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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 29 del 23/10/2012 

 

 

 

OGGETTO  

 

Programma Triennale Opere Pubbliche 2012-2013-2014 ed Elenco  annuale 2012. Approvazione 

  

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE  L’anno duemiladodici, addì ventitre del mese di ottobre, nella sala delle 

adunanze consiliari. in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei 

Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul funzionamento del 

Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 18.00, in 

grado di prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Al 

momento della trattazione del punto all’ordine del giorno concernente 

l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri: 

Parere di regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000: 

Favorevole in data 17.10.2012 

 

 

Ing. Sabino Germinario 

  
IL DIRIGENTE DI SETTORE  1 DI FAZIO Pasquale Si  13 DONATIVO Giuseppe Si 

 2 CRISTIANI Antonietta Si  14 SINIGAGLIA Sergio Si 
 3 BUCCI Carmine  Si  14 SINESI Sabino Si 
 4 CAPOZZA Antonio N. Si  16 CAPORALE Sabino A. Si 
 5 CASTROVILLI Antonio Si  17 VENTOLA Francesco Si 
 6 FILIPPONE Edoardo Si  18 DI PALMA Nicola Si 
 7 DIAFERIO Giuseppe Si  19 PETRONI Maria Angela Si 

Parere di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 49 – D.Lgs. n. 

267/2000: Favorevole in data 

17.10.2012 

 

Dott. Giuseppe Di Biase 

 8 PELLEGRINO Cosimo Si  20 MATARRESE Giovanni Si 
IL SEGRETARIO GENERALE  9 SELVAROLO Sabina Si  21 DI NUNNO Saverio Si 

 10 METTA Giuseppe No  22 LANDOLFI Nadia Giovanna Si 
 11 PAVONE Giovanni B. Si  23 SABATINO Antonio S.  Si 
 12 IMBRIC1 Fortunato  Si  24 PAPAGNA Luciano Pio  Si 
        

     25 LA SALVIA Ernesto - Sindaco Si 
        

Visto di conformità ai sensi 

dell’art. 97 – comma 2 e comma 4 

– lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000 in 

data 19.10.2012 

 

Dott.ssa Maria Teresa Oreste 

  

CONSIGLIERI PRESENTI N. 24 - ASSENTI N. 1.  

 

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LOMUSCIO Nicoletta, 

MINERVA Francesco, PISCITELLI Leonardo.  

 

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO  
 

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE  

 



 

 

In prosecuzione di seduta, il Presidente pone in discussione il 6° punto iscritto all’o.d.g. avente 

ad oggetto: “Programma Triennale Opere Pubbliche 2012-2013-2014 ed Elenco  annuale 2012. 

Approvazione.” ed invita l’Assessore al ramo a relazionare al riguardo. 

 
L’Assessore ai LL.PP. – Pietro Basile, presa la parola, dà lettura ed illustra il  dispositivo della 

proposta in atti.  

 

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, prende atto che l’Amministrazione  non ha 

ancora attivato alcuna iniziativa in merito alla zona D2, al PIRP e alla realizzazione della scuola 

in zona “167”. Prende atto che nel programma in discussione non è inserita alcuna nuova opera 

pubblica. Fa presente che il 5 ottobre 2012 è scaduto il termine per partecipare ai contratti di 

quartiere II, una occasione per completare le opere in zona Castello; il Comune ha ancora 

capacità di indebitamento per realizzare la scuola in zona 167; negli anni la capacità di 

indebitamento per questo Ente si ridurrà e, quindi, non sarà più possibile realizzare alcuna opera 

pubblica. Prende atto della volontà a suo dire dell’Amministrazione di non indebitarsi e, quindi, 

di non voler realizzare nessuna opera pubblica. 

 

L’Assessore ai LL.PP. – Pietro Basile, presa la parola, replica al Consigliere Ventola in merito 

al PIRP e alla zona D2. Evidenzia che la deliberazione adottata dalla passata Amministrazione in 

data 19 maggio relativa alla zona D2 è stata pubblicata solo in data 31 agosto, senza conoscere le 

motivazioni di tale ritardo. 

  

Il Consigliere Capozza (P.D.), avuta la parola, domanda se per la zona D2 non erano stati 

previsti dei fondi per gli espropri e se il progetto presentato alla regione prevedeva che le aree 

fossero già di proprietà del Comune.  

 

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola per replica, precisa analiticamente i fondi 

individuati per far fronte agli espropri delle aree della zona D2, mentre per il PIRP occorre 

assumere un mutuo con la Cassa DD.PP. la cui procedura non è stata ancora attivata. 

 

Esce il Consigliere Donativo. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 23 e gli assenti 2. 

 

Il Consigliere Castrovilli (P.D.), avuta la parola, chiede di conoscere se nella fase di accesso al 

bando relativo alla zona D2 era previsto il possesso delle aree.  

 

Il Dirigente del Settore LL.PP. – Ing. Sabino Germinario, all’uopo interpellato, chiarisce che 

il bando non ha come somme ammissibili quelle relative all’acquisizione delle aree, pertanto, si 

sono dovuti reperire fondi altrove.  

 

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare pone in votazione, per appello nominale, la 

proposta di deliberazione concernente l’oggetto che riporta il seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 23 

Assenti: n. 2 (Metta e Donativo) 

Voti favorevoli: n. 23 

 

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 13/10/2011 è stato adottato lo schema del 

Programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014; 

 

 



 

 

 

- tali previsioni sono state integrate, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 

21/08/2012, e sono state riconsiderate in funzione delle necessità sopravvenute, in rapporto al 

quadro dei bisogni, delle esigenze valutate sulla base dei  programmi dell’ente, delle risorse 

potenzialmente resesi disponibili e delle richieste giunte; 

- con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005 (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/06/2005)  è stata definita la procedura e gli schemi tipo 

per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali 

e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 128 del D. lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Precisato che il precitato art. 128 del D. lgs. 163/2006 prevede, tra l’altro, che l’elenco annuale 

deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo; 

 

Visto  il D.Lgs n. 267/2000; 

 

Dato atto che, in ordine al presente deliberato hanno espresso: 

-  il proprio parere favorevole di competenza ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000: 

- il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione – Sviluppo e Valorizzazione del 

Territorio per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il Dirigente Settore Finanze per quanto concerne la regolarità  contabile; 

- il visto di conformità ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d)  – del D.Lgs. n. 

267/2000, il Segretario Generale; 

 

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale dai 23 Consiglieri presenti e votanti. 

(Risultano assenti i Consiglieri Metta e Donativo) 

 

D E L I B E R A 
 

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato, di approvare il 

programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 ed il relativo elenco annuale 2012 

costituito dalle allegate schede n. 1 – 2 – 3 di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e 

dei Trasporti del 9 giugno 2005. 

 
 

_________________ 

 

Entra il Consigliere Donativo. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 24 e gli assenti 1. 

 

 

 

 


