : 12 (alle ore 16.04 entra in aula il cons. Russo) 
favorevoli :10; 
contrari : nessuno; 
astenuti : 2 Botticchio e Pesca; 
 
                                                              delibera 
 
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità. 
 
Il Presidente del Consiglio proclama chiusa l’adunanza del Consiglio alle ore 16.15 . 
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IL PRESIDENTE 
                                                f.to ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
       f.to  (dott. Franco Di Biasi)                             f.to (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 07.12.2020 

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  07.12.2020 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                               f.to  Dott. Giuseppe Capozzolo 
 


