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OGGETTO: Lavori di completamento delle reti fognarie dei Comuni di C.mare di Stabia, 
S.Maria la Carità e Pimonte (Frazione Tralia) Ex Ord. Comm. P.M. n. 3270/2003 – Lavori nel 
territorio di S.Maria La Carità . Apposizione vincolo preordinato all’esproprio -  
======================================================================= 
 

 

 

 L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Dicembre alle ore 11,22 nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 23/12/2015 prot. n. 

18066 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 A 

04 Cascone Francesco P 13 Alfano Enrico P 

05 Elefante Agostino A 14 Elefante Carmela P 

06 D’Amora Giosuè P 15 Scarico Francesco A 

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 13 componenti (12 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. 

Alle ore 12,05 entra il Consigliere Agostino Elefante – Presenti n. 14 (13 Consiglieri + il Sindaco). 

 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Lavori di completamento delle reti fognarie dei Comuni di C.mare di Stabia, 
S.Maria la Carità e Pimonte (Frazione Tralia) Ex Ord. Comm. P.M. n. 3270/2003 – Lavori nel 
territorio di S.Maria La Carità . Apposizione vincolo preordinato all’esproprio -  
======================================================================= 
      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. 08/01/2016 

      
   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 08/01/2016                                            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 l’argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno. 
Il Sindaco dà per letta la relazione istruttoria e legge la proposta di delibera agli atti. 
Intervengono i Consiglieri Carmela Elefante, Francesco Cascone e Domenico Elefante, giusto 
resoconto stenotipico allegato. 
Su richiesta del Consigliere Domenico Elefante, il Segretario Comunale fornisce assicurazioni in 
merito alla procedura seguita finalizzata ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio, giusto 
resoconto stenotipico allegato. Seguono gli interventi dell’Assessore Francesco Cascone e 
dell’Assessore Sofia Abagnale, giusto resoconto stenotipico allegato. 
Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione il punto n. 3 all’ordine del giorno.  
 

ED IL CONSIGLIO 

 
Vista: 

 

 La relazione istruttoria ad oggetto: Approvazione progetto “Opere di completamento della 
rete fognaria dei Comuni di Castellammare di Stabia, S.Maria la Carità e Pimonte (fraz. Tralia) 
– Opere di tipo A-B1” – seconda perizia di variante e assestamento  di cui a Determinazione del 
Direttore Generale ARCADIS n. 199 del 12.05.2015, con il procedimento di cui all’art. 19, co. 3 – 
co. 4 del D.P.R. 327/01 a firma del Responsabile del 4° Settore, Arch. Pasquale Aprea; 
La proposta di deliberazione concernente pari oggetto a firma del Sindaco, munita del parere di 
regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 

 

- Visto il seguente esito della votazione: 
- Presenti in aula n. 14 (13 Consiglieri + il Sindaco), 
- All’unanimità di 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 progetto “Opere di completamento della rete fognaria dei 
Comuni di Castellammare di Stabia, S.Maria la Carità e Pimonte (fraz. Tralia) – Opere di tipo A-
B1” – seconda perizia di variante e assestamento  di cui a Determinazione del Direttore Generale 
ARCADIS n. 199 del 12.05.2015, con il procedimento di cui all’art. 19, co. 3 – co. 4 del D.P.R. 
327/01 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. 14 (13 Consiglieri + il Sindaco), 
- All’unanimità di 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 N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  
“LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE RETI FOGNARIE DEI COMUNI DI 
CASTELLAMMARE DI STABIA, S. MARIA LA CARITA’ E PIMONTE (FRAZIONE 
TRALIA) EX ORD. COMM. P.M. N. 3270/2003 – LAVORI NEL TERRITORIO DI S. MARIA 
LA CARITA’ – APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO”. 
 
 
SINDACO - Diamo per letta la relazione istruttoria, vi leggo solo la proposta nella parte finale: “il 
Sindaco propone di deliberare quanto segue …” 
(Legge la proposta agli atti). 
C’è il parere di regolarità tecnica del dirigente. 
Questo punto era stato discusso nel precedente Consiglio Comunale poi l’abbiamo rinviato a questo 
Consiglio Comunale per una questione di completezza e per guardare bene gli allegati che sono stati 
posti vicino alla Delibera. È un’opera importante quella delle reti fognarie di cui ricordiamo che il 
Comune deve fare la sua parte ma soprattutto il Comune deve essere bravo a sollecitare, non una 
società consortile, ma bensì un Ente Pubblico e quindi la Regione per i suoi adempimenti e 
l’ARCADIS per quelli che sono gli atti. Naturalmente anche su questa opera ci vuole l’attenzione 
dell’Amministrazione per far sì che la Regione completa quelle che sono delle opere ma, non solo 
sul territorio di Santa Maria la Carità ma quelli di tutti i comuni limitrofi per far sì che queste 
fognature abbiano uno scarico. Naturalmente, a noi Consiglieri viene detto di fare la nostra parte, 
questo è un atto tecnico in cui viene indicato questi lavori di completamento che devono essere fatti 
con l’apposizione del vincolo. Quindi, chiedo a tutto il Consiglio Comunale di dare l’approvazione 
a questo punto all’Ordine del Giorno che sarà  un passo avanti per la realizzazione di questa opera. 
 
CONSIGLIERE ELEFANTE CARMELA: Il problema degli allagamenti è sicuramente uno dei più 
gravosi e dei più sentiti dal nostro territorio, e il completamento e poi il corretto funzionamento 
della rete fognaria è quello che più ci auguriamo. Quindi , il nostro voto non puè essere che 
favorevole. Volevamo solo un piccolo chiarimento, nella relazione istruttoria, nella nota ARCADIS, 
è riportato il termine “sollecito” quindi, guardando le date ho visto che c’è stata una prima nota 
dall’ARCADIS che risale al 15 luglio 2014 mentre il sollecito è stato invece assunto dal protocollo 
comunale il 26 ottobre 2015. Quindi, volevo capire se ci sono stati dei ritardi o a cosa sono dovuti. 
Grazie. 
 
ASSESSORE CASCONE FRANCESCO: Credo che questi ritardi siano dovuti alla 
riorganizzazione anche del settore regionale in vista della scadenza del mandato del Presidente 
Caldoro, cioè a luglio si era già quasi in campagna elettorale, ARCADIS è una struttura che nasce 
sua questione un po’ dibattuta tra l’Assessore Romano e l’Assessore Cosenza su chi dovesse gestire 
il settore acque come difesa suolo o come acque in senso stretto, alla fine la prima nota, in quanto 
perizia di variante, ci arrivò a luglio però poi stesso la Regione ci fece capire che si stavano 
riorganizzando perché non erano sicuri di andare avanti perché il problema principale qual è?. Il 
problema principale, come ha detto il Consigliere Elefante, è che la cosa più auspicabile sarebbe il 
completamento del nostro sistema fognario ma, anche completandolo non abbiamo risolto nulla 
sempre per il problema che ci siamo già detti, cioè il recapito finale che pare sia in costruzione, pare 
che abbiano risolto i problemi di attraversamento sotto dei binari della ferrovia, cioè tutta una serie 
di questioni però, fatto sta che il collettore sinistra Sarno, il cosiddetto collettore Gragnano, è ancora 
lontano dalla realizzazione. Questi interventi devono essere realizzati perché l’ex commissariato di 
governo Iucci, oggi ARCADIS Regione Campania, hanno realizzato già degli investimenti delle 
opere e il mancato collettamento di questi tratti finali renderebbe di fatto vani questi interventi su 
alcuni tratti del territorio e in particolare Via Motta Carità, tutta la zona Casa Rocca, Via Madonna 
delle Grazie e Via Visitazione seconda traversa Calabrese perché andremmo a vanificare dei tratti di 
fogna che sono stati già realizzati e senza il collegamento con il tratto principale non potrebbe 



essere realizzato. Già lo dissi nello scorso Consiglio Comunale, se non erro, che la “procedura 
forzata” di esproprio su proposta della Regione deriva proprio dal fatto che non si è raggiunto un 
accordo tra i proprietari di quelle aree che hanno problemi di vicinato tra di loro e quindi, non si 
sono messi d’accordo sul consentire l’attraversamento di questi tratti di fogna. Se il sollecito arriva 
solo ad ottobre è perché nel frattempo anche la Giunta  De Luca ha dato una continuità all’operato 
dell’assessorato di Cosenza precedente sempre con ARCADIS e quindi è una conferma della 
volontà della Regione Campania di continuare sul solco tracciato dall’Amministrazione precedente. 
Quindi, era una cosa in sospeso atteso che il Comune deve, in maniera quasi passiva, realizzare 
questo intervento altrimenti si potrebbe configurare anche un danno erariale. 
 
CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO: Vorrei prima fare una domanda all’Assessore Cascone 
ma, in questi tratti oggetto di espropriazione, quindi di variante urbanistica per la realizzazione di 
rete fognaria, sono state già eseguite le condotte fognarie? 
 
ASSESSORE CASCONE FRANCESCO: Il primo esproprio riguarda, chiamiamola, la zona Casa 
Rocca, anche se lì è Via Madonna delle Grazie,  i lavori sono partiti da Via Madonna delle Grazie 
nel vicoletto affianco al vivaio, sono scesi al primo cortile grande e lì si sono fermati perché 
dovrebbero proseguire verso giù e poi collegarsi su Via Motta Carità. Siccome quella è una strada 
privata non si è raggiunto l’accordo tra i vari proprietari, lì ci sono dei Del Sorbo, degli Abagnale, e 
dopo tempo, perché sono passati anni infatti l’inizio dei lavori in quell’area risale al 2008, con la 
Regione Campania il nuovo Direttore dei lavori perché nel frattempo la struttura era cambiata cioè 
da commissariato Iucci ad ARCADIS, dice sì noi abbiamo fatto 200 mila euro di impianto e non è 
che possiamo tornare indietro dicendo che ci siamo sbagliati, dobbiamo andare avanti, problemi di 
vicinato non ci possono impedire di attraversare una stradina, perché lì c’è una stradina non è che 
devono espropriare qualcosa, devono attraversare una stradina che oggi è di transito privato e che 
dovrebbe diventare, in qualche modo con questo esproprio, pubblico vicinale perché andremmo ad 
attraversarla, si tratta di circa 100-150 metri di tratto in discesa fino a Via Motta Carità. Mentre, su 
Via Visitazione seconda traversa Calabrese se ricordo bene la perizia di variante, lì c’è il problema 
sulla parte finale lato Via Motta Carità perché Via Visitazione seconda traversa Calabrese non si 
collega con Via Cappella Bisi perché c’è un cancello. Quindi, con questa procedura “obblighiamo” i 
proprietari a farci attraversare e ad andare su Via Cappella Bisi perché seconda traversa Calabrese 
ha una pendenza strana, cioè va un po’ a salire al centro e quindi, il progetto del commissariato 
prevede il capofogna al centro per poi collegarsi un tratto su Via Visitazione e un tratto su Via 
Cappella Bisi. Potrebbe essere, e lancio qui un assist, un pretesto per finalmente collegare Via 
Visitazione a Via Cappella Bisi su una strada che di fatto c’è ed è chiusa solo da un cancello. La 
dove esiste la strada sono altre strade di cui si parla, poi non lo so.  
 
CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO: Era necessaria questa domanda perché prima di 
iniziare questo intervento mi venivano dei dubbi perché avevo chiesto delle fotocopie a colori dove 
venivano tracciati i tratti fognari ma, nonostante l’abbia chiesto più volte fino a stamattina non mi 
sono arrivate ma, non era questo il motivo della discussione. Il motivo della discussione è, poiché 
tra le planimetrie che ho avuto modo di avere tra la documentazione che mi è stata fatta avere lo 
scorso Consiglio Comunale che era per l’approvazione dei punti all’Ordine del Giorno, riportavano 
alcuni tratti per i quali, so per certo, sono stati già realizzati i tratti fognari. Per cui ritengo, giusto 
per dare legittimità all’atto stesso, credo che questo provvedimento, se poi così fosse sarebbe 
dovuto essere approvato in sanatoria visto che, in realtà, le opere sono state già eseguite. Ma, la 
situazione, al di là di tutto, credo che vada affrontata in tutti i suoi aspetti perché se, come diceva 
l’Assessore Cascone, abbiamo quella parte di Via Madonna delle Grazie Casa Rocca che incrocia 
con Via Motta Carità sono certo che per quella zona c’è una Delibera di Consiglio Comunale  quel 
tratto di strada è vicinale quindi aperta al pubblico transito e quindi di interesse comune e credo che 
in questo caso neppure la procedura esproprio ci dovrebbe essere perché ci sono degli atti 



sottoscritti i quali hanno dato la loro cessione a carico del Comune perché il Comune fino ad oggi 
ha fatto la manutenzione, ha la pubblica illuminazione e ne detiene l’uso perché tutti possono 
passare in quella strada e nessuno può trovare obiezione se eventualmente si vanno a fare delle 
opere che tra l’altro servono al servizio delle loro proprietà, eventualmente ci sono anche le cessioni 
bonarie se questo sarebbe stato il problema. Il problema invece non riguarda passare o attraversare, 
il problema riguarda il cambio di destinazione d’uso, cioè essendo una strada di natura rurale e forse 
non riportata come strada in programma nelle previsioni del PRG, questo atto deve essere una 
variante urbanistica vera e propria, per dire che questa è una destinazione diversa da quella 
originaria, faremo la rete fognaria per cui l’andiamo a cambiare nella sua destinazione. Potrei essere 
d’accordo come non potrei essere d’accordo perché realizzare una rete fognaria non comporta 
variazione di destinazione d’uso perché è solamente una servitù, poi sono interpretazioni di 
carattere tecnico e giuridico e ognuno se la canta e se la suona così come intende il problema. 
 
ASSESSORE CASCONE FRANCESCO: Il problema è stato che il commissariato ha inteso 
intraprendere questo iter soltanto perché i privati non consentivano, alla ditta che eseguiva i lavori, 
di passare. Per il fatto che sia  vicinale non ne sono sicuro però è stata una risoluzione da parte della 
Regione per dire che l’intervento si doveva realizzare e quindi si doveva fare la procedura di 
esproprio per andiamo avanti. 
 
CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO: Ringrazio l’Assessore Cascone per questi chiarimenti 
ma il beneficio del dubbio in questo caso non c’è perché essendo una strada aperta al pubblico 
servizio, quindi è di tutti, nessuno in questo momento se passa per Via Casa Rocca può dire che non 
si può passare perché oramai è strada pubblica a tutti gli effetti quindi, non è il caso specifico che 
voglio mettere in risalto. Voglio dire che la variante urbanistica si fa quando si cambia la 
destinazione di un’area ma poiché non si va a cambiare la destinazione dell’area vado a istituire un 
servizio alla cittadinanza, io dico che in questo caso andrebbe approvato il progetto di pubblica 
utilità non il discorso di variante urbanistica. È un’interpretazione personale, il Segretario ci potrà 
dare lumi sulla questione. Quindi, è questione di procedura, parliamo di un servizio pubblico a cui 
sicuramente daremo il voto favorevole ma era solo per fare chiarezza anche nella procedura perché 
molte volte… 
 
SEGRETARIO: Adesso non posso dare una risposta perché non conosco la vera natura di queste 
strade. Se fossi stata interpellata per tempo certamente avrei potuto dare una risposta esauriente. 
 
CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO: Pongo la domanda in maniera molto elementare. 
Quando si va a realizzare una fognatura è necessario il cambio di destinazione d’uso di un’area? 
 
SEGRETARIO: Qui, in realtà, si deve apporre il vincolo preordinato all’esproprio. Nella misura in 
cui l’ARCADIS che è l’autorità espropriante ha ritenuto di dover procedere in questo senso 
ovviamente presumo che ci sia la necessità di apporre il vincolo preordinato all’esproprio e lo si fa 
con l’approvazione del progetto da parte del Comune che comunque in questo momento non è 
autorità espropriante. Deve semplicemente dare una sorta di assenso perché riguarda il proprio 
territorio. 
 
CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO: E questa è la procedura amministrativa. La procedura 
espropriativa riguarda questo tipo di ragionamento ma, per quanto riguarda l’esecuzione dell’opera, 
qui si parla di variante al Piano Regolatore. È un fatto un po’ sottile ma che comunque va chiarito 
perché se così fosse si sono fatte tante opere abusive. Questo era anche un modo per dare al 
Consiglio Comunale uno strumento. 
 



SEGRETARIO: Ho capito però, ritengo che in questo caso almeno un po’ prima mi potevate dare la 
possibilità di poter fare qualche approfondimento. Non credo che per una cosa talmente delicata e 
sottile possa dare una risposta su due piedi esauriente. Secondo me la procedura è corretta perché 
non stiamo parlando di un privato. 
 
CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO: Noi siamo tranquilli che l’atto è legittimo sotto 
l’aspetto amministrativo. Quindi su questo aspetto non abbiamo nessuna difficoltà a esprimere 
parere favorevole nel momento in cui il Segretario ci garantisce, fermo restando i miei dubbi.  
 
SEGRETARIO: Ho verificato la procedura in termini di articoli citati. 
 
ASSESSORE CASCONE FRANCESCO: Forse ho capito e spero di riuscire a risolvere i dubbi del 
Consigliere Elefante. L’area di cui stiamo parlando di Casa Rocca non è Casa Rocca ma è la 
stradina che scende giù, che arriva fino a un certo punto dove ci sono le abitazioni e poi finisce, non 
è più asfaltata e c’è un viottolo di campagna che collega con Via Motta Carità quindi non è 
nemmeno vicinale. 
 
CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO: Adesso è chiarito il dubbio, ma comunque resta il 
dubbio procedurale che non diamo la variante al Piano Regolatore ma prendiamo atto di un progetto 
che automaticamente costituisce variante al Piano Regolatore. Il vincolo preordinato 
all’espropriazione perché non siamo noi che interveniamo, comunque di norma, almeno con la 
vecchia procedura, adesso non bisogna guardare questa nuova, era che il Comune comunque 
avrebbe espropriato tramite la Regione Campania.  
 
SEGRETARIO: L’autorità espropriante è sempre l’ARCADIS. 
 
CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO: Il Comune eseguiva il decreto ma, chi pagava era 
l’Ente esecutore. Il problema adesso, e questo vuole essere un contributo per cercare di dare anche 
uno stimolo e qui chiedo l’attenzione all’Assessore ai Lavori Pubblici perché il problema riguarda 
proprio il ramo dei lavori pubblici. Il Consigliere Elefante Carmela prima metteva il risalto la 
questione degli allagamenti, meglio non parlarne altrimenti non né usciremmo mai ma, parliamo di 
rete fognaria. Cioè, il discorso di fondo che dovremmo sottolineare è la funzionalità della rete 
fognaria di Santa Maria la Carità. Sono stati spesi miliardi di lire per la realizzazione di una rete 
fognaria, rete fognaria che siamo certi funzionerà ma chissà quando funzionerà, siamo stati tra i 
comuni fortunati che ai sensi della Legge 64 hanno beneficiato di oltre 15 miliardi di lire per 
realizzare la rete fognaria a Santa Maria la Carità che facesse parte del risanamento del golfo di 
Napoli e che si andava a collegare nel famoso collettore, che il vice Sindaco prima definiva il 
collettore Gragnano, perché collegava il Vernotico, fiume di Gragnano, nel nuovo impianto di 
depurazione che è stato realizzato ma ancora non collegato alle reti fognarie di Santa Maria la 
Carità. Il problema di fondo che metto in risalto adesso è che noi abbiamo la rete fognaria a Santa 
Maria la Carità che rappresenta, bene o male, o quanto meno interessa bene o male, oltre la metà del 
territorio, parlo di Via Cupa San Marco, Via Bardascini, Motta Bardascini, Motta Carità, Via 
Petraro ecc, che in realtà va in un recapito dove nell’immettersi nel tratto che va collegato al canale 
che viene da Gragnano, noi ci troviamo in una quota inferiore. Questi tratti che adesso andiamo a 
concedere al vincolo preordinato di esproprio perché l’ARCADIS intervenga, si andrebbero a 
realizzare dei tratti di fogna che non verranno utilizzati neppure quando sarà attivato il collettore 
Gragnano perché la nostra rete fognaria è stata realizzata veramente male e qua ancora non c’è stato 
un accertamento di responsabilità. Abbiamo il collettore del Petraro, che è stato realizzato dalla 
Regione Campania, che si trova oltre un metro e mezzo al di sopra del collettore di Santa Maria la 
Carità. È stato realizzato prima quello di Santa Maria la Carità, le quote che sono state date, perché 
il progetto è unico, a chi ha progettato e quindi eseguito questi lavori a Santa Maria la Carità in 



realtà avrebbe dovuto corrispondere e ci sarebbe dovuto essere un pozzetto al centro dell’incrocio 
del Petraro dove si andavano a immettere queste due fogne. Allora dico, rispetto a questo problema 
così grave quale azione abbiamo intrapreso rispetto alla ditta esecutrice, rispetto ai progettisti, 
rispetto a chi in malo modo ha eseguito i lavori e ha incassato milioni e milioni di progettatazioni ed 
esecuzioni di opera e di utile impresa. Cioè, nel momento in cui chi ha eseguito questa opera ci ha 
lasciati purtroppo questo cadavere che per riesumarlo siamo costretti a spendere migliaia e migliaia 
di euro comunque dovremmo mettere in risalto questo problema. Non voglio assolutamente che 
questo intervento venga preso come una sorta di polemica, è solo una luce che vuole essere accesa 
nel contesto della discussione perché noi possiamo porre attenzione su una problematica importante 
dove il Comune di Santa Maria la Carità ha investito miliardi di lire per realizzare un’opera che 
comunque ne deve beneficiare l’intera collettività di Santa Maria la Carità. Allora dico, tutto bene 
approviamo il progetto e non ci sono questioni però da questo momento dobbiamo farci carico di 
un’altra responsabilità e vedere come risolvere questo problema. Devo essere onesto, quando ho 
fatto la progettazione di Via Petraro dalla piazza al Petraro, ho fatto personalmente un rilievo 
tachiometrico con anche le varie livellette quindi, planoaltimetrico e mi sono accorto che da Motta 
Bardascini, quindi l’incrocio Motta Bardascini Canneto Primo, fino al Petraro c’è una differenza di 
quota abbastanza elevata che ci possa consentire di collegarci in questa rete fognaria. Secondo me, e 
qui al vice Sindaco la sua bravura, questo è un contributo che voglio dare al Consiglio Comunale 
ma anche all’Amministrazione e ai cittadini per cercare di risolvere questo problema una volta e per 
tutte, se noi rifacessimo il tratto fognario a partire da Motta Bardascini fino al Petraro il problema lo 
avremmo risolto perché ormai anche l’ARCADIS e la Regione Campania pensavano a un sistema di 
impianto di sollevamento, questo impianto di sollevamento le spese di gestione le pagherebbe il 
Comune perché quella rete fognaria è al servizio della città di Santa Maria la Carità quindi, 
cerchiamo di non fare errori e seppure dovessimo reinvestire dei capitali che andassero a carico 
della collettività di Santa Maria la Carità cerchiamo di fare in modo che questo collettore si vada ad 
addurre a quello che poi va nel canale che viene da Gragnano. Questo lo dico perché ci consente di 
risolvere i problemi di una parte del paese e di mettere finalmente in funzione, quando sarà attivo il 
collettore Gragnano, la rete fognaria, quella più massiccia, di Santa Maria la Carità. Scusatemi se 
mi sono dilungato troppo e vi ringrazio per l’attenzione che avete prestato a questo intervento.  
 
ASSESSORE CASCONE FRANCESCO: Penso che sia interessante e intelligente la proposta del 
Consigliere Elefante di valutare la sostenibilità dei costi del rifacimento di 400 metri di fognatura 
piuttosto che quelli di un impianto di sollevamento i cui costi sono incerti. Però vado oltre e 
propongo ai tecnici presenti in Consiglio Comunale di costituire o di suggerire all’Amministrazione 
la costituzione di un gruppo di lavoro che si interessi soltanto del dissesto idrogeologico perché la 
Regione Campania sta in una fase di ripartenza con la nuova Giunta De Luca, avrà le sue idee, avrà 
i suoi indirizzi, avrà le sue priorità, nella programmazione 2014-2020 dei fondi europei molto è 
destinato alla tutela del territorio, alla tutela dell’ambiente, avere le idee chiare su quelle che sono le 
nostre “ricette” da proporre alla Regione Campania potrebbe essere una cosa utile e interessante 
perché c’è un altro problema che forse dimentichiamo e cioè le caditoie, le griglie che oggi sono 
chiuse, laddove sono aperte determinano un intasamento dei tratti fognari. Oggi le nostre fognature, 
se sono operanti, saranno piene per la metà di terra e andranno pulite tutte con ulteriori costi che 
chissà su chi graveranno. Quindi, avere un’idea chiara di tutto quello che è successo anche 
individuando le responsabilità di quello che è successo perché poi la madre di tutte le battaglie, io 
faccio l’amministratore indegnamente da 11 anni e in 11 anni abbiamo pagato centinaia di migliaia 
di euro di risarcimento danni per problemi legati al dissesto idrogeologico ma, non è possibile che 
noi che riceviamo i danni siamo costretti anche a pagare i danni che non sono causati dal nostro 
agire. Quindi, anche un’azione di eventuale responsabilità da parte di quelli che hanno determinato 
lo stato di cose attuali.  
 



CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO: L’Assessore ha toccato una parentesi molto sottile e 
delicata dove è stata oggetto di discussione e di mozione da parte del sottoscritto dove l’intero 
Consiglio Comunale ha votato all’unanimità uno, e qua mi rivolgo al Sindaco e all’Assessore al 
Contenzioso, sottoposti al pagamento degli oneri al Consorzio agro-nocerino-sarnese perché noi 
non abbiamo mai beneficiato di bonifica anzi subiamo dei danni; due, per i danni che subiamo ma 
che non provengono dal nostro territorio ma dai territori dei comuni che sono a monte di fare le 
rivalse attraverso azione legale e io sono pienamente d’accordo con la proposta del vice Sindaco e 
sollecito, su quella mozione che è stata approvata dal Consiglio Comunale, di attivare le procedure 
affinchè gli altri comuni contribuiscano alle spese che questo Ente ha sostenuto negli ultimi 10 anni. 
Credo che sia un atto dovuto quindi, se riusciamo a fare questo anche i comuni che stanno a monte 
si preoccuperanno di come canalizzare e regimentare le acque che poi defluiscono a Santa Maria la 
Carità. Non possiamo solo essere succubi di quelle che sono le cattive gestioni dei territori che 
stanno a monte e per questo ringrazio il vice Sindaco che ha sottolineato questo importante aspetto e 
sollecito il Sindaco e l’Amministrazione affinchè si attivino per eventuali azioni di rivalsa dei 
comuni a monte che danneggiano questo comune e che contribuiscono ad aggravare il carico 
economico per quanto riguarda le spese di gestione dei danni provenienti da questa anomalia. 
Grazie. 
 
ASSESSORE ABAGNALE SOFIA: Sono veramente onorata dell’intervento del Consigliere 
Elefante Domenico, l’input che ci ha dato è proprio di questi giorni in un incontro che abbiamo fatto 
con un Avvocato di fiducia dell’Ente per una questione piuttosto importante che abbiamo subito, 
una sentenza a cui questo Ente ha fatto appello proprio per una questione di dissesto idrogeologico, 
una casa che purtroppo ha subito dei danni enormi e l’intesa con l’Avvocato è stata proprio questa, 
un ATP nei confronti dei comuni limitrofi, danno di circa 300 mila euro, che purtroppo il nostro 
Comune non può subire rimanendo inerme. La nostra attenzione è massima verso questa 
problematica e ringrazio il Consigliere Elefante Domenico che mi ha dato questo assist per 
informare la cittadinanza che il nostro impegno è quotidiano su tutte le problematiche che si 
presentano di giorno in giorno. Grazie. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Conclusi gli interventi passiamo alla votazione per alzata di 
mano. 
Chi è favorevole? 
Presenti n. 14 
Favorevoli n. 14 
 
Votiamo per l’immediata esecutività alla delibera per alzata di  mano. 
Chi è favorevole? 
Presenti n. 14 
Favorevoli n. 14 


