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============================================================================ 
OGGETTO: Approvazione programma triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 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 duemilaquindici addì trenta del mese di Luglio alle ore 11,30 nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 23/07/2015 prot. n. 

10728 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 P 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 P 18   
 

 

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

Constatato che il numero di 17 componenti (16 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 2015/2017 ed elenco annuale 2015 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. 11/09/2015 

      
   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 11/09/2015                                             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 n. 2 all’ordine del giorno. L’Assessore ai Lavori Pubblici dà per 

letta la relazione istruttoria, legge la proposta di delibera agli atti e relaziona in merito, giusta 

trascrizione stenotipica allegata. Intervengono nella discussione il Consigliere Domenico Elefante, 

il Consigliere Stefano Cascone, il Consigliere Alfano Enrico, il Consigliere Alfano Ferdinando ed il 

Sindaco, giusta trascrizione stenotipica allegata. 

Dopodichè, il Presidente mette ai voti il punto n. 2 posto all’ordine del giorno. 

 

ED IL CONSIGLIO 

Vista: 

 

 La relazione istruttoria ad oggetto: Approvazione programma triennale 2015/2017 ed 
elenco annuale 2015 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 III e IV settore Arch. Pasquale Aprea ed Ing. 

Raffaele Calabrese; 

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

Francesco Cascone; 

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 che si allegano; 

- Visto il seguente esito della votazione: 

- Presenti in aula n. 17 (16 Consiglieri + il Sindaco), 

- Contrari: 3 (Stefano Cascone, Carmela Elefante ed Enrico Alfano); 

- Astenuti n. 01 (Francesco Scarico); 

- Con 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

 Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione unitamente alla relazione istruttoria 

avente ad oggetto: Approvazione programma triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 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 e 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. 17 (16 Consiglieri + il Sindaco), 

- Contrari: 3 (Stefano Cascone, Carmela Elefante ed Enrico Alfano); 

- Astenuti n. 01 (Francesco Scarico); 

- Con 13 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. 



PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 

DELLE OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ART. 126 E 128 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 163/2006 EX ART. 14,  COMMA 4 DELLA LEGGE 109/1994 E LEGGE 

116/2002 - DECRETO MINISTERIALE DEL 22.06.2004 E DPR 207/2010”.   

 

 

ASSESSORE CASCONE FRANCESCO: Presidente, io darei per letta la relazione istruttoria e 

passerei solo alla lettura della proposta di approvazione di questa delibera  per poi commentare il 

piano triennale e quindi in qualche modo rispondere anche alla interpellanza orale fatta dal 

Consigliere Stefano Cascone. 

“Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile e con la quale ...”.   

(Legge la proposta agli atti).   

Vorrei dare lettura dell’elenco annuale delle opere del 2015 e poi farei anche una breve relazione 

sullo stato dei lavori pubblici in modo da riuscire a soddisfare anche uno dei punti richiesti dalla 

minoranza nello scorso Consiglio Comunale che poi non ho capito perché non è stato riproposto in 

questo Consiglio Comunale, ma non voglio fare altre polemiche. Nell’elenco annuale 2015 ci sono 

molte opere che erano già previste dallo scorso elenco delle opere pubbliche che non hanno potuto 

essere realizzate principalmente per i problemi legati al patto di stabilità. Noi abbiamo diverse opere 

pubbliche che sono allo stato ferme perché il Comune non può pagare le ditte pur avendo le risorse 

sia in cassa che alla Cassa Depositi e Prestiti, non può pagare gli stati di avanzamento dei lavori alle 

ditte. Per legge possiamo pagare soltanto se dovessero entrare delle risorse, questa è una eredità che 

riceviamo da diversi anni quando in tutta onestà, e faccio autocritica, siamo stati impreparati a 

rispettare il patto di stabilità, nel senso che per molte opere erano stati richiesti preventivamente 

soldi che erano già stati depositati presso le casse comunali e poi abbiamo avuto la difficoltà ad 

erogarli. Dall’accelerazione della spesa in poi anche i finanziamenti pubblici sono un po’ cambiati 

perché le risorse vengono incamerate soltanto prima di essere poi erogate alle ditte fornitrici di 

appalti e di servizi. Quindi in questo modo si evita il rischio di non pagare chi ha fornito ed ha 

prestato un’attività lavorativa. Allora tra le opere previste dall’elenco annuale 2015 c’è la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione per la nuova chiesa del Petraro, parlammo del primo 

stralcio di 180 mila euro, per un importo totale dell’intervento di circa 700 mila euro. Questi 180 

mila euro vengono dagli oneri di urbanizzazione del 2013. 

Riqualificazione ad ampliamento dell’accesso di via Fusaro, incrocio con via Scafati. Quest’opera 

però è stata già appaltata e risulta ancora presente nel piano triennale delle opere pubbliche perché 

non è stato ancora firmato alcun contratto, siamo in una fase in cui le altre ditte partecipanti alla 

gara sono state informate della vincitrice e aspettiamo eventuali osservazioni per fare 

un’assegnazione definitiva dell’opera, però è un’opera già appaltata alla ditta della provincia di 

Caserta. 

Realizzazione strada di collegamento tra cimitero e centro sportivo finanziato con oneri di 

urbanizzazione per un importo di 345 mila euro, questa è una di quelle opere che, purtroppo, è 

sospesa già da qualche anno per i problemi del patto di stabilità. L’Amministrazione deve fare il 

conto con delle uscite che non possono essere illimitate, pur avendo nelle casse le relative risorse, 

dobbiamo stabilire delle priorità degli interventi che dobbiamo e possiamo pagare e quindi 

realizzate. Siccome vogliamo anche evitare che le ditte che forniscono le loro attività lavorative 

possano subire questo patto di stabilità a loro volta e quindi possano  andare in crisi finanziaria, per 

alcune opere noi abbiamo tacitamente accettato una sospensione dei lavori, o come in questo caso, 

un non inizio delle attività fin quando non avremo le idee chiare. Abbiamo sperato in decreti Salva 

Italia, Sblocca Italia, che però non hanno avuto, e non lo dico io bensì l’ANCI, gli effetti che si 

speravano.  

Pianificazione, riqualificazione ed adeguamento di via Scuole Medie per 94 mila euro, i lavori sono 

iniziati da una ventina di giorni, da un mese se non sbaglio, ed è un’opera che invito i Consiglieri ad 



andare a verificare perché veramente quella strada rappresenterà un sollievo per il centro cittadino, 

ma ne parleremo dopo, esiste ancora nel piano triennale pur essendo già cominciato i lavori perché 

il piano triennale quando è stato approvato in Giunta l’opera era stata solo appaltata, quindi non era 

stata ancora assegnata.  

I lavori di messa in sicurezza delle scuole e realizzazione della Cittadella scolastica per 6 milioni di 

euro. Per quest’opera per la quale l’Amministrazione ha avuto un decreto di assegnazione delle 

risorse in primavera, non ricordo se marzo o aprile, perché in una prima fase la Regione non aveva 

ancora determinato in quale ambito di intervento comprendere quest’opera e solo a fine anno 2014 

ci assegnarono ad un determinato dirigente, quindi ad una determinata area di attività per 

quest’opera. Siccome l’ente non può correre il rischio di andare in dissesto perché nel caso di 

perdita del finanziamento l’onere sarebbe a carico totale dell’ente, l’Amministrazione ha deciso di 

dividere l’opera in due fasi, una prima fase da completarsi entro il 31 dicembre del 2015 che 

riguarda solo la riqualificazione delle aree esterne.  

Ne sto parlando impropriamente perché è un’opera che rientra nell’ambito dell’edilizia scolastica, 

mi perdonerà Sofia Abagnale se lo faccio io. E una seconda fase, la restante parte del progetto viene 

spostata a dopo il 2015 perché siamo in attesa di capire la nuova Giunta Regionale di De Luca come 

intende affrontare il problema di tutti i progetti approvati e finanziati con il decreto di accelerazione 

della spesa che non potranno ultimare le proprie opere entro il 31 dicembre 2015. Sebbene ci sia 

una circolare del 2014 e della direzione generale competente nella quale si affermava che le opere 

per importi superiori ai 5 milioni di euro potevano sforare questo limite temporale, l’ente in via 

prudenziale sentiti i dirigenti, sentito l’Assessore alle finanze e il Segretario comunale ovviamente, 

ha deciso di essere prudente e quindi per quest’opera per la quale ci sarà la gara d’appalto le buste si 

consegneranno prima di ferragosto e la gara vera e propria verrà fatta intorno al 20 – 25 agosto, per 

quest’opera l’Amministrazione vuole essere prudente per cercare di evitare dissesti e guai 

finanziari. Ne approfitto per rispondere anche ad una interpellanza che ha fatto Stefano Cascone 

perché penso che tu abbia interpretato male quello che è stato pubblicato, i tecnici che sono stati 

richiesti con avviso pubblico riguardano i membri che dovranno far parte della Commissione che 

dovrà valutare i progetti. Quindi l’ufficio tecnico ha chiesto all’esterno delle professionalità per 

valutare un progetto da 6 milioni di euro, ovviamente comprensivo di tutto, e ha cercato di 

individuare all’esterno perché essendo un’opera a migliorie e quindi le migliorie sono un qualche 

cosa di affascinante ma facilmente contestabile in sede amministrativa al TAR per evitare 

lungaggini abbiamo deciso e l’Amministrazione ha dato indirizzo all’ufficio tecnico  di individuar 

ei membri della Commissione che dovrà valutare le proposte progettuali presentate al Comune. 

quindi dovranno riguardare solo quello, non si tratta di arruolamento di ulteriori tecnici che 

dovranno fare quelle attività atteso che l’Amministrazione ha intenzione di istituire uno sportello 

Europa  e nella riorganizzazione dell’ente è previsto anche questo, dove noi  individueremo dei 

giovani che dovranno fare solo quello, ossia  progetti, rendere la progettazione esecutiva, quindi 

portarli allo stato finale della progettazione proprio perché i fondi regionali 2014/2020 verranno 

assegnati ad opere cantierabili, quindi  non basterà più uno studio di fattibilità, un progetto 

preliminare, ma per il futuro per la programmazione europea di competenza regionale 2014/2020 

dovranno essere necessariamente progetti cantierabili e quindi l’Amministrazione ha intenzione di 

istituire uno “Sportello Europa” di progettazione che si porti avanti con il lavoro. 

Lavori di manutenzione finalizzati alla sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi non strutturali della scuola De Filippo per 65 mila euro, lavori di 

manutenzione finalizzati alla sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso all’abilità 

degli elementi  non strutturali per la scuola media Ernesto Borrelli, anche se invito il Segretario ad 

informare l’ufficio tecnico che oggi la scuola media non si chiama più scuola media Borrelli ma 

Istituto Comprensivo Borrelli così come la scuola elementare è Circolo Didattico De Filippo.  

Realizzazione delle Torri Faro per il centro sportivo polifunzionale  per 130 mila euro per il quale  

siamo in attesa di avere una modifica della convenzione fatta con la Provincia lo tempore e 

l’Amministrazione del Sindaco Metropolitano sta cercando di capire come riorganizzare l’ex 



Provincia di Napoli, quindi siamo in  attesa di essere convocati per avere una autorizzazione a 

realizzare questo finanziamento. 

Lavori di sistemazione e adeguamento del tratto di strada tra via Polveriera e via Pontone, questa è 

un’opera che viene da lontano, io nel 2004 nel mio primo anno di Sindaco l’ho ricevuta dalla 

Commissione straordinaria che a sua volta l’aveva ricevuta dall’Amministrazione precedente, 

quest’opera fu appaltata  nel 2008 e dopo due informative atipiche fornite dalla Prefettura in epoche 

diverse, altrettanti  ricorsi al TAR l’opera è stata riprogettata e riapprovata in Giunta di recente 

proprio perché essendo decorsi troppi anni dalla prima approvazione i prezzi previsti nei computi 

metrici non erano coerenti con i prezzi attuali e con le tabelle attuali regionali. Quindi è stato 

riapprovato il progetto esecutivo di quest’opera che sarà oggetto di gara d’appalto entro la fine 

dell’anno. 

Sistemazione del tratto di strada di via Petraro, tra via Canneto I e via Canneto II, per un importo di 

128 mila euro, l’Amministrazione è andata a rimpinguare il capitolo per quest’opera che ereditiamo 

da lontano perché le risorse previste non erano sufficienti. Ad onor del vero su sollecitazione del 

Consigliere Ferdinando Alfano, ma anche di alcuni membri della minoranza senza fare nomi per 

evitare di essere frainteso, l’Amministrazione ha deciso di utilizzare gli oneri di urbanizzazione del 

2015 per andare ad aumentare le risorse disponibili per la realizzazione di quest’opera.  

Sistemazione delle aree esterne e copertura del campetto polifunzionale della scuola media a 

distanza di meno di 10 anni dalla realizzazione della tendo struttura dell’Istituto Comprensivo 

Borrelli,  quel campetto polifunzionale ha bisogno di una manutenzione, è stato usato tantissimo, ci 

sono decine di associazioni che lo usano quotidianamente, quindi ha bisogno di una manutenzione 

straordinaria e che noi abbiamo deciso di finanziare per 208 mila euro con fondi vecchi della Legge 

51  del ’78. 

Finisco con una panoramica sullo stato dell’arte e sulle attività fatte dall’Amministrazione d’Amora 

nell’ultimo anno, le sintetizzo giusto per non essere oltre modo lungo, sono stati completati ed  

inaugurati  i locali di beni confiscati per l’ex legge 675 del ’65 nei quali l’Amministrazione ha 

deciso di localizzare l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione Santa Maria la Carità e il nucleo 

dei volontari della Protezione Civile di Santa Maria la Carità, è stato completato il sistema di video 

sorveglianza del Comune, siamo nella fase della formazione dei Vigili Urbani per l’utilizzo del 

sistema. Voglio parlare prima del cimitero perché ci sono altre opere e c’è un elenco, siccome vedo 

un signore che sta andando via parlo subito del punto numero 13, anche se siamo al punto numero 

2, non è un problema, non si preoccupi anche se ci sono modi e modi. Lo stato del cimitero è 

questo: la ditta ha raggiunto l’accordo con l’ultimo proprietario dei suoli  del cimitero. Oggi 

l’Amministrazione Comunale è titolare di 12 mila metri circa di area cimiteriale, però prendeteli 

con il beneficio del dubbio perché non so se sono precisi,  mancavano solo  tre atti, gli eredi della 

nuora, l’Istituto Sostentamento del Clero e la signora Viceconte di Napoli. Con la signora Viceconte 

è stato raggiunto l’accordo che è stato confermato dalla signora stessa con una PEC, se non sbaglio, 

con una comunicazione inviata anche al Comune per conoscenza. La settimana scorsa la signora 

Viceconte è stata sulle aree, ha parlato con i coloni e  stanno organizzando il frazionamento perché 

la signora Viceconte è una signora anziana che eredita questa proprietà dai suoi  genitori che a sua 

volta chissà da quante generazioni ce l’avevano, non è titolare proprietaria solo di quei 9 mila metri 

che noi andremo ad espropriare, è proprietaria di altre aree. Questa suddivisione dell’area che però 

servirà al cimitero, è stata rallentata dal fatto che acquisendo questi 9 mila e 500 metri rimanevano 

delle aree occluse, cioè prendendoci l’area del cimitero alla signora Viceconte le rimaneva un pezzo 

di terra di 2 – 3 mila euro nel quale non poteva accedere e quindi per legge l’acquirente che è il 

Consorzio Cimitero di Santa Maria la Carità in nome e per conto del Comune, ha dovuto prendere 

anche quell’area occlusa. Questa divisione catastale, questo frazionamento che si sta facendo in 

questi giorni e che molto probabilmente si concluderà a settembre, senza il frazionamento non si 

può fare l’atto, a sua volta pregiudicava il frazionamento dell’Istituto di Sostentamento Clero perché 

quei 600 metri della chiesa, diciamo così in termini tecnici, per i quali esiste una delibera di 

approvazione dell’istituto nella quale si autorizza il preposto a cedere al Comune di Santa Maria la 



Carità questi suoli per fare il cimitero, quindi questo frazionamento  era subordinato al 

frazionamento Viceconte. Quindi solo per questo motivo l’atto dell’Istituto Sostentamento Clero 

non è stato fatto, a loro volta gli eredi Della Mura che già hanno firmato un contratto preliminare ed 

hanno avuto anche un’anticipazione economica, c’è stato un errore nella successione ereditaria 

perché un erede legittimo era stato escluso dalla successione, e quindi è un atto notarile infinito per 

mettere in condizioni anche questa famiglia che già ha firmato un contratto preliminare di cedere 

questi suoli.  

Sostanza, avremmo voluto concludere gli atti prima dell’estate, fortunatamente non lo abbiamo 

detto   e purtroppo fa bene il Sindaco a non dirlo perché quando l’ho fatto io da Sindaco è stato 

interpretato dicendo stai facendo proclami, stai facendo annunci ma non era mai quella l’intenzione, 

era solo di dare un messaggio di fiducia, si speranza, si stanno facendo le cose, per settembre si 

completerà l’acquisizione delle aree e si darà inizio ai veri e propri lavori anche se allo stato attuale 

la ditta già sta facendo delle attività perché ha bonificato le aree, ha cominciato a riempire il piano 

di campagna con dei materiali di natura tufacea provenienti dalle gallerie, dalle cave e quindi sono 

dei materiali sicuri, non inquinanti che dovranno essere utilizzati per riempire due metri e mezzo di 

piano di campagna per una estensione di 21 mila metri, i numeri secondo quello che mi è stato detto 

si tratta di scaricare circa 5 mila camion di materiale per riempire tutta l’area. Questo per quanto 

riguarda il cimitero, quindi siamo fiduciosi, ciò nonostante quindi la ditta abbia di fatto concluso 

anche se per noi la conclusione vera e propria ci sarà quando il Comune sarà titolare di tutti i 21 

mila metri e non solo di 12 mila, quindi dovremo attendere ancora, nonostante ciò 

l’Amministrazione in questo bilancio di previsione ha previsto delle somme per dare un incarico ad 

un legale di fiducia, cosa che abbiamo detto qualche Consiglio Comunale fa, per valutare i ritardi 

dei tempi stabiliti dalla convenzione, se dovranno dar luogo a delle penali, se dovranno esserci delle 

sanzioni che l’Amministrazione deve applicare alla ditta che avrebbe dovuto completare il primo 

lotto entro breve.  

Quindi, Presidente, io in 10 anni non l’ho mai fatto, voglio rispettare questo Consiglio Comunale, vi 

chiedo scusa ma io vi chiedo di violare le regole e di  consentire al signor Calabrese di dire per 30 

secondi una cosa, ma solo per un motivo … 

 

INTERVENTI DAL PUBBLICO   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi dispiace, questo non è consentito, non c’è nessuna  

deroga a questa  cosa, mi dispiace ma non è possibile, con tutto il rispetto della persona che sta 

parlando che deve stare zitto in quanto è un ex Consigliere Comunale  e sa bene le regole di come  

funzionano i Consigli Comunali, quindi è  pregato di stare zitto altrimenti lo faccio allontanare.    

  

ASSESSORE CASCONE: Scusate, abbiamo detto tutto lo stato dell’arte, quindi penso che stiamo a 

buon punto. Chiedo scusa se ho messo il Presidente in difficoltà, me lo sentivo di farlo, però sono 

sicuro che il signor Calabrese che da tanti anni sta vicino all’Amministrazione passata in maniera 

anche critica ma sempre leale, sono sicuro che saprà che le cose stanno andando avanti in maniera 

un po’ lenta, ma stanno andando avanti, siamo quasi alla  fine, spero che a settembre avremo 

finalmente l’inizio di questi lavori e Consigliere Elefante Carmela non è un annuncio, non è un 

proclama, lo dico solo come auspicio a me stesso. 

Continuo con l’attività svolta dai lavori pubblici nell’anno in corso, nell’ultimo anno 

amministrativo, abbiamo operato la manutenzione straordinaria delle scuole del Petraro, abbiamo 

rifatto i bagni che era una delle prime cose che mancavano  per rendere quel plesso “più che 

adeguato”, sono stati effettuati i lavori di riqualificazione del marciapiede del tratto di via Cappella 

Bisi con l’incrocio di via Visitazione, ci sono stati dei problemi e ci sono ancora per lo spostamento 

di alcuni pali da parte dell’Enel, con Telecom ci abbiamo messo solo 3 – 4 mesi, con l’Enel non ce 

l’abbiamo ancora fatta perché sono quei famosi pali di corda, non so tecnicamente come si 

chiamano. Quindi per questi lavori nonostante siano al 90% manca solo un ultimo tratto. 



Lavori di riqualificazione del tratto di strada di via Scafati, traversa scuola media, sono in corso e 

già l’ho detto. i lavori per la realizzazione di un tratto di strada di collegamento tra via Polveriera e 

via Scuole Medie sono ripresi i lavori da qualche giorno di completamento di questa strada, che 

unita alla traversa Scuola Media rappresenterà molto probabilmente la ricetta per ridurre il traffico 

nel centro cittadino durante l’uscita delle scuole perché diventando pedonale l’attuale strada che 

gira intorno al Comune, quindi passando davanti all’ASL e davanti all’edificio arancio, si potrà 

rendere pedonale quella strada e quindi si potrà de localizzare il traffico cittadino di 100 metri 

bypassando il centro.  

Lavori di risistemazione del tratto di strada tra via Polveriera e via Pontone ne ho parlato prima,  

abbiamo approvato il progetto, sono stati effettuati dei lavori di manutenzione ordinaria di piazza 

Borrelli riportando alla luce, e di questo ringrazio il Consigliere Cannavacciuolo, l’antica fontana di 

Santa Maria la Carità   che non pensavo fosse così bella ma alla fine nonostante qualcuno la 

definisse un carciofo è un manufatto che ha una sua storia. 

Lavori di ampliamento del tratto di strada di via Fusaro incrocio con via Scafati è stato appaltato, la 

manutenzione straordinaria della casa comunale è in fase di completamento nonostante fosse un 

primo stralcio ma ci siamo già detti su sollecitazione del Consigliere elefante che dovremo 

riguardare un nuovo progetto di manutenzione straordinaria della Casa Comunale. 

Per quanto riguarda lo stadio è cominciata la pavimentazione con erba sintetica del rettangolo di 

gioco e si è fermata, lo dico per essere compreso, a 220 mila euro di stato di avanzamento, cioè la 

ditta ha cominciato la realizzazione del manto erboso, quando è arrivato a 220 mila euro di lavori si 

è fermata perché aspetta che il Comune paghi il SAL. E’ di un mese fa la comunicazione della 

Regione di una concessione di una erogazione di uno stato di avanzamento per circa 320 mila euro, 

siccome dalla comunicazione all’effettiva erogazione decorrono più o meno due mesi, contiamo di 

riprendere i lavori a settembre, salvo imprevisti,  non è una campagna elettorale. 

L’isola  ecologica è in corso di realizzazione e a detta dei nostri tecnici e anche dei collaboratori 

esterni che ci stanno dando una mano sarà una delle isole ecologiche più carina  di tutto il 

comprensorio con la quale riusciremo a fare un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda il 

sistema della raccolta differenziata con i conferimenti volontari dei rifiuti presso l’isola ecologica 

da parte delle utenze dei cittadini. Per quanto riguarda invece la messa in sicurezza degli alberi di 

via Cappella Bisi è un lavoro che è stato concluso da qualche mese, della cittadella scolastica ne ho 

parlato. Per quanto riguarda l’area industriale  dopo una serie infinita di incontri con il Sindaco 

D’Amora stiamo valutando di mettere a bando una parte della zona industriale. Siccome per 

completare l’acquisizione di tutte le aree mancano circa 500 mila euro che abbiamo purtroppo già in 

cassa perché sono stati richiesti nel 2010. Quindi per  completare gli atti della cessione delle aree da 

parte dei cittadini che avanzano ancora un 20% affinché si possa andare dal notaio a fare il rogito 

l’Amministrazione sta pensando di fare un’assegnazione  parziale dell’area industriale, quindi 

andremo  a mettere a bando, previo regolamento che immagino dico io, non è legge, quindi è 

opinabile quello che dico io, un regolamento per il quale ci confronteremo anche con i gruppi di 

minoranza nelle sedi opportune e verranno messi a bando quei lotti dei quali noi già siamo titolari e 

quindi ne abbiamo la titolarità.  

Per quanto riguarda invece  le scuole medie sono oggetto di lavori per i quali se pure si tratta di 

fondi FESR ottenuti dalle scuole perché erano  riservati solo ad essi, l’Amministrazione ha fornito il 

personale tecnico sia nella fase di perfezionamento del progetto sia nella fase di espletamento della 

gara ed oggi anche  nella fase di esecuzione dei lavori, quindi anche  quelle opere nonostante il 

committente sia la scuola media anche per quell’opera c’è l’interessamento da parte degli uffici 

comunali.   

Mi fermo qui e mi riservo di dare delucidazioni nel caso sono necessarie.   

  

CONSIGLIERE DOMENICO  ELEFANTE: Noi non chiediamo l’Assessore, noi amministriamo il 

paese e quindi diamo   il nostro contributo per cercare di migliorare le cose che si andranno a fare e 

per cercare di essere anche noi insieme a voi protagonisti dello stato di progettualità. Dico questo 



perché come ho detto prima il mio impegno è preoccuparmi di fare e non di non fare, quindi 

l’impegno e l’entusiasmo forte è quello di  realizzare quanto più è possibile tutti i progetti che si 

possono realizzare nel nostro  paese per rendere un paese migliore, vivibile, degno e all’altezza 

della misura d’uomo nel rispetto dei tempi. Quindi bisogna anche accendere la speranza al futuro 

dei nostri cittadini e per questo motivo faccio degli appunti sul programma triennale delle opere 

pubbliche che non sia, poi, un fatto di polemica perché il mio vuole essere sempre un contributo di 

dialogo, di apertura e anche di partecipazione alla vita amministrativa del paese. Si è parlato in 

questi giorni di  mercato ortofrutticolo, di mercato floricolo, io dico per essere protagonisti e per 

avere  visibilità non occorre dire delle baggianate, Santa Maria la Carità  non è più il Comune di 50 

anni fa, è cambiato il tipo di economia, è cambiata la  cultura, è cambiato  il metodo, abbiamo delle 

culture estensive come le patate,  broccoli, cipolle, cavolfiori, pomodori, adesso abbiamo le colture  

intensive altamente specializzate sotto serra, quindi parliamo di flora-vivaismo. Per cui non si può 

condividere quanto  pubblicamente viene manifestato su un articolo di giornale, l’Assessore mi 

dispiace che non sia presente, la realizzazione di questa opera. Noi  come  gruppo Direzione 

Comune potremmo essere d’accordo, ecco  perché anche nella redazione del piano triennale delle 

opere pubbliche, lo dico in questa sede istituzionale perché questa è la sede opportuna per fare 

politica, io ritengo che questa sia la politica su cui noi ci dobbiamo confrontare su questi temi. E 

voglio approfittare anche di questo momento anche perché il Consiglio Comunale assume anche 

una veste politica rispetto a quelli che sono gli impegni che saranno assunti. Io sono stato candidato 

alle scorse elezioni al Consiglio Regionale, grazie ad un’uscita  dall’elezione della famosa donna 

Rosi Bindi io sono anche un impresentabile, quindi significa che in Italia non è che non funzionano 

solo i territori del sud o paesi del sud, ma non funziona il sistema, c’è il Ministero di Grazia e 

Giustizia, una Commissione Antimafia che non aggiorna i suoi dati nel meccanografico, la 

piattaforma nazionale, significa che abbiamo una Italia che non funziona ma non dal basso ma 

dall’alto verso il basso. Quindi mi dispiace dire queste cose, ma quella donna purtroppo è più bella 

come donna che come politica rappresentante di quel ruolo che riveste. Io per questo motivo ho 

avuto la sfortuna di non ricevere i consensi che meritavo per cui quello che ho avuto, penso, che 

hanno un valore 30 volte tanto.  

Detto questo, voglio dire solo che grazie a Dio mi tengo in debita considerazione il Presidente De 

Luca, questo Comune potrebbe avere  grazie anche all’impegno personale una corsia preferenziale 

per accedere ad eventuali possibili finanziamenti ovviamente ad opere pubbliche e a fondi 

strutturali. Ci tenevo a dire questo perché mi sembra un atto dovuto visto che stiamo in un consesso 

di Consiglio Comunale dove andiamo a discutere dei problemi del paese.  

In relazione, poi, al piano triennale delle opere pubbliche, io devo come contributo a questa seduta, 

anche sottolineare la veridicità di quello che ha enunciato l’Assessore al ramo con i vari interventi 

delle opere che sono state  realizzate e per quelle che si andranno a realizzare. Ovviamente, mi 

permetto di dire che dal punto di vista amministrativo c’è bisogno di uno sforzo maggiore da parte 

dell’Amministrazione. Io ritengo al di là del Patto di Stabilità ci sono alcune opere che possono 

essere accelerate ed io da parte mia ho dato anche la mia disponibilità qualora fosse necessaria, per 

cercare di dare un input alla realizzazione di tante opere che sono nel piano annuale delle opere 

pubbliche.  

Per quanto riguarda il primo punto, cioè la voce 56 prevista nel piano annuale, c’è la realizzazione 

della strada della chiesa del Petraro, la somma di 180 mila euro bisogna solo fare la gara del primo 

lotto e questa è una cosa che, secondo me, bisogna anche un po’ vedere come creare un impulso 

negli uffici in maniera tale da accelerare anche questi tempi. 

Per quanto riguarda la riqualificazione della strada via Fusaro, l’opera è stata appaltata, è vero che 

bisogna seguire delle tempistiche, ma si può anche in deroga a questo usare delle procedure 

prioritarie e quindi cercare anche di interpretare più velocemente quelle che sono le possibilità di 

esecuzione di queste opere.  Abbiamo poi la realizzazione della strada di collegamento centro 

sportivo con cimitero, questa è un’opera finanziata e anche qui occorre fare la gara. Anche per 



questo tipo di intervento io chiedo all’Amministrazione attraverso l’Assessore, che mi spiace sia 

andato via, di accelerare la procedura anche per questo tipo di intervento. 

Poi devo dissentire un po’ da quelle che sono le voci riportate nel piano annuale dei lavori di messa 

in sicurezza e realizzazione della Cittadella scolastica. E’ un progetto per il quale Direzione 

Comune, anche in maniera accesa ma non polemica,  sempre costruttiva, ha manifestato un proprio 

dissenso. Avrebbe preferito, si sarebbe  auspicata che al posto di rendere adeguata una scuola che 

già è  sfasciata di per sé per la sua vecchiaia,  realizzare delle strutture scolastiche ex novo. Lo dico 

questo con estrema sincerità perché conosciamo bene la realtà di Santa Maria la Carità, per il 

semplice motivo di non congestionare nel centro cittadino e render invivibile una realtà già 

complessa. Ripetutamente ogni anno ci arrivano delle note dei cittadini del centro abitato dove si 

verificano una serie di inconvenienti dovuti al traffico e ad una serie di attività che secondo la 

consuetudine, poi, si dovrebbe assumere una questione di maggiore controllo e rigore. Quindi, sono 

d’accordo per la realizzazione della piazza,  del parcheggio che io anche questo rivedrei, per 

esempio  sarei del parere di realizzare due piani interrati con la piazza sistemata sopra, questa è  

un’opera che andrà a qualificare  il centro anche perché noi andremo a realizzare la piazza 

all’altezza della strada, per cui ci garantisce una  maggiore possibilità all’altezza del  parcheggio del 

bus di 2,40 cm con un’altezza fino a 5 metri, di 1,50 cm già è fuori terra, noi avremmo risolto il 

problema del parcheggio nella parte centrale del paese. Questi sono i suggerimenti che io mi 

permetto di porre in evidenza e che comunque nella fase d’appalto che si sta intraprendendo può 

essere comunque rimodulato. Poi un contributo che io mi sento di dare anche perché se mi date 

l’opportunità vorrei cambiare il mio modo di vedere e di vivere la politica perché la gente è 

veramente esasperata. Non per questo, voglio dire, e poi ci arriveremo al discorso delle opere 

pubbliche, che ci vuole il cittadino che ci deve sollecitare alla realizzazione dell’opera. Io   penso 

sarebbe un’offesa per me, mi dimetterei domani mattina se non dovessi fare il mio dovere  da 

Consigliere Comunale, nell’interessarmi delle varie problematiche, io a volte non ci dormo sopra 

per capire, ecco venendo al discorso del cimitero, perché i lavori vanno a rilento. Ne ho parlato con 

il Sindaco il quale mi ha dato sempre delle spiegazioni, mi sono confrontato e non lo avrei mai fatto 

in altri tempi, ma ho voluto capire se realmente le cose stavano così con il tecnico della ditta per 

capire quali fossero le difficoltà, il tecnico della ditta il quale veramente è stato molto disponibile, 

mi ha chiesto anche una sorta di collaborazione per far capire alla proprietaria che aveva delle 

strane idee, pensava che questo fondo che aveva a Santa Maria la Carità avesse avuto  una 

valutazione di chissà quale importo. E’ venuto direttamente sul posto perché si è avvalsa 

dell’operato di studi universitari, un esproprio veramente ridicolo perché riguarda terreni agricoli, 

tra l’altro che vanno sottoposti ad una serie di normative di adeguamento perché vengono portate ad 

altezza maggiore non avendo poi i requisiti allo stato per poi essere destinata ad area cimiteriale, 

quindi neppure questo è stato preso in considerazione, però adesso si è reso conto di persona che è 

vero, ho riscontrato che la ditta mi ha fatto vedere di persona una nota dell’Avvocato a mezzo posta 

PEC dove a breve faranno il preliminare di vendita. Quindi, al di là dell’impegno formale c’è 

effettivamente da prendere atto che il vice Sindaco ha detto la verità rispetto a questo problema così 

importante. quindi anche i cittadini devono essere sereni perché noi da opposizione stiamo col fiato 

sul collo con gli amministratori. Non ci fermiamo al semplice discorso della  comunicazione 

dell’Assessore ai lavori pubblici, con tutto il rispetto per lui. Andiamo anche a vedere il perché e 

per come le cose vanno a rilento e si possono migliorare e se possono essere accelerate. Questo lo 

abbiamo fatto, lo stiamo facendo e credo che per quanto riguarda la situazione cimitero le cose 

stiano a buon punto. E’ nato anche qualche altro problema circa un’altra area dove si è inserito in un 

contesto proprietario una persona che vanta un diritto di legittimità di una eredità e c’è un 

contenzioso in atto che mi pare siano in fase di soluzione anche per questa fase. Quindi penso che a 

breve ci potrà essere finalmente la soluzione definitiva e quindi la disponibilità dell’area. Mi hanno 

informato anche che la ditta ha in corso da giorni la delimitazione del cantiere, quindi area già in 

possesso, e allora possiamo dire che grazie a Dio speriamo che le cose non cambino, penso che i 

lavori stanno ad un buon punto. Ovviamente non posso essere poi d’accordo sulla questione della 



voce 103 quando si parla di lavori di manutenzione per realizzare la sicurezza e prevenzione e la 

riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali della scuola Borrelli, 

cioè parliamo di interventi che nel momento in cui sono interessati da un progetto di 6 milioni di 

euro poi lo vediamo nel piano annuale dove andrebbe a cozzare, poi non so come si può regolare 

questa forma di appalto, è vero che ci sono poi delle questioni dovute a rivisitazione del progetto, 

però parliamo di opere dove andiamo ad intervenire per un altro finanziamento. Perciò chiederei 

visto che adesso è ritornato il vice Sindaco quando si parla di programmazione e di affrontare le 

problematiche inerenti ai lavori pubblici, di essere coinvolti per affrontare il problema anche con un 

discorso partecipativo e se è possibile dare un contributo in maniera non dico gratuita, cioè 

professionalmente gratuito, nel senso che  oltre al livello politico avendo un po’ di conoscenza 

professionale possiamo dare anche un contributo in tal senso.  

Per quanto riguarda, poi, la sistemazione del tratto di via Pontone e via Polveriera, io adesso sono 

veramente contento che finalmente questo progetto che ho fatto io personalmente nel 2002, è 

rimasto tale e quale e per delle condizioni che sono venute fuori in base alla evoluzione della 

situazione dei luoghi nel tempo, quale la realizzazione del centro commerciale in piazza Borrelli e 

alcune variazioni di voci, è stato rimodulato e quindi è stato appaltato e grazie a Dio potremmo 

parlare di una nuova opera dove il progetto è stato approvato e quindi bisogna appaltare spero in 

tempi brevi e l’ufficio possa anche procedere all’appalto di tale opera.  

C’è anche il discorso della sistemazione che è rimasta sospesa per il tratto di via Petraro, tra via 

Canneto I e via Canneto II, finalmente anche quest’opera spero sia appaltata subito perché anche 

per la sicurezza stradale questo intervento richiede un particolare impegno.  

Alla voce 108, Assessore mi rivolgo a lei, per quanto riguarda la sistemazione delle aree esterne e 

copertura del campetto polifunzionale della scuola media, io ne avevo parlato anche con l’ufficio, 

forse ci sarà stato qualche errore di battitura, l’avrei contattato per avere la possibilità di correggere, 

ma penso che vada fatta la correzione perché la somma di 208.247,00 euro non riguarda la 

copertura del campetto polifunzionale perché è stato già appaltato e realizzato da anni, ma riguarda 

la sistemazione di tutta l’area esterna solamente. Per cui penso che vada sistemata questa voce, 

integrata non so come, ma comunque vada rivista.  

Per quanto riguarda, poi, il discorso del campo sportivo, io mi riallaccio a quello che volevo dire 

prima ma non per un fatto polemico, Presidente, il campo sportivo io dico che l’impegno c’è stato e 

anche forte dell’Amministrazione, ma i lavori sono fermi per il Patto di Stabilità, per uno stato di 

avanzamento di 200 mila euro. Io credo che il nostro impegno dovrà essere quello di dire anche alla 

ditta visto che stiamo a buon punto cerchiamo anche di portare a termine visto che stiamo sotto al 

traguardo per risolvere il Patto di Stabilità, di iniziare il completamento della tribuna e arrivare 

anche alla realizzazione del manto erboso. Questo è un modo per dire noi veramente ci stiamo 

muovendo, veramente l’Amministrazione sta mediando anche con le imprese questo ruolo 

importante, l’arte della mediazione è proprio lo scudo della politica, per cercare di risolvere il 

problema importante, quello anche del campo sportivo che i cittadini aspettano da tanto tempo.  

Sono questi punti che io ho messo in risalto, non voglio  discutere della questione del piano degli 

anni successivi perché sarà l’oggetto  di valutazione, io chiedo all’Amministrazione di attivare una 

procedura proprio per le opere pubbliche con una Commissione in maniera tale, io sono disponibile 

anche in maniera autonoma, penso che  avere un contributo delle opposizioni anche perché ci sono 

dei tecnici all’altezza come l’ingegnere Carmela Elefante dove potremmo dare un contributo 

fattivo, concreto,  per quelli che possono essere le esecuzioni di queste opere.  

Detto questo, mi auguro che effettivamente questo piano triennale delle opere pubbliche visto che il 

discorso che ho fatto prima siamo alla partenza, ad una nuova era, possa essere veramente un 

momento forte,  grande, determinante per dare  un segno di cambiamento, la speranza di un 

cambiamento, la speranza di un volto migliore di questo Comune di questa bella cittadina di cui 

siamo fieri e orgogliosi di rappresentare. Grazie.    

  



CONSIGLIERE  STEFANO CASCONE: Nel piano triennale sono tutte opere alla fine finanziate, o 

appaltate, o in fase di completamento. Il problema principale è vederle finite, questo è il cruccio 

finale. Alla fine finché non le vedremo finite potremo parlare sempre di programmi triennali, 

possiamo parlare di tante cose, però la cosa fondamentale, la cosa più bella sarebbe comunque fare 

qualche inaugurazione. 

Per quanto riguarda invece il programma annuale a me dispiace non aver partecipato, non aver 

condiviso comunque questo programma perché non sono stato coinvolto come penso anche gli altri 

della minoranza, e soprattutto perché la condivisione sulle scelte politiche e anche sul da farsi 

poteva essere un contributo fondamentale anche il nostro. Il mio voto è contrario perché comunque 

finché non avremo finito qualche opera non sarò contento e soprattutto per non aver condiviso il 

programma insieme alla maggioranza.   

  

CONSIGLIERE  ALFANO ENRICO:  Per quanto riguarda il punto numero 2 all’ordine del giorno, 

approvazione delle opere triennali che è molto simile a quello dell’anno scorso, ci sono alcuni 

elementi che posso condividere, alcune  opere che sono iniziate, ma la stragrande maggioranza 

potevano e sono nate quando c’era l’assenza del cosiddetto Patto di Stabilità. In merito ad alcuni 

punti, come il 56, il punto 12 ovvero la realizzazione delle opere di urbanizzazione per la chiesa del 

Petraro,   e quella della strada del cimitero e del centro sportivo, sono stati finanziati con opere di 

urbanizzazione 2013 e 2012. 

In merito alla Cittadella scolastica oggi ci troviamo nel mese di luglio, ormai in assenza, non so se 

c’è ancora la possibilità tempistica di riuscire a realizzare l’opera, io mi auguro, infatti lo abbiamo 

votato lo scorso Consiglio Comunale, che tutto ciò avvenga perché è un qualche cosa di positivo per 

il nostro paese. Ovviamente sono delle opere lo dice già il titolo, di previsione, programmatiche, al 

momento si parla di un’opera del 2005 che si sta riuscendo a realizzare forse in tempi prossimi, 

quindi circa 10 anni. Sistemazione di aree esterne per quanto riguarda il campetto della scuola 

media, il tratto stradale di via Pontone, via Polveriera, ovviamente un’opera di grande interesse e di 

utilità per la nostra cittadinanza. In merito alla zona industriale, area PIP, io l’altra volta mi sono 

posto un problema nella mia ignoranza, cioè di verificare anche  se dovesse essere conclusa questa  

zona con i lotti, con le varie gare di appalto, la strada di Fusaro, ho difficoltà, è  appaltata, quindi  si 

dovrebbe prima eventualmente verificare il tutto. 

Poi per quanto riguarda il campo sportivo, ovviamente lo stesso discorso, cioè per quanto riguarda 

l’agibilità dello stesso, per quanto potesse essere realizzato c’è bisogna anche di avere delle vie 

d’accesso sia per le tifoserie, etc. Quindi a questo punto sarebbe opportuno anche evidenziare 

questo aspetto. Per tutti questi motivi, ovviamente, siamo contenti per alcuni punti che stanno in via 

di realizzazione anche se nell’elenco  dettagliato, soltanto la riqualificazione ed ampliamento 

accesso via Fusaro incrocio via Scafati è un progetto ormai  in fase di esecuzione e la 

riqualificazione  della scuola media è un progetto ormai già esecutivo. I restanti sono ancora di 

previsione o in fase di studio.  

Quindi mi auguro che tutto ciò sia contenuto in questa programmazione e venga realizzato in tempi 

brevi anche se ho i miei dubbi. Per questo motivo e per eventuali mancate collaborazioni nel 

passato, il nostro gruppo darà voto contrario nel merito.   

  

CONSIGLIERE  ALFANO FERDINANDO: Il gruppo Liberi si Cresce annuncia voto favorevole 

su questo punto all’ordine del giorno e poi sono d’accordo   con il Consigliere Elefante che in Italia 

c’è un sistema che non funziona, vedi l’applicazione delle leggi in modo eterogeneo su tutto il 

territorio nazionale, a certi la applicano in un modo, ad altri in un altro modo.   Grazie.    

 

CONSIGLIERE  ALFANO ENRICO: Come  gruppo ho dichiarato il voto contrario, ma devo fare 

una precisazione, un Consigliere del mio gruppo mi ha comunicato che vuole libertà di voto in 

merito a questo punto e a tutti gli altri punti posti all’ordine del giorno.  

 



CONSIGLIERE DOMENICO  ELEFANTE: Io prima ho fatto il discorso politico e tecnico 

sull’argomentazione, io volevo innanzitutto fare un plauso all’ufficio che veramente negli ultimi 

tempi, devo dire la verità, si sta dedicando con molta energia su queste problematiche relativamente 

alle opere pubbliche. Ma io personalmente visto che c’è il dirigente presente, lo invito ad essere 

leggermente un po’ più determinato e invece di lasciarsi andare con qualche amministratore a 

dialogare troppo, iniziare a fare queste benedette  gare di appalto. Le chiedo scusa, era solo una 

battuta. Poi volevo chiedere all’Amministrazione, in questo caso al Sindaco e all’Assessore   

delegato, visto che noi siamo per il fare come gruppo politico, visto che noi vogliamo dare una 

risposta alle problematiche del paese, se ci sarà un impegno politico di coinvolgere il nostro gruppo, 

parlo di me personalmente,  nelle attività di programmazione delle varie problematiche che si 

andranno ad affrontare, personalmente io do la mia disponibilità all’approvazione del piano 

triennale delle opere pubbliche perché ritengo che noi possiamo dare tutti insieme veramente alla 

luce di quello  che dicevo prima, una forte svolta per il cambiamento di tante cose. Credo che il 

Comune abbia bisogno, così come il  paese, di risposte e le possiamo dare se andiamo nella stessa 

direzione, quindi  non cambiamo direzione perché quando ci sono forze divergenti non 

contribuiscono alla crescita, ma sicuramente a contrasti, e questo  potrebbe essere il momento  

anche per creare un’apertura di dialogo con la comunità perché noi siamo rappresentanti della 

comunità sammaritana.    

  

SINDACO:  Noi abbiamo cercato di farlo già in passato e cercheremo sempre di farlo, cioè cercare 

di essere un’Amministrazione aperta in cui ogni Consigliere, ogni gruppo consiliare deve dare il suo 

contributo. Se non sbaglio non vorrei dire una cosa inesatta, magari il capogruppo mi potrà 

correggere, pure  prima dell’approvazione in Giunta  del piano triennale abbiamo avuto  un incontro 

con la conferenza dei capi gruppo, come l’abbiamo fatta per il bilancio, non perché naturalmente ci 

sono sia le competenze tecniche e legali dai Consiglieri di minoranza per dare dei contributi. Su 

questo chiudo nel sottolineare quella che è la conoscenza e la capacità del Consigliere Elefante 

Domenico che pure per tanti anni è stato proprio responsabile nell’ufficio dei  lavori pubblici, 

quindi stiamo parlando di materie che conosce bene. Quindi penso che nel parlare a nome di tutto il 

gruppo da questa apertura e pure per i toni purtroppo utilizzati prima, però, alcune volte gli 

interventi lo richiedono, però da parte nostra quando c’è qualche cosa da fare nell’interesse dei 

sammaritani, abbiamo bisogno di forza e abbiamo bisogno di presenze e quindi della massima 

apertura.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Conclusi gli interventi passiamo alla votazione del punto 

all’ordine del giorno  per alzata di mano.  

Chi è favorevole?   

Presenti numero 17. 

Favorevoli  numero 13.   

Astenuti numero 1: Scarico Francesco.  

Contrari  numero 3 : Alfano Enrico, Carmela Elefante, Stefano Cascone.  

 

Passiamo alla votazione per l’immediata esecutività della delibera per alzata di mano.  

Chi è favorevole?   

Presenti numero 17. 

Favorevoli  numero 13.   

Astenuti numero 1: Scarico Francesco.  

Contrari  numero 3 : Alfano Enrico, Carmela Elefante, Stefano Cascone.  


