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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 69 
Adottata nella seduta del 04/09/2014 

 
============================================================================ 
OGGETTO: Approvazione programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 delle Opere 
Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 D.lgs 163 del 12/04/06 (ex art. 14 c. 4 della L. 109/94 e L. 
166/2002) – D.M. del 22.06.04 e D.P.R. n. 207/2010 - 
======================================================================= 
 

 

 L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di Settembre alle ore 16,40 nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 28/08/2014 prot. 

11805 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

 Assume la Presidenza il Rag. Giosuè D’Amora. 

Fatto l’appello risultano presenti i seguenti componenti: 
 

n. Cognome Nome P/A n. Cognome  Nome P/A 
01 D’Amora Giosuè C. M. A. P 10 La Mura Carmen P 
02 Abagnale Sofia P 11 De Rosa Benito P 
03 Giordano Filomena P 12 Alfano Ferdinando P 
04 Cascone Francesco P 13 Alfano Enrico P 
05 Elefante Agostino A 14 Elefante Carmela P 
06 D’Amora Giosuè P 15 Scarico Francesco P 
07 Cannavacciuolo Salvatore P 16 Elefante Domenico P 
08 Scala Simona P 17 Cascone Stefano P 
09 Del Sorbo Gabriele A 18   
 

 

E’ presente l’Assessore Extraconsiliare rag. Francesco Sicignano - 

Constatato che il numero di 15 componenti (14 Consiglieri + il Sindaco), rende legale e valida 

l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Trischitta, incaricato della redazione 

del verbale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO: Approvazione programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 delle Opere 
Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 D.lgs 163 del 12/04/06 (ex art. 14 c. 4 della L. 109/94 e L. 
166/2002) – D.M. del 22.06.04 e D.P.R. n. 207/2010 - 
======================================================================= 

      IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
     f.to Rag. Giosuè D’Amora                                                            f.to dott. ssa Angela Trischitta 
====================================================================== 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 
 

    Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, 

responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa 

all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi. 

Santa Maria la Carità, lì. 02/10/2014 

      
   Il Messo Comunale                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato come in originale                                                                f.to dott. ssa Angela Trischitta 
 ====================================================================== 
 La presente copia conforme all’originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo. 

 

Santa Maria la Carità, li 02/10/2014                                             Il Segretario Generale 
                                                                dott. ssa Angela Trischitta 
=========================================================== 

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:                 

  - nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data 

_____________ scadenza     termine in data _____________ 

 

Santa Maria la Carità, lì ____________                                                        Il Dipendente Incaricato 

                    __________________ 

====================================================================== 
E S E C U T I V I T A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi: 

 

1) dell’art.134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n.267; 

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
Santa Maria la Carità, li____________                                              _______________________ 
=========================================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il Presidente introduce il punto numero 4 (ex 7) all’ordine del giorno. 

L’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Cascone legge la proposta di delibera agli atti e relaziona 

in merito, giusto resoconto stenotipico allegato. Intervengono nella discussione il Cons. Stefano 

Cascone, il Cons. Domenico Elefante, il Cons. Enrico Alfano, l’Assessore ai Lavori Pubblici ed il 

Sindaco, giusto resoconto stenotipico allegato. 

Alle ore 18,30 entra in aula il Cons. Agostino Elefante – Presenti n. 16 componenti (15 Consiglieri 

+ il Sindaco). 

Esauriti gli interventi, il Presidente pone in votazione il punto n. 4 (ex n. 7) all’ordine del giorno. 

 

ED IL CONSIGLIO 
 

 Vista la relazione istruttoria ad oggetto: Approvazione programma triennale 2014/2016 ed 
elenco annuale 2014 delle Opere Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 D.lgs 163 del 12/04/06 
(ex art. 14 c. 4 della L. 109/94 e L. 166/2002) – D.M. del 22.06.04 e D.P.R. n. 207/2010 a firma 
congiunta dei Responsabili di P.O. Area Tecnica del 3° Settore LL.PP. e 4° Settore Urbanistica Ing. 

Raffaele Calabrese ed Arch. Pasquale Aprea; 

 La proposta di deliberazione di pari oggetto a firma dell’Assessore ai LL.PP., dott. 

Francesco Cascone, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 

TUEL N. 267/2000; 

 

- Visto il seguente esito della votazione: 

- Presenti in aula n. 16 (15 Consiglieri + il Sindaco); 

- Contrari n. 04 (Consiglieri della minoranza Stefano Cascone, Domenico Elefante, Enrico 

Alfano e Carmela Elefante), 

- Astenuti 1 (Consigliere della minoranza Francesco Scarico), 

- Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione unitamente alla relazione istruttoria ad oggetto: 

Approvazione programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 delle Opere Pubbliche ai 
sensi degli artt. 126 e 128 D.lgs 163 del 12/04/06 (ex art. 14 c. 4 della L. 109/94 e L. 166/2002) – 
D.M. del 22.06.04 e D.P.R. n. 207/2010 parte integrante sostanziale del presente provvedimento. 
Successivamente, su conforme proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Visto il seguente esito della votazione: 

- Presenti in aula n. 16 (15 Consiglieri + il Sindaco); 

- Contrari n. 4 (Consigliere della minoranza Stefano Cascone, Domenico Elefante, Enrico 

Alfano e Carmela Elefante); 

- Astenuti 1 (Consigliere della minoranza Francesco Scarico), 

- Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

 
 

 

 



 

OGGETTO: Approvazione programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 
delle Opere Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128  D.lgs 163 del 12/04/06 
(ex art. 14 c. 4 della L. 109/94 e L. 166/2002) -  D. M. del 22.06.04 e D.P.R. 
n. 207/2010.  

 
 

RELAZIONE  ISTRUTTORIA 
 
 

 
RICHIAMATI gli artt. 126 e 128 del D.lgs 163 del 12/04/06 (ex art 14 della Legge 109/94 e L. 
166/02), secondo cui le amministrazioni aggiudicatici definite dalla stessa Legge sono tenute per la 
realizzazione dei lavori pubblici a predisporre ed adottare un programma triennale ed elenco annuale  
delle opere pubbliche di importo superiore a 100.000 euro; 
 
VISTA la Parte II Titolo I capo II del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n. 
207/2010;  
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/06/04 n. 898/IV, pubblicato 

sulla G.U.  n. 151 del 30/6/04 ad oggetto: Procedura e 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 modifiche ed integrazioni, D.P.R. 207/2010,  il quale stabilisce le modalità per 
l’inserimento nell’elenco annuale delle varie tipologie di intervento; 
 

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 1618/IV del 16 dicembre 
2004 ad oggetto Chiarimenti sul D.M. 22/6/04 n. 898/IV, in cui:  

- all’art. 1 si precisa che l’obbligo di pubblicazione informatica sussiste unicamente dopo 
l’approvazione del Programma triennale  con l’ elenco annuale unitamente al bilancio preventivo; 

-  all’art. 4 si precisa che per lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro è d’obbligo la preventiva 
approvazione di uno studio di fattibilità mentre per lavori di importo superiore a 1.000.000 di 
euro è d’obbligo una progettazione preliminare per l’inclusione degli stessi nell’elenco annuale; 

 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005 n. 1021/IV 
Procedura e 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’ex art. 14 comma 11 della L. 109/94 L. 166/02, D. Lgs. n. 
163/2006 ss.mm.ii. e D.P.R. n. 207/2010; 
 
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, riportate direttamente 
nell’allegato Programma Triennale ed elenco annuale così come si evince dalle schede n. 1, 2, 
3; 

 
PRESO ATTO ALTRESI’ che per le opere incluse nel programma triennale,  sulle  indicazioni 
fornite dall’Amministrazione esiste per alcune lo studio di fattibilità, per altre la progettazione 
preliminare, per altre la progettazione definitiva e per altre ancora la progettazione esecutiva; 

 
RITENUTO che il programma triennale e l’elenco annuale sono stati redatti sulla base dei documenti 
di programmazione finanziaria e degli strumenti di pianificazione di settore esistenti; 
 
 
DATO ATTO che per le opere inserite nell’elenco annuale esiste agli atti dell’U.T.C. uno studio di 
fattibilità, progettazione preliminare e/o definitiva e la conformità al P.R.G. vigente;     



 

VISTO : 

la Delibera di G. C. n°  08 del 06/02/2014  ad oggetto “Adozione schema  programma triennale 2014/2016 
ed elenco annuale 2014 delle Opere Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 del  D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e 
D.P.R. n. 207/2010” ed in suoi allegati: 

� Scheda n. 1- Quadro delle risorse disponibili; 
�  Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria;  
�  Scheda n. 3 – Elenco annuale anno 2014; 

- che la presente programmazione è stata redatta con le schede in conformità al Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005 n. 1021/IV; 

- che il presente Piano Triennale 2014/2016 in fase di approvazione, rispetto a quello adottato con 
la delibera di G. C. n. 08 del 06/02/2014 non ha subito variazioni; 

VISTO ALTRESI’ 
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

- Legge n. 166/2000; 

- D.M. del  4/8/2000; 

- D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

-   D.P.R. n. 207/2010; 

   - la conformità delle opere al P.R.G. vigente con la specifica che in caso di espropri occorre 
dichiarare l’intervento di pubblica utilità e, ove necessario, riconfermare il vincolo. 

Per quanto sopra esposto occorre provvedere: 

AD APPROVARE ai sensi dell’art. 128 D.lgs 163 del 12/04/06 (ex art. 14 c. 4 della Legge 109/94 e 
L.166/2002) ss.mm.ii. e D. P. R. n. 207 del 05/10/2010, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
(all. A) 2014-2016 e l’elenco annuale 2014 dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al Decreto 
Ministeriale n. 1021/IV del 09.06.2005 composta da: 
 

1. scheda n. 1: Quadro delle risorse disponibili; 
2. scheda n. 2: Articolazione della Copertura Finanziaria; 
3. scheda n. 3: Elenco annuale 2014. 

 
A DARE ATTO che il programma triennale costituisce allegato fondamentale al bilancio di previsione 
anno 2014 e che, pertanto, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in sede di 
approvazione del documento programmatico, con successiva trasmissione all’Osservatorio dei Lavori 
Pubblici. 
 
A DARE ATTO altresì che per la effettiva realizzazione dei singoli interventi dovrà essere verificata la 
compatibilità della spesa e/o pagamenti con i vincoli del patto di stabilità; 
  
A DARE MANDATO al Responsabile di P.O. – Area Tecnica del Comune di Santa Maria la Carità di 
ottemperare agli obblighi di trasmissione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici e di procedere a tutti gli 
adempimenti consequenziali all’approvazione del programma triennale. 
 
S. Maria la Carità, 31/07/2014 

f.to I Responsabili di P.O. Area Tecnica 
III e IV Settore 

(Arch. Pasquale  Aprea) 
 

                                                                                             (Ing. Raffaele Calabrese) 



 

Al  Consiglio  Comunale  

 

OGGETTO: Approvazione programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 
delle Opere Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128  D.lgs 163 del 12/04/06 
(ex art. 14 c. 4 della L. 109/94 e L. 166/2002) -  D. M. del 22.06.04 e D.P.R. 
n. 207/2010. 

 

 

L’ ASSESSORE   

VISTA la relazione istruttoria redatta dal Responsabile dell’istruttoria con la quale si chiede 
l’approvazione del Programma Triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 delle Opere Pubbliche; 
 
VISTA: 
- la Delibera di G. C. n°  08 del 06/02/2014 ad oggetto “Adozione schema programma triennale 

2014/2016 ed elenco annuale 2014 delle Opere Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 del  D. Lgs. n. 
163/2006 (ex art. 14 c. 4 della Legge 109/94 e L.166/2002) ss.mm.ii. e D. P. R. n. 207 del 
05/10/2010”, ed i suoi allegati: 

•  Scheda n. 1- Quadro delle risorse disponibili; 

•  Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria;  

•  Scheda n. 3 – Elenco annuale anno 2014; 
- che la presente programmazione è stata redatta con le schede in conformità al Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005 n. 1021/IV; 
- che il presente Piano Triennale 2014/2016 in fase di approvazione, rispetto a quello adottato con 

la suddetta delibera di G. C. n. 08 del 06/02/2014, non ha subito variazioni;  
 

VISTO ALTRESI’ 
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

- Legge n. 166/2000; 

- D.M.  del 4/8/2000; 

- D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

-   D.P.R. n. 207/2010; 

   - la conformità delle opere al P.R.G. vigente con la specifica che in caso di espropri occorre 
dichiarare l’intervento di pubblica utilità e, ove necessario, riconfermare il vincolo; 

PROPONE  

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 126 e 128 D.lgs 163 del 12/04/06 (ex art. 14 c. 4 della Legge 
109/94) s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010  il Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2014 – 2016  e 
l’elenco annuale 2014 dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al Decreto Ministeriale n. 1021/IV 
del 09/06/2005 composta da: 

1. scheda n. 1: Quadro delle risorse disponibili; 
2. scheda n. 2: Articolazione della copertura finanziaria; 
3. scheda n. 3: Elenco annuale 2014. 
 

DI DARE ATTO che il programma triennale costituisce allegato fondamentale al bilancio di 
previsione anno 2014 e che, pertanto, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in sede 
di approvazione del documento programmatico, con successiva trasmissione all’Osservatorio dei Lavori 
Pubblici. 



 

DI DARE ATTO altresì che per la effettiva realizzazione dei singoli interventi dovrà essere verificata 
la compatibilità della spesa e/o pagamenti con i vincoli del patto di stabilità; 
 
DI DARE MANDATO al Responsabile di P.O. Area Tecnica del Comune di Santa Maria la Carità di 
ottemperare agli obblighi di trasmissione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici e di procedere a tutti gli 
adempimenti consequenziali all’approvazione del programma triennale. 
 
S. Maria la Carità, 31/07/2014 
 
 

f.to L’ ASSESSORE AI LL. PP. 
  

                    Dr. Francesco Cascone 
 



 

 
OGGETTO: Approvazione programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 

delle Opere Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128  D.lgs 163 del 12/04/06 
(ex art. 14 c. 4 della L. 109/94 e L. 166/2002) -  D. M. del 22.06.04 e D.P.R. 
n. 207/2010. 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LEG.VO N. 267/2000 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole. 
 
S. Maria la Carità, lì 31/07/2014 

 
f.to II Responsabile di P.O. Area Tecnica 

III e IV Settore 
 

(Arch. Pasquale  Aprea) 
 

                                                                                             (Ing. Raffaele Calabrese) 

 

 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole 
subordinatamente alla verifica, da parte del funzionario che adotta i provvedimenti di impegno  dei 
lavori previsti, della compatibilità della programmazione dei pagamenti con i limiti previsti dal patto di 
stabilità interna e alla verifica della coerenza rispetto al prospetto obbligatorio che sarà allegato al 
bilancio di previsione 2014 – 2016. 
 
S. Maria la Carità, lì 01/08/2014 

f.to Area di P.O. – Settore Finanziario 
Il Responsabile 

 
(Dott.ssa Giuseppina Fiocco) 

 
 

 
 
 

 



 

PUNTO NUMERO 4 (EX 7) ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2014/2016 ED ELENCO ANNUALE 2014 

DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ART. 126 E 128 DEL D.LGS 163 DEL 

12.04.2006, EX ART. 14 COMMA 4 DELLA LEGGE 109/94 E LEGGE 116/2002 DM DEL 

22.06.2004 E DPR N. 207 DEL 2010”. 

 

 

ASSESSORE CASCONE FRANCESCO: Se il Consiglio è d’accordo io darei per letta la relazione 

istruttoria che narra di riferimenti normativi sic et simpliciter e passerei direttamente  alla proposta 

di delibera.  

(Legge la proposta di delibera agli atti). 

Letta la relazione istruttoria io farei solo un commento sul piano annuale che forse è la parte più 

concreta e lo dico soprattutto appannaggio di noi Consiglieri Comunali del piano triennale perché è 

quella relativa alle opere già finanziate per le quali esiste una copertura finanziaria. Nel piano 

annuale esiste ed è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione della chiesa del Petraro 

per un primo stralcio di 180 mila euro; la riqualificazione e l’ampliamento dell’ingresso di via 

Fusaro all’incrocio con via Scafati per un importo di 95 mila euro; la realizzazione della strada di 

collegamento tra il cimitero e il centro sportivo finanziato con opere di urbanizzazione ed avanzo di 

Amministrazione per un importo di 345 mila euro; la riqualificazione e l’intervento di adeguamento 

dell’ingresso di via Scuole Medie per un importo di 94 mila euro finanziato con avanzo del bilancio 

comunale del 2010; il primo stralcio del centro di raccolta dei rifiuti per la raccolta differenziata da 

realizzare nell’area del PIP del Fusaro finanziato con un contributo provinciale per 291 mila euro; i 

lavori per la realizzazione di un ampliamento e sopra elevazione dell’edificio arancio del circolo 

didattico De Filippo per un importo di 95 mila euro derivante da avanzo vincolato di 

Amministrazione. Alcune di queste opere e in particolare la riqualificazione e l’ampliamento 

dell’ingresso di via Fusaro, l’adeguamento di traversa Scuole Medie sono in fase di gara perché 

sono arrivate delle offerte e alcune sono state già aperte, la parte tecnica di queste offerte ma non è 

stata ancora completata la gara, mentre per quanto riguarda la realizzazione del centro di raccolta 

nell’area PIP per la raccolta dei rifiuti solidi urbani è stata completata la gara e siamo in attesa del 

decorrere dei 35 giorni così come previsti dal Testo Unico per gli appalti per l’aggiudicazione 

definitiva.  

Ovviamente mi riservo nel dare ulteriori chiarimenti nel caso vi fosse la necessità, atteso che ci 

sono, e questo lo ricordo ai colleghi della minoranza, delle interpellanze o degli altri punti all’ordine 

del giorno  dove si parlerà di opere pubbliche e quindi io vi chiederei di limitare la discussione del 

piano triennale alle opere in esso previste per poi parlare delle altre opere non previste quando 

saranno affrontati quei punti. Grazie. 

 

CONSIGLIERE CASCONE STEFANO: Come ho potuto constatare dal programma triennale delle 

opere pubbliche 2014/2016 che mi è stato consegnato, ci sono 43 opere in programma, nei prossimi 

3 anni con una spesa totale di 40 milioni di euro. Mi fa piacere come sono state incluse tante opere 

per il bene della collettività, ma quante sono fattibili in questo triennio? Soprattutto considerando 

che c’è stato un certo latinismo a riguardo negli ultimi anni. Era meglio spendere meno energie su 

meno obiettivi logicamente scegliendo tra quelli più urgenti e fattibili così che si sarebbero portati a 

termine? Noto delle opere da conseguire quest’anno la strada di collegamento tra cimitero e centro 

sportivo di 345 mila euro finanziata con oneri di urbanizzazione 2012 e avanzo di Amministrazione. 

Mi fa sorridere poiché collega due opere inesistenti, il mio voto sarà negativo per i seguenti motivi 

aspettando delucidazioni in merito.  

 

CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO: Abbiamo l’onere e l’onore di portare questo contributo 

e lo porteremo fino in fondo fino a quando ci sarà possibile. Ma mi sento di dire che non c’è poi 

tanto da dire sul piano triennale delle opere pubbliche perché è un atto questo qui meramente 



 

formale perché in realtà già è stato approvato dalla Giunta, il Consiglio ne prende atto perché è 

elaborato allegato al piano finanziario, quindi al bilancio. Tuttavia però non posso non spendere 

qualche parola al riguardo perché anche se siamo subentrati adesso ed io ricordavo quando redigevo 

io questi atti i piani annuali c’erano tantissime opere in più rispetto a quelle che esistono in questi 

anni. Certamente capisco, ne abbiamo parlato anche con l’Assessore al bilancio il quale è stato 

molto chiaro nell’esporre i fatti, sappiamo bene anche la pressione fiscale e i cambiamenti che ci 

sono stati negli enti pubblici dovuto a questo famigerato Patto di Stabilità. 

Detto questo, io sono dispiaciuto perché quando esce una legge comunque bisogna trovare 

un’alternativa alla legge perché avendo un piano annuale forte abbiamo la possibilità per l’anno 

successivo di spendere di più. Quindi se noi andiamo a realizzare poche opere per l’anno che ci 

attende ovviamente abbiamo impossibilità poi anche se appaltiamo  tantissime opere, di non poter 

spendere di più, neppure di un centesimo, rispetto a quello che abbiamo speso per l’anno in corso, 

quanto meno dovremmo spendere l’intera somma nell’anno corrente. Quindi, voglio dire, il 

concetto di fondo è questo. 

Per quanto riguarda il piano annuale avrei da fare un’osservazione e sarebbe questa qui. Noi 

abbiamo fatto una campagna elettorale, abbiamo le idee chiare per come vorremmo il nostro 

Comune di Santa Maria la Carità. Personalmente parlo da tecnico, ma anche da politico cercando di 

comprendere  quali possano essere le condizioni migliori di vivibilità del paese ed io purtroppo non 

posso non ritornare sulla questione centro abitato o centro di Santa Maria la Carità.  Si parla ancora 

di ampliamento della scuola elementare De Filippo, io per quanto mi riguarda se avessi vinto le 

elezioni, è vero che diceva l’Assessore Cascone che non farà mai il Sindaco di Santa Maria la 

Carità, non ho queste pretese, anzi, già è tanto che riesco a portare avanti il ruolo di Consigliere 

Comunale, ma lo faccio con passione ed anche con responsabilità. Io ritengo che il centro cittadino 

già è eccessivamente congestionato da un insieme di opere di urbanizzazione che possano poi 

garantire una vivibilità nel tempo, noi secondo il mio punto di vista avremmo bisogno di demolire 

quella parte di prefabbricato che ora ospita gran parte della scolaresca perché la norma ben precisa e 

chi è un tecnico, un architetto, un politico esperto della pubblica Amministrazione, sa bene che una 

scuola al di là di quello che è l’ingombro dell’edificio deve avere uno standard che purtroppo non 

entra nella nostra mente, ma purtroppo è così in una realtà civile, in un  paese a misura d’uomo è 

importante, cioè deve avere una superficie tale scoperta al servizio della scolaresca stessa sia per le 

attività didattiche e sia anche per i momenti ricreativi. Quindi noi dobbiamo guardare non tanto ad 

allargare la cosa, mi sembra che la nostra sia una cultura come i nostri antenati l’hanno avuta fino a 

qualche decennio fa. Allora io ricordo mio nonno che aveva una casa e accanto a quella casa ne 

facevano un’altra. No, noi dobbiamo avere la concezione che se abbiamo una casa ci deve essere 

chi se lo può permettere, e noi ce lo possiamo permettere perché abbiamo nel territorio la 

condizione di poter esprimere questa considerazione, e avere anche il verde vicino, il parcheggio 

vicino, di avere gli standard che la legge ci impone e che noi dobbiamo rispettare. Quindi il discorso 

dell’ampliamento della scuola De Filippo a fascia blu o azzurra, non si capisce ancora qual è, io 

sinceramente sono contro, già nel salvaguardare e vedere bene anche sulla scorta di questo famoso 

finanziamento di 4 milioni di euro che c’è stato promesso e noi faremo l’impossibile per cercare di 

avere in tempi brevi. Bisogna studiare bene come si vuole ricondurre la parte principale, il biglietto 

da visita del paese nel prossimo e immediato futuro perché io ritengo che gli atti approvati un po’ 

irresponsabilmente, e mi dovete consentire questo termine, un poco pesante ma è così, preveder 

euna zona D3 industriale artigianale a ridosso di un centro cittadino quando le industrie vengono de 

localizzate fuori dai centri abitati questa è una cosa che bisogna rivedere, ecco perché noi la volta 

scorsa abbiamo portato come mozione all’ordine del giorno  l’approvazione del PUC o della 

variante al piano regolatore generale. Grazie a Dio l’impegno forte che il mese di luglio ho speso 

alla Regione, ho avuto un incontro e volevo portare il nostro caro Sindaco con me con il Presidente 

Caldoro e con il Presidente della Commissione Urbanistica Pasquale Giacobbe per cercare di 

scorporare, estrapolare Santa Maria la Carità dal PUT che non ha nessun motivo di esistere nel 

PUT, noi consigliammo ai tecnici della Commissione urbanistica regionale qualora non ci fosse la 



 

possibilità di creare un emendamento  alla legge finanziaria, ci sono stati altri tecnici quale quello di 

Castellammare  che non appena hanno saputo questa notizia fanno lo sciacallaggio perché cercano 

di copiarci, purtroppo ci sono persone, politici nel nostro comprensorio che hanno un’invidia forte 

per Santa Maria la Carità. Abbiamo avuto grazie all’impegno speso un po’ da tutti, ma io sono stato 

l’artefice  in prima linea chi è presente qui l’ex Sindaco e qualche altro Assessore, sa bene che cosa 

abbiamo fatto per cercare di portare avanti un atto e poi l’indirizzo è stato perseguito per cercare di 

uscire da lì. Abbiamo avuto ragione perché noi non abbiamo mai avuto un vincolo a Santa Maria la 

Carità. Detto questo, noi ci dobbiamo far carico di questa responsabilità perché doverosamente il 

centro cittadino, l’ex lottizzazione Martucci deve rappresentare il nuovo per Santa Maria la Carità, 

la quale non ha una realtà urbanistica decente, quindi lì dobbiamo creare nei limiti delle possibilità 

ora che siamo usciti dal PUT e non è più necessaria l’anagrafe edilizia, il famoso vano di 25 metri 

quadrati per abitanti, ma creare un’adeguata urbanizzazione che possa riqualificare Santa Maria la 

Carità in un discorso di prospettiva futura. Questo segmento ci indirizza  verso realtà e verso un 

futuro migliore perché abbiamo inserito anche all’ordine del giorno un’arteria viaria di 

collegamento, una bretella che girasse intorno a Santa Maria la Carità? Perché Santa Maria la Carità  

ha bisogno di queste opere, Santa Maria la Carità è al centro di grosse realtà quale Pompei, 

Castellammare, Sant'Antonio Abate, Gragnano. Abbiamo bisogno per evitare di congestionare il 

centro cittadino di bretelle di collegamento via Cappelle, via Canneto I, via Canneto II, Bardascini, 

Motta Carità, Cappella dei Bisi per cercare a chi gira intorno a Santa Maria la Carità di dargli anche 

la possibilità di non attraversare il centro e venire al centro qualora ne abbia la possibilità. Queste 

opere sono importanti, queste opere sono da prevedere per il piano triennale delle opere pubbliche, 

queste opere sono importanti ora che abbiamo ancora la possibilità di 90 miliardi di euro disponibili 

dalla Regione Campania di partecipare ai fondi strutturali, ora è il momento caro Sindaco e noi 

stiamo qui a vostra disposizione per dare il nostro contributo. Allora mi sarei aspettato un piano 

triennale delle opere pubbliche dove avere un progetto preliminare  e questo era possibile, fatto 

insieme, modificarlo insieme laddove avremmo inserito quelle opere che la volta scorsa purtroppo 

non hanno avuto l’esito favorevole da questo consesso consiliare ma che noi riproporremo perché 

sono opere importanti, come riproporremo la variante al piano regolatore o il PUC ora che non 

abbiamo più il problema per quanto riguarda l’Art. 19 dei piani urbanistici sul nostro territorio. 

Questi sono i problemi seri che abbiamo a Santa Maria la Carità, come abbiamo anche la necessità 

visto che il PIP è completato già da 2 anni aspetta solo le persone, le aziende che le vanno ad 

occupare, questi sono i problemi che noi avremmo voluto vedere nel piano triennale delle opere 

pubbliche. Non voglio dilungarmi perché l’impegno dato anche moralmente bisogna rispettarlo, ma 

avrei da dire tante altre cose che portano via altro tempo che mi riserverò di dirle. E allora io invito 

l’Amministrazione Comunale di rivedere questo progetto per quanto riguarda l’ampliamento 

dell’ala blu o arancione della scuola elementare, prevedere in tempi brevi una progettazione 

cambiare anche la norma, quindi non è più necessario avere tanti dirigenti anche nell’area tecnica, 

un ingegnere, un architetto che vuole lavorare oggi lo Stato ha rimodulato il Testo Unico, gli dà la 

possibilità del 2% delle opere di progettazione di recuperarlo tra incentivi, quindi l’ufficio tecnico 

ha la possibilità laddove si vuole impegnare  a trovare anche il suo tornaconto, quindi ci sono i 

mezzi, ci sono le condizioni e poi, ecco perché nel piano annuale non viene riportata una spesa 

adeguata per quanto riguarda le spese di rilievi, le spese di altre opere contingenti  a future possibili 

progettazioni. Questo fa parte del bilancio ma anche del piano annuale per quanto riguarda la 

progettazione delle opere pubbliche, sono spese che noi in un modo o in un altro dobbiamo, 

Assessore al bilancio, fare uscire perché dobbiamo impegnare questa struttura, questa macchina che 

deve camminare non a 10 orari, ma a 80 orari, a 90 orari, nei limiti di una velocità contenuta per 

dare la possibilità di arrivare quanto prima ad un obiettivo che noi ci siamo prefissati, altrimenti io 

sinceramente non sono venuto qui a scaldare la sedia e non la voglia scaldare francamente, io voglio 

scaldare i motori ecco perché trovo in Consiglio Comunale le tre mozioni preparate in questi giorni 

da quando sono venuto dalle vacanze, ecco perché non vogliamo essere oppositori, ma essere 

propositori di una realtà migliore per Santa Maria la Carità. Vi ringrazio.  



 

CONSIGLIERE  ALFANO ENRICO: Il mio intervento sarà brevissimo sia per la complessità 

tecnica che non ho rispetto al Consigliere Elefante. Io in modo sarcastico quando mi è stato 

presentato questo piano triennale con alcuni amici miei del gruppo l’abbiamo denominato piano 

trentennale più che triennale perché ormai sono anni che queste opere sono sempre presenti. Io 

capisco il concetto di continuità che il buon Sindaco nella campagna elettorale ha manifestato, io mi 

auguro ed è un augurio che ti faccio con tutto il cuore che tu possa inaugurare sinceramente 

un’opera conclusa e sarò il primo a farti gli auguri e a complimentarmi. Io tecnicamente ho visto e 

anche a me un po’ di allegria mi ha dato il concetto di strada di collegamento tra il cimitero e il 

campo sportivo, crear euna strada tra due opere incompiute è veramente molto divertente. Inoltre un 

altro aspetto che ho voluto evidenziare per quanto riguarda la sopraelevazione dell’edificio arancio 

e blu delle scuole elementari perché poi sto anche imparando io ammetto la mia ignoranza SF, 

studio di fattibilità, stiamo ancora allo studio di fattibilità, non c’è ancora un progetto e  si parla che 

l’inizio di quest’opera dovrebbe essere al quarto trimestre 2014. Non so se riusciremo almeno a 

rispettare tale tempistica. Vedo che nelle opere triennali ne abbiamo parlato recentemente non c’è 

nulla relativo al problema allagamenti. Abbiamo in un certo senso immediatamente fatto risaltare e 

sapete l’incontro con l’Assessore Regionale per quanto riguarda la soluzione di questo problema 

degli allagamenti, ma noi nella campagna elettorale, nel nostro programma, avevamo preso un 

impegno, nel senso di iniziare ad attivarci già facendo delle opere all’interno del nostro territorio. 

Esempio stupido, banale, creare delle vasche di contenimento nelle zone di confine, probabilmente 

facendo questo si potrebbe, e il condizionale è d’obbligo, creare degli interventi in cui si potrebbero 

ledere determinate posizioni individuali. Quindi oggi si sta parlando di scelte politiche che 

giustamente voi avete fatto e ingiustamente dal mio punto di vista in assenza di collaborazione con i 

gruppi di minoranza. E questo è il motivo per cui noi voteremo contrari a questo ordine del giorno. 

Grazie.  

 

ASSESSORE CASCONE FRANCESCO: Sarò brevissimo perché come diceva il Consigliere 

Elefante, il piano triennale è poca cosa, è stato fatto alla fine della scorsa consiliatura, quindi da 

un’Amministrazione che avrebbe ultimato il proprio mandato per cui non aveva senso arricchire il 

libro dei sogni. Molte opere pubbliche derivano addirittura dagli anni della Commissione 

straordinaria quindi lascio immaginare. Vengono riportate perché potrebbero essere colti cammino 

facendo, delle opportunità di finanziamenti che sorgono e averle già nel piano triennale significa 

rendere subito cantierabile un progetto. Veniamo brevissimamente ai rilievi presentati. La strada 

che tanto vi fa sorridere a me non fa sorridere in tutta onestà perché creare una strada di 

collegamento tra il futuro cimitero che dovrà farsi, speriamo quanto prima, ne parleremo dopo. E lo 

stadio che non è un’opera inesistente perché c’è, non è ultimato, siamo all’80%, al 90%, le 

percentuali contano quello che contano, ne parleremo dopo, magari ne parlerà il Sindaco, sono state 

completate delle opere di collaudo che dovranno essere trascritte, quindi siamo a giorni, è un 

ennesimo annuncio, purtroppo, perché può nascere l’imprevisto che mi smentisce, ma siamo a poca 

distanza dall’inizio delle opere di completamento di una struttura che esiste, che i sammaritani 

aspettavano da 30 anni, quindi definirle inesistenti è essere un po’ quanto meno imprudenti nel 

proprio commento. Quindi, quest’opera è importante perché una volta che il campo sarà una realtà e 

lo stadio sarà operativo c’è bisogno di un’agibilità e la strada di accesso all’impianto è un requisito 

fondamentale, almeno una decente, per consentire anche al Coni di dare l’agibilità altrimenti 

succede come succede in tanti stadi anche di comuni limitrofi dove il Sindaco volta per volta 

autorizza la manifestazione sportiva assumendosi la responsabilità che non dovrebbe essere sua 

perché una struttura sportiva deve essere fatta come Dio comanda, quindi avere tutte le strade di 

accesso che ne garantiscano la corretta usufruibilità.  

Tante cose che ha detto il Consigliere Elefante io le condivido, sembrerà strano ma le condivido, 

tanto è vero che nel piano triennale approvato a febbraio esistono la strada di collegamento tra via 

Motta Carità e via Visitazione, la strada di collegamento tra via Cappelle e via Canneto I, la strada 

di collegamento tra via Canneto I e via Canneto II, la riqualificazione della strada di collegamento 



 

tra via Baldascini e via Motta Carità, la riqualificazione e la realizzazione di collegamenti viari tra 

via Visitazione e Cappella dei Bisi, tra via Visitazione e via Polveriera, tra via Visitazione e via 

Motta Carità, cioè le strade di collegamento sono fondamentali per migliorare la vivibilità perché si 

riducano gli inquinamenti derivanti dalle polveri sottili causate dal traffico, si possono realizzare 

delle aree pedonali dove si può fare attività libera di joking  o di piste ciclabili perché si può 

limitare l’uso del centro cittadino in particolari periodi della settimana o dell’anno. Quindi io sono 

d’accordo su queste cose tanto è vero che ci sono e quest’atto è di febbraio quindi vuol dire che in 

tempi non sospetti la passata Amministrazione era consapevole della necessità di queste opere che 

rendono il nostro paese vivibile. Purtroppo questi sogni cozzano contro una carenza di risorse 

finanziarie cronica, riesci a spendere quello che hai ma non riesci a spendere quello che non hai, la 

Regione finalmente ha riaperto i rubinetti da un po’ di tempo, speriamo di agganciarci a qualche 

treno che ci consenta di realizzare tante di queste opere. Non sono d’accordo sul discorso 

dell’ampliamento delle scuole perché è vero che l’ideale sarebbe che le scuole nascessero in 

periferia dove non si crea nemmeno il traffico, ma il centro di Santa Maria la Carità sta cambiando, 

le scelte fatte dalla passata Amministrazione condivisibili o meno, comporteranno una radicale 

trasformazione di tutto il centro e della viabilità del centro. Le scuole stanno in difficoltà, oggi è 

venuta da me una mamma che ha il figlio al 19° posto in lista d’attesa per l’asilo, per la scuola 

dell’infanzia.  

Abbiamo bisogno di nuove aule, abbiamo bisogno di aule da consegnare ai docenti per fare delle 

riunioni, non hanno spazio, devono andare a Cappella Bisi che è l’unico plesso che ha un’area 

abbastanza grande che è l’androne delle scuole per poter realizzare delle riunioni. Abbiamo il 

dovere di realizzare un asilo nido comunale perché non tutte le persone possono permettersi un asilo 

nido privato ed è giusto che anche chi non se lo può permettere può lasciare il proprio figlio di 1 

anno, di 2 anni quindi  in età più piccola di quella propria della scuola dell’infanzia che è da 3 a 6 

anni per poter andare a lavorare, per poter vivere una vita in un periodo difficile e poter contribuire 

al sostentamento della famiglia. Quindi l’ampliamento delle scuole è fondamentale per dare 

ulteriori spazi ai ragazzi per aule diverse, per aule multimediali, per aule da laboratorio, le nostre 

scuole medie sono all’avanguardia nel nostro comprensorio per la realizzazione di attività extra 

scolastiche che impegnano i nostri ragazzi.  

Quindi, su questo punto  non mi trova d’accordo,  domani mattina abbiamo una riunione in 

Regione, speriamo che ci diano delle buone nuove per l’ottenimento di questo finanziamento per la 

cittadella scolastica che non è solo ampliamento delle scuole, ma è anche adeguamento sismico di 

quella parte delle scuole che non ce l’hanno ed anche abbattimento del muro che divide le scuole 

elementari dalle scuole medie con realizzazione di un’unica pavimentazione e quindi cambiare 

l’ingresso delle scuole che non aprirà più da via Scafati, ma arriverà da dietro il Comune, dalla 

strada che attualmente gira intorno al Comune che verrà chiusa e diventerà un’area pedonale perché 

nel frattempo speriamo se il Patto di Stabilità ce lo consente, l’Assessore al bilancio, la dottoressa 

Fiocco ci allentano le briglie del Patto di Stabilità, speriamo di completare quella strada quanto 

prima così faremo contento anche il Consigliere Alfano e avremo la prima inaugurazione della 

Giunta D’Amora. Però quella strada, quell’opera consiste anche nel realizzare il parcheggio 

comunale interrato che ci consentirà di creare ulteriore benessere per la cittadinanza creando delle 

aree a verde e attrezzate. Finisco, sul piano trentennale la lascio stare la cosa perché capisco anche 

la difficoltà, anche se dimostra la sua sicurezza il Consigliere Alfano di parlare di cose che non 

conosce bene, quindi lascio passare qualche inesattezza, non voglio esser oltremodo pignolo. E’ 

vero, però, che questo piano triennale è di febbraio, a febbraio prevedere l’inizio di uno studio di 

fattibilità, mi riferisco all’edificio arancio, quelle risorse servivano per pagare i professionisti che 

avrebbero dovuto progettare quell’intervento e quella messa in sicurezza delle scuole. Nel frattempo 

dall’approvazione del piano triennale è intervenuta la città scolastica che ha stravolto un po’ le cose  

perché potrebbe anche non essere necessario impiegare quei  95 mila euro che potrebbero essere 

destinati ad altre opere se nel frattempo verrà confermato il finanziamento. Finisco con la cosa più 

interessante dal punto di vista politico detta dal Consigliere Alfano, non perché le altre non lo siano 



 

state, ma quella più pregnante è il problema degli allagamenti. Il governo del territorio è regionale, 

la difesa del suolo è della Regione, non possiamo pensare di gestire un problema così grave, un 

problema così serio soltanto nel nostro giardino, realizzare delle vasche di raccolta sul nostro 

territorio, secondo me, non ha senso, fortunatamente anche su questo argomento il Sindaco ha delle 

novità, magari ne parlerà lui dopo perché sono stati fatti degli incontri con l’Assessore  Cosenza che 

ci ha dato delle rassicurazioni e, quindi, nel piano triennale non aveva senso prevedere degli 

interventi che non sono nostri e che sono stati previsti e andranno a vantaggio dei comuni a monte 

perché noi riceviamo i benefici di quegli interventi, ma non possiamo avere i finanziamenti per 

risolvere un problema che deve essere risolto a Casola o a Lettere, o comunque in un comune a sud, 

ma a monte dal punto di vista geografico.  

Penso di aver risposto a tutte i rilievi fatti dai colleghi della minoranza, sono curioso di vedere la 

votazione di un atto che fino a qualche mese fa era stato condiviso da qualche amico della 

minoranza e che adesso potrebbe avere qualche difficoltà a votare. E’ una battuta, ovviamente, ma 

se ci sono ulteriori approfondimenti lo farò volentieri.  

 

SINDACO: Intervengo non sul dato tecnico perché veramente il vice Sindaco è stato esaustivo, ma 

solo su qualche cosa che è stato detto dalla minoranza. Mimmo, quando tu dici che questo Comune 

non deve andare a 30 km orari, ma ad 80 mi trovi sicuramente d’accordo. Ricordo solo a me stesso 

che naturalmente per arrivare ad una certa velocità se stiamo a 30, ma questo anche per una 

situazione che un comune giovane per tante situazioni, dobbiamo pian piano arrivarci. Io come 

Amministrazione e tutti quanti abbiamo il piede sull’acceleratore e ci arriveremo insieme 

sicuramente, 35, 40, 45, però se fittiamo una macchina comunale con i dipendenti comunali dove li 

vogliamo portare già a 80 km orari non capiscono bene quello che devono fare. Le cose si devono 

fare veramente pian piano, un po’ alla volta. E giusto un’altra cosa solo al Consigliere Alfano, 

l’inaugurazione delle opere le faremo tutti quanti insieme, io magari mi auguro in questa cosa di 

avere l’onore di fare l’inaugurazione di un’opera pubblica, ma sicuramente sarò il primo e l’ultimo 

dei cittadini, quindi sarà sicuramente un’opera di tutta la cittadinanza, un’opera di questa 

Amministrazione e anche dei Consiglieri di minoranza. Su quello che è stato detto sui problemi del 

dissesto idrogeologico penso che già il vice Sindaco ha dato delle precisazioni, ne parliamo dopo 

durante le interpellanze su quelle che sono delle positive novità e su quelli che sono gli interventi 

che potrebbero risolvere un problema che Santa Maria la Carità ha sempre avuto. 

 

CONSIGLIERE  ELEFANTE DOMENICO: Grazie Presidente  per avermi concesso di nuovo la 

parola, ma dopo l’intervento del Sindaco che condivide molte delle mie considerazioni, perché 

ritengo siano valutazioni oggettive, sono realtà concrete che vive il nostro territorio, deve convenire 

con me che adesso la norma è leggermente cambiata oltre a quanto già previsto attualmente qualche 

anno addietro c’era unitamente al piano triennale delle opere pubbliche il piano delle priorità, cioè 

un comune al di là di quelli che erano gli interventi  da fare in un anno, quindi nel piano annuale, 

c’era la necessità di stabilire quale intervento andava fatto prima. Io su questo terrei qualche rilievo 

da fare perché  noi dobbiamo considerare di guardare il paese in un’ottica leggermente diversa, e lo 

ripeto caro Assessore Cascone. Se noi guardiamo il centro nella misura di come l’abbiamo sempre 

immaginato forse non riusciamo ad adeguarci al futuro, ma se noi pensiamo allo sviluppo del paese 

in maniera razionale, cioè andiamo a considerare anche un’altra parte periferica del paese per 

cercare di alleggerire quello che è un carico forte e lei mi dice che già abbiamo plessi scolastici 

dove ci sono scuole che mancano, dobbiamo iniziare ad immaginare di realizzare un’altra struttura 

dislocata dal centro urbano, cercando di andare noi incontro al cittadino perché noi siamo al servizio 

del cittadino e il piano regolatore prevede a via Motta Carità una zona adibita ad edifici scolastici, 

ma se pure non lo prevedesse c’è la legge a riguardo, la legge 167 che dice quando si approva 

un’opera pubblica per interventi di pubblica utilità costituisce variante al piano regolatore. quindi, 

detto questo, l’Assessore ai lavori pubblici ma anche il Sindaco e molti altri che hanno già avuto 

modo di svolgere il ruolo di amministratore, sanno bene che bisogna stabilire quali sono gli 



 

interventi che si vogliono eseguire con una certa e delicata responsabilità. E io ritengo realizzare la 

dislocazione di un edificio scolastico che poi sarà valutato dalla Commissione Consiliare sul lato 

via Petraro, per esempio via Motta Carità andrebbe anche ad alleggerire il centro, ma andrebbe a 

coprire  una realtà complessa quale via Petraro che è suffragata da agglomerati urbani, via Motta 

Carità, via Baldascini, andremmo a ridimensionare il supporto. Detto questo, noi ci dovremmo 

attivare per fare questo, giustamente dice il Consigliere Enrico Alfano, questo mi sembra un piano 

trentennale, il piano delle opere pubbliche è così, si chiama piano triennale delle opere pubbliche 

perché tu nel piano annuale vai a realizzare quello che è finanziato, negli anni successivi vai a 

realizzare quello che già hai programmato, ci puoi anche mettere di andare a realizzare in quel 

piano una casetta comunale nella luna viene messa però ovviamente ci vogliono le risorse. E’ su 

questo che mi voglio soffermare, sulle priorità, noi abbiamo la necessità di organizzare il territorio 

secondo le priorità ed io oggi ho assistito mentre scendevo dal Comune alle 2 del pomeriggio che i 

Carabinieri hanno fatto una importante azione investigativa dove hanno arrestato un ragazzo che 

aveva un atteggiamento delinquenziale. Cioè noi abbiamo bisogno di una caserma dei Carabinieri a 

Santa Maria la Carità e certamente non possiamo aspettare la lottizzazione Martucci che venga 

realizzata, c’è l’approvazione del progetto della caserma dei Carabinieri che costituisce variante al 

piano regolatore e la dobbiamo iniziare a realizzare subito, noi la possiamo realizzare dove 

vogliamo, non dobbiamo aspettare quella che può essere l’incrementare o il sorgere di una 

speculazione edilizia per realizzare un’opera così importante. No, dobbiamo pensare agli interessi 

del paese, caro Assessore Cascone,  per la stima che ti voglio, lasciamo da parte certe cose, 

facciamo fargli il suo corso perché progettare il paese a nostra misura, a misura d’uomo in un 

progresso civile migliorativo che ci dia una qualità di vita migliore ne vale la dignità per noi ma ne 

vale il futuro dei nostri figli. Non stiamo più in campagna elettorale, dobbiamo vedere le cose in 

un’ottica diversa, lei ha detto tante belle cose, condivido in pieno il discorso di dissesto 

idrogeologico che non è competenza nostra, ma io ricordo bene e lei era Sindaco nel 2007, siamo 

andati con l’ingegnere e il Consigliere Criscuolo, è stato stanziato un progetto non ricordo di quanti 

milioni di euro, se non ricordo male 5 – 6, che deviasse le acque  da Lettere dove vanno a 

convogliarsi le acque di Gragnano, Casola e Sant'Antonio Abate nel Vernotico. Questo è un 

intervento importante dove noi dobbiamo spingerci e dobbiamo anche legarci sotto la Regione, 

dobbiamo dare il nostro segnale di responsabilità, noi ci trovate pronti a questo, anzi siamo in prima 

linea nel fare questo tipo di ragionamento. 

Quindi valutiamo bene le cose, caro Assessore, lei ha un compito importante, quello dei lavori 

pubblici che significa che sono di tutti, che rappresentano un poco le aspettative dell’intera 

collettività, noi non lo consentiremo mai ma lo faremo con tutti i mezzi qualora si volessero 

realizzare delle opere che non sono coerenti con quello che è lo sviluppo e la prospettiva dei 

cittadini di Santa Maria la Carità. Quindi mettiamoci in testa abbiamo ragazzi, giovani che hanno 

bisogno di posti di lavoro, la nostra priorità è attivarci immediatamente a bandire l’assegnazione 

della zona PIP perché dobbiamo dare lavoro e sviluppo a questa realtà ma nello stesso momento 

crescere. Il concetto di fondo Assessore Cascone sa qual è che lei come Assessore ai lavori pubblici 

mi può insegnare? Che i finanziamenti alla Regione ci sono ma ci vogliono i progetti, quindi lei nel 

piano triennale delle opere pubbliche può mettere tutto quello che questo mondo possa immaginare, 

ma se non ci sono i progetti cosa che avevamo proposto noi nello scorso Consiglio Comunale se la 

Giunta non incarica e non approva i progetti preliminari è difficile che arrivino i finanziamenti a 

Santa Maria la Carità. Quindi abbiamo possibilità, legge 64, legge 51, fondi strutturali, la legge 51 

finanziaria delle opere pubbliche da il Patto di Stabilità, poi si trova la soluzione, la legge 24, la 

legge 23 ci sono decine di leggi, mi consenta Assessore, le possiamo controllare insieme e vediamo 

che esistono. Quindi sulla scorta di queste valutazioni attiviamoci in tempi rapidi, Assessore 

preveda una somma da impiegare all’ufficio tecnico per progettare opere e richiedere finanziamenti  

alla Regione, questo è importante, poi quale strada perseguire, Project Financing, ci danno i soldi 

bene significa la valutazione che andremo a fare in sede di assegnazione dell’appalto. Ora è 

importante solo muoverci e attivarci per portare soldi a Santa Maria la Carità ed io ritengo che ci 



 

siano tutte le condizioni necessarie per poter raggiungere questo nostro obiettivo. Sindaco, mi 

sembra una insistenza il mio intervento, ma è un atto dovuto perché lo dico con responsabilità, con 

serietà, ma soprattutto per il rispetto dei ruoli che in questo momento  stiamo svolgendo di 

Consigliere Comunale e tu hai l’onore come Sindaco di essere portatore di questi benefici per il 

paese di avere entro il 2015 una miriade di milioni di finanziamenti che possa essere veramente per 

Santa Maria la Carità una fonte di sviluppo. E lo ripeto, caro Assessore, non si fossilizzi nel creare 

più aule, l’adeguamento sismico è necessario perché quella scuola non è sismica, tanto è vero che 

quando fu fatto il Comune furono eseguite delle opere che secondo me andrebbero demolite, come 

andrebbe non dico demolito questo Comune, ma va adeguato a quelle che sono le nuove tecnologie, 

ci sono leggi che bisogna integrare le strutture pubbliche a quelli che sono gli elementi 

biotecnologici. Qui abbiamo un consumo energetico elevatissimo dovuto, purtroppo, a queste pareti 

che stanno all’esterno. Io mi sarei aspettato la ristrutturazione della casa comunale prevedendo una  

sostituzione della campagnatura ed è testimone il geometra Cannavacciuolo Carlo, quando io ero 

dipendente in questo Comune  nel 1998 se ricordo bene, c’erano i fondi della 219, venne una 

signora con tanta parsimonia e con tanta pazienza, aveva fatta la spesa in salumeria, e aveva messo 

le uova comprate nella salumeria all’angolo su un comodino che sta nella stanza. Quando è andata a 

casa ha visto che le uova erano sode. Ma vi rendete conto? Questi materiali che noi abbiamo hanno 

una conduzione termica elevatissima, andò a fare questione con la salumeria che disse guardate non 

è possibile, lo stesso pacco di uova che apro sono normali. E’ venuta al Comune, ha messo le mani 

vicino al profilato di alluminio e si è scottata, ha detto qui state rovinati ed è vero, questi ambienti 

sono insalubri, non sono idonei. Bene, ride la dottoressa Fiocco, si è messa il climatizzatore nella 

sostanza, ma gli altri nelle altre stanze fanno i fumenti. I dipendenti comunali ci fanno una causa di 

lavoro perché se noi chiamiamo l’ASL, questi locali non sono salubri, c’è un tasso di umidità 

elevato per cui fa male alla salute di chi ci abita. Dottoressa sto sbagliando? Questo dobbiamo 

valutare, dobbiamo mettere anche chi lavora nelle condizioni giuste. E’ inutile che ridete, questa è 

una cosa delicata, io penso che a casa sua sicuramente se sente caldo mette il climatizzatore, questa 

è una spesa esorbitante che il Comune si fa carico, raffreddare questa struttura ci costa un 

patrimonio e l’Assessore sa bene quanto mette in bilancio per la spesa dell’energia elettrica. Queste 

cose le dobbiamo valutare, noi con 200 mila euro che costa il prezzo per l’esecuzione dei lavori 

andremo a risparmiare nell’arco di 10 anni somme considerevoli. Queste sono delle cose che 

perdonatemi se lo dico con un tono di voce elevato, ma chiunque, anche un bambino che viene al 

Comune si mette a sudare e dice come fa caldo qui dentro. Quindi rendiamoci partecipi di questi 

problemi, facciamoli nostri e questo è il piano triennale delle opere pubbliche ma queste cose non ci 

sono. E allora passiamoci sopra, io sarei disponibile anche a votarlo il piano delle opere pubbliche, 

ma mi dovreste fare delle modifiche, purtroppo, se voi siete disponibili da parte mia sospendiamo i 

lavori del Consiglio Comunale, facciamo delle integrazioni con l’impegno ben preciso che andiamo 

a realizzare delle opere che noi suggeriremo a questo Consiglio Comunale. Penso che questa sia 

partecipazione, vogliamo contribuire a dare un contributo valido per questo consesso consiliare.  

 

SINDACO: Giusto un attimo, preliminarmente la passione del Consigliere Elefante è travolgente e 

questa è veramente una cosa positiva. Solo per questo faccio l’intervento che avrei fatto in un 

secondo momento ma giusto per far capire che questa passione che avete dentro è quella che spinge 

la stessa Amministrazione. Siamo andati il 30 luglio alla Regione Campania per il problema del 

dissesto idrogeologico e abbiamo avuto un appuntamento con l’Assessore Cosenza e vi posso dire 

che  lunedì adesso, abbiamo fatto un incontro con l’Avvocato Stefano Solvino che è il Segretario 

generale dell’autorità di bacino regionale della Campania centrale  in cui ci rassicurava 

sull’intervento per il dissesto idrogeologico di Santa Maria la Carità che sta andando avanti e c’è la 

volontà della Regione ed anche la disponibilità economica per realizzarlo. Visto che io sono pure un 

po’ scettico ho detto di farci mandare pure quello che è il piano che è stato approvato il 31 luglio 

che riguarda proprio la sistemazione idrogeologica dei versanti della collina di Detigliano 

incombente sui Comuni di Lettere,  Casola di Napoli e Sant'Antonio Abate perché su quelli che 



 

erano i progetti che sono stati studiati in passato un po’ dalla Protezione Civile ci sono due 

interventi, quello che prima ha indicato il Consigliere Elefante sul rivo Vernotico e poi  quest’altro 

intervento di 10 milioni di euro. Mi è stato inviato quella che è la scaletta che prevede l’inizio dei 

lavori nel 2015 con delle date che è tutto un programma, l’aggiornamento del progetto definitivo 

entro il 1° ottobre 2014, la verifica entro tale data, la conferenza di servizi entro il 30 gennaio 215, 

la validazione entro il 15 febbraio 2015, l’approvazione entro il 15 marzo 2015, l’espletamento 

della gara il 15 novembre 2015, l’esecuzione dei lavori dal 15 novembre 2015 al 15 gennaio 2017 e 

la chiusura entro il 15 dicembre 2015 – 15 febbraio 2017. Forse sono stato un po’ veloce, però 

naturalmente è un protocollo perché il Segretario me l’ha protocollato, protocollo numero 11345 7 

agosto 2014 e in quella situazione dissi che dovevamo fare qualche altra cosa e lui mi rispose che 

sarebbe venuto da noi a fine agosto a Santa Maria la Carità per parlare con i nostri tecnici e per 

capire qual è il nostro problema per essere sicuri che questo intervento di 10 milioni di euro 

risolverà il problema di Santa Maria la Carità e ne veniva a parlare. L’abbiamo chiamato, il 

Segretario fino ad oggi è stato di parola perché ha preso un appuntamento e lunedì viene qui. Quindi 

in un certo senso ci sono tanti problemi che purtroppo ci portiamo anche per la nostra sistemazione, 

ma la passione ce la stiamo mettendo pure noi tutta e pian piano cercheremo di realizzare queste 

opere. Su quella che è stata anche la proposta del Consigliere Elefante di cambiare le linee 

programmatiche penso che sia scontato perché è stato detto anche dal vice Sindaco un paio di volte, 

questo è un atto che è stato approvato a febbraio del 2014 quando questa Amministrazione ancora 

non c’era, quindi non ha nemmeno la possibilità di collaborare, noi non lo abbiamo modificato 

perché c’era sempre il problema della copertura finanziaria. Allora in questo caso naturalmente 

quello che dico e mi fa piacere la disponibilità del Consigliere Elefante, però in questo momento 

visto che abbiamo delle scadenze molto vicine, lo sappiamo che il bilancio deve essere approvato 

entro il 30 settembre, è quasi improponibile, non so se questa che è la vostra volontà che si 

facessero le opere un po’ questo appuntamento che abbiamo lunedì ha soddisfatto quello che è il 

modo di agire insieme, in questa situazione non possiamo, penso che sia inopportuno sospendere la 

seduta, però naturalmente siamo disposti a collaborare per il bene di Santa Maria la Carità.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono altre richieste di intervento, passiamo alla 

votazione. Comunque prego tutti i Consiglieri di essere brevi negli interventi e un po’ più coincisi. 

Grazie. 

 

CONSIGLIERE  ELEFANTE DOMENICO: Io penso di aver fatto interventi pertinenti e 

soprattutto importanti che riguardano non persone personali ma riguardano il collettivo. Lei deve 

dare atto  che oggi proprio perché si sta comportando bene non ho messo in evidenza la sua 

incompatibilità con il Sindaco perché ritengo che lei da Presidente del Consiglio Comunale non 

possa svolgere tale compito essendo cugino in linea retta con il Sindaco. Detto questo, se si 

comporta bene non lo dirò più, fermo restando che ho una certa convinzione caro Consigliere 

D’Amora Presidente del Consiglio. Quando parli tu Sindaco mi disarmi, quindi volevo intervenire 

ma rinuncio a farlo.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi è stato fatto leggere il verbale della conferenza dei 

capigruppo. Tutto quello che ha detto il Consigliere sono state parole spese bene e sensate che 

hanno dato un notevole contributo alla discussione, però se lo facciamo in modo molto più breve e 

conciso ce ne usciamo prima tutti quanti. Se il Consigliere Elefante voleva ultimare gli do la parola, 

però due parole veramente.  

 

CONSIGLIERE ALFANO ENRICO: Lascio liberi i componenti del mio gruppo di votare o meno il 

piano triennale delle opere pubbliche.  

Entra in aula il Consigliere Elefante Agostino – Presenti n. 16 (15 Consiglieri + il Sindaco). 



 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si può passare alla votazione del punto numero 4 all’ordine 

del giorno per alzata di mano.  

Chi è favorevole? 

Presenti numero 16 

Favorevoli n. 11 

Contrari n. 4: Alfano Enrico, Elefante Carmela, Elefante Domenico, Cascone Stefano. 

Astenuti n. 1: Scarico. 

 

Votiamo per l’immediata esecutività della delibera per alzata di mano.  

Chi è favorevole? 

Presenti numero 16 

Favorevoli n. 11 

Contrari n. 4: Alfano Enrico, Elefante Carmela, Elefante Domenico, Cascone Stefano. 

Astenuti n. 1: Scarico. 


