
CITTÀ DI POMPEI
(Provincia di Napoli)

[ORIGINAL!i

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 DEL 02.05.2018

OGGETTO: Approvazione programma triennale delle OO.PP. 20 18-2020 e piano annuale adottato

dalla G.C. con atto n. 70 del 14 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 21, comma 1 del

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di maggio, alle ore 10.45,

Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

nella sala delle adunanze del
spediti nei modi e termini di

Alla trattazione del presente punto, iscritto al n. 9 dell’o.d.g., i componenti l’Assemblea sono presenti in

numero di n. 15 ( quindici ) + I ( Sindaco) come segue:

P A I’ A

Presiede l’Assemblea il Consigliere Dr. Francesco Callo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Massaro Carmine, Annalisa Ramunno, Di Martino

Raffaella, Perillo Salvatore, Dentino Pasqualina

E’ presente il Dirigente: Arch. Gianfranco Marino

Assiste alla seduti il Segretario Generale Dr.ssa Monica S[ANI.

Il Presidente avendo constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere

sull’argomento in oggetto.

AMITRANO PIETRO (SINDACO) x -

CARAVEUA PASQUALE -

CONFORTI GERARDO x -

DE GENNARO RAFFAELE X

DE MARTINO STEFANO x -

DI DONNA GAETANA x

ESPOSITO ANDREINA . X

ESTATICO MARIO x -

GALLO FRANCESCO x -

LA MARCA GIUSEPPE x
LA MURA AMATO x -

LO SAPIO LUIGI x
MARTIRE BARTOLOMEO x -

MAUETh VINCENZO x -

VITIELLO VINCENZO x -

ROBETTI ALBERTO x -

SERRAPICA RAFFAELE x



Oggetto: Approvazione programma triennale delle OO.PP. 2018-2020 e piano annuale
adottato dalla G.C. con atto n. 70 del 14 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 21, comma 1 deI
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

11 Consiglio Comunale

Vista la proposta a Firma del Dirigente del IV Settore Arch. Gianfranco Marino;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile cx an. 49 deI D.Lgs. n. 267/2000. resi dal
Dirigente del Servizio competente;

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata redatta secondo la
normativa dell’ Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;

Che l’art. 42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale quale organo di
indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Visti i verbali della Commissione Consiliare Permanente, competente in materia, circa il preliminare esame
dell’argomento posto all’o.d.g. della odierna seduta consiliare, allegati alla presente;

Visto il preliminare esame dell’argomento posto all’o.d.g. della odierna seduta consiliare da pane della
Conferenza dei Capigmppo tenutasi in data 24.04.2018, prot. n.19972/20l8 allegato alla presente;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, redatto dalla ditta incaricata, quale parte
integrante e motivante del deliberato allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione
delle pubbliche amministrazioni;

Successivamente il Presidente dell’Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ed a procedere
alla votazione per alzata di mano;

Consiglieri assegnati 16 + I (Sindaco)
Presenti n° 16
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 3 ( Robetti, La Mura. Conforti)
Astenuti °0

Successivamente il Presidente proclama l’esito della votazione:
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 3 ( Robetti, La Mura, Conforti)
Astenuti n° O

Visto l’esito della votazione come sopra riportato;

DELIB ERA

I. Di approvare il programma triennale delle OO.PP. 2018-2020 e piano annuale adottato dalla CC.
con atto n. 70 del 14dicembre 2017 ai sensi dell’an. 21, comma I del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50.

2. Di approvare, altresì, l’allegato elenco dei lavori da attuarsi nel triennio 2018/2020;
3. Di demandare al Dirigente del Settore Tecnico l’adozione di tutti gli atti ed adempimenti

conseguenziali all’adozione della presente deliberazione;
4. Dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del presente deliberato;
5. Dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/20l3.



Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l’immediata eseguibilità:
Presenti n° 16
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 3 ( Robetti, La Mura, Conforti)
Astenuti n°0
Pertanto, visto l’esito della votazione come sopra riportata.

IL CONSEGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile, ai sensi delI’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000



esprime parere FAVOREVOLE

esprime parere SEA\’OREVOLE per il seguente motivo:

IL DI DEL VI SETTORE

Li
-

ArcL ianfrancoM,o

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (Ah. 49- comma I -TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE peri! seguente motivo: —

____________

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta ri Ressi diretti o indiretti stilla situazione
economico, Finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente. / i

Il. RESPONSABILE DEL SEIk FINANZIARIO
Il Dirigente del Setlore e Finanziari

Li
- dr. ELigenio$lNO

- ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

I3ilancio: Missione: Cap. PEG n.
Programma:________________
Titolo:

_______________

Esercizio Finanziario:

_________

Prenotazione impegno di spesa

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 deI TIJEL e d.Igs. a. 118/2011 Principio contabile n. 16)

O si attesta che esiste la copertura lì nanziaria al capitolo indicato

llo estraneo alla copertura lìnanziaria_ —

li____

Oggetto: Approvazione
G.C. con

Osi

Programmo Triennale delle OO.PP. 2018-2020 e Piano Annuale adottato adottato dalla
atto n. 70 del 14/12/2017 ai sensi dell’art. 21, c.1 del decreto legi5lativo 18aprile 2016, n.

REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49- comma I - TUEL)

SETTORE PROPONENTE: I SETTORE

Il. perE

IL _per E

IL RESPONSAI3
Il DirigcnLe del

dr. Etigen i

VIZIO FINANZIARIO
e Finanziari



RELAZIONE ISTRUTTORIA

• Con Delibera di G.C. n. 70 del del 14/12/2017 è stato adottato lo schema di Programma
Triennale delle OO.PP. periodo 2018 — 2020 e l’elenco dei lavori da eseguire nell’anno

2018, redatto secondo le procedure e gli schemi - tipo di cui al Decreto 24ottobre2014 del
Ministero delle lnftastrutture e Trasporti in quanto coerenti con la normativa transitoria
prevista dall’art. 216 comma 3 del D.lgs.50/2016.

• Il Programma Triennale delle opere pubbliche 2018-2020, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 70 del 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato regolarmente
pubblicato, come previsto all’arI. 5 comma I del Decreto del Ministero delle ln&astrutture e
dei Trasporti del 9giugno2005, e ai sensi dell’ l’art. 21 comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50 , all’Albo Pretorio del Comune per 60 giorni consecutivi, senza osservazioni di sorta;

• Richiamato l’art. 21 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici”, il quale prevede che le amministrazioni aggiudieatrici
adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (di singolo importo pari o
superiore a 40.000 euro) e il programma triennale dei lavori pubblici (di singolo importo
pari o superiore a 100.000 euro), nonché i relativi aggiornamenti annuali, I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli
enti locali, secondo le norme clic disciplinano la programmazione economico-finanziaria
degli enti;

• Considerato che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale
dei lavori pubblici che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e
triennale 2018-2020.

• Che alla data odierna non è ancora stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, previsto dall’art. 21.
comma 8. del D. Lgs. 50/20 16;

• che il eomma 3 dell’arr. 216 del D. Lgs. 50/2016 dispone, tra le altre cose, che lino
all’entrata in vigore del decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti di cui

all’an. 21, comma 8, del Codice stesso, le amministrazioni aggiudicatrici procedano con le
medesime modalità per le nuove programmazioni;

• che si rende, pertanto. necessario continuare a far riferimento al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, che approva la procedura e gli schemi-tipo per
la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

• che, di conseguenza, si rende inoltre necessario procedere alla pubblicazione degli schemi di
programmazione di cui al presente provvedimento secondo quanto in merito disciplinato
dall’an. 128. eommi 2 e 9 del D. Lgs. 163/2006 (che, seppure abrogato, continua ad
applicarsi in virtù del richiamato art. 216, e. 3. del D. Lgs. 50/2016). il quale prevede che gli
schemi adottati del programma triennale e il relativo elenco annuale, vengano pubblicati per
almeno 60 giorni consecutivi e approvati, nella loro forma definitiva, unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituiscono parte integrante;

• Su conforme proposta del Responsabile del programma di che trattasi, individuato con
deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 147 12/2017 al quale è affidata la predisposizione
della proposta del programma, nonché l’accreditamento presso gli appiti siti internet
predisposti dall’ANAC;

IL DIRIGENT VI SEUCRE
a c no)

PROPONE J)l I)ELII3ERARE

1) richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



2) approvare, ai sensi delI’art. 21 dcl li Lgs n. 50/2016 e con le concrete modalità attuative
di cui allart. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.rn.i.. l’allegato Programma Triennale dei lavori
pubblici 2018/2020, dando atto clic si è tenuto conto di quamo previsto dall’art. 216 comma
3 del succitato I). Lgs. n. 50/201 6;

3) approvare, altresì, l’allegato elenco dei lavori da attuarsi nel triennio 20 18/2020;
4) dare atto che i documenti approvati con il presente provvedimento saranno allegati al
Bilaneio di previsione 2018/2020;

5) disporre la pubblicazione dello schema di programma triennale 2018/2020, quale
risultante da tutte le schede, secondo quanto previsto all’art. 5 eornma 3 dcl Decreto delle
ln&astrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011 nonché sul sito istituzionale del Comune,
sezione “Amministrazione trasparente”;

6) dare mandato alla Responsabile dei Servizi Tecnici areh. Gianfranco Marino di
provvedere ad ogni altro adempimento prescritto dalla normativa vigente, conseguente
all’adozione del presente provvedimento.
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

2018/2020

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di POMPEI

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Arco temporale di validità dei programma

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità Disponibilità
Importo

Disponibilità Finanziaria Primo anno Finanziaria Finanziaria Totale
Secondo anno Terzo anno

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 230.000,00 230.000,00 230.000,00 690.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali
1.928.155,22 0,00 0,00 1.928.155,22privati

Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L.
0,00 0,00 0,00 0,00

n. 109/94

Stanziamenti di bliancio 0,00 0,00 0,00 0,00

Altro(i) 13.049.342,51 14.250.000,00 5.524.328,46 32.823.670,97

Totali 16.557.497,73 14.480.000,00 5,754.328,46 36.791.826,19

Note:

c4aRCHrGIS
c ar

(1) compresa la cessione di immobili

fiIe:///C:/Vecchio%201-IDD/Programmi/HiProa3/print.htrn 05/04/2018
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2018/ 2020

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di POMPEI

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

1or t ripologla Categoria DESCRIZIONE
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

di capitale

1)g
tm0e Reg. Prov. Com.

(3) (3) DELL’INTERVENTO
primo Anno Secondo Anno reno Anno SJN (4) Importo Tipologia

LAVORI DI
ADEGUAMENTO
ALLE NORME DI
SICUREZZA E DI

02 015 063 058 04 ADS 09 IGIENE 2000.000,00 N 000
DE LI E D IFIC IO
COMUNALE EX
PRETURA (POR
Campania)

INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE
ED AMPUAMENTO

2 03 015 063 058 09 AOS 09 DEL CIMITERO 1.524.328,46 N 0,00
COMUNALE DI
POMPEI (Contributo
regionale)
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

3 04 115 163 058 36 Aol 01 STRADE COMUNALI 230.000,00 N 0,00
(Oneri di
urba nizzazione)

REALIZZAZIONE

__________ ______ __________

r— 0S’ ir or O&r W 40531 - [GCULI (contributi1;928:fs22 ti 1.928.155,U 3!’
da privati)
LAVORI DI
RECUPERO E
RESTAURO DEL
PALAZZO DE FUSCO
SEDE DELLA CASA
COMUNALE - RIUSO

5 06 315 363 058 )5 A05 11 DELLA FX FONTE 1A49 342,51 N 0,00
CARBONICA PER UN
MUSEO
TEMPORANEO DI
IMPRESA
(contributo
Regionale)

VERIFICHE
AMMODERNAMENTO
E SISTEMAZIONE

6 08 015 063 058 06 AO5 08 SCOLASTICI 150000,00 N 0,00

COMUNALI
(contributo
reg:nale)

RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA PORTA
MARINA INFERIORE

7 18 015 063 058 07 AOl 01
,LMENTO 2000000,00 N 0,00

iMMACOLATA
(contributo
regionale)
RESTAILING ED
ADEGUAMENTO
IGIENICO

8 09 015 063 058 07 AOl 01 FUNZIONALE VIA 2.000000,00 N 0,00
ROMA E VIA PLINIO
(finaziamento POR
Campania)
REALIZZAZIONE

9 10 015 063 058 01 A05 08 COMPRENSIV0 4.000.000,00 N 0,00

(POR Campania)
RESTAI LING
URBANO - VIA

10 11 015 063 058 07 AOl 01 UNITA’ D’ITALIA 600.000,00 N 0,00
(finanziamento Città
Metropottana)
RESTAILING

11 12 015 063 058 07 AOl 01 600.000,00 N 0,00

Metropolitana)

RESTAI LINO
12 13 015 063 058 07 AOl 01 URBANO VIALE 800.000,00 N 0,00

MAZZINI (POR

(i le:///C:/Vccchio%201 i DD/Prorammi/I liProg3/print.htm 05/04/2018
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ADEGUAMENTO
IGIENICO

13 14 015 063 058 09 AOl 01
FUNZIONALE - VIA 2.000000,00 N 0,00
CIVITA/VIA
ANDOLFI (POR

— — — Campania)

REALIZZAZIONE
AREA NERCATALE

14 15 015 063 058 01 AOl 01 1.500.000,00 N 0,00
(contributo

— — — regionale)

REALIZZAZIONE
ISOLA ECOLOGICA

15 16 015 063 058 01 A02 11 800000,00 N 0,00
(conlributo

— —
— regionale)

REALIZZAZIONE
CANPUS FOSSA

16 17 015 063 058 01 AOl 01 5.000.000,00 N 0,00
VALLE POR

— — — Campania)

RECUPERO
IGIENICO
FUNZIONALE E
RISANAMENTO
STRUTTO PALE
PLESSO

‘00 N N 0,0017 19 015 063 058 04 A0508
CELENTANO -Il
CIRCOLO ‘—-—-—— “

DIDATTICO
INFANZIA E
PRIMARIA (FONDI

— — — PONNIUR)

18 20 015 063 058 01 À0508

ABBATTIMENTO E
RICOSTRUZIONE
DEL PLESSO
SCOLASTICO
PONTENUOVO
INFANZIA -

ISTITUTO
COMPRENSIVO
‘MDELLA CORTE
‘SITO NELLA
TRAVERSA
PONTENUOVO.
(PON-MIUR)

i.ioodbdo 0,00

ABBATTIMENTO E
RICOSTRUZIONE
DEL FLESSO
SCOLASTICO
‘FONTANELLE” -Il

19 21 015 063 058 01 A05 08 CÀCO - 1.100.000,00 N 0,00

INFANZIA E
PRIMARIO SITO
NELLA TRAVERSA
GESUITIN.53( PON
M I U R)
ABBATTIMENTO E
RICOSTRUZIONE
DEL FLESSO
SCOLASTICO
‘NOLANA’ -

20 22 015 063 058 01 A05 06 INFANZIA - 1.100.000,00 N 0,00
ISTITUTO
COMPRENSIVO
‘A.MAIURI’ SITO IN
VIA NOLANA (PON
MIUR)
REALIZZAZIONE
DEL CENTRO
SPORTIVO

21 23 015 063 058 01 A05 12 POLIFUNZIONALE 850.000,00 N 0,00
IN VIA NONSIGNOR
LUIGI DI LIEGRO
(MUTUO CONI)
POMPEI -

22 24 015 063 058 07 AOl 01
RESTAILINGVIARIO

3.000.000,00 N 0,00

Regionale)
NAN UTE NZ IO N E
STRAORDINARIA

23 la 015 063 058 07 AOl 01 STRADE COMUNALI 230.000,00 N 0,00
(Oneri di
Urbanizzazione)

MAN UTE NZ IO N E
STRAORDINARIA

24 015 063 058 07 AOl 01 STRADE COMUNALI 230.000,00 N 0,00
(Oneri di
urbanizzazone)

25 01 0t5 063 058 07 AOl 01
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI

—

500000,00 N 0,00

Ci Ic://K’/VeccI,io%20I 1DD/Protyrarnmj/j IiProu3/nrinLhtm 05/04/2018
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(mutuo cassa
DD.PP.) I I I I

I I TOTALEI16,557.497,73114.480.000,0015.754.328,46I 11928155,221

(1) Numero progressivo da i a N. a partire dalle opere del primo anno,

(2) Eventuale codice indentificativo dell’intervento eventualmente attribuitodallAmministrazione (può essere vuoto).

(3) vedi Tabella i e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e smI, quando sI tratta d’intervento che si realizza a seguito di

specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare a scheda 28.

(5) vedi Tabella 3.

Note:

‘I

Il

t’i Ie:///C:/Vecchio%201 IDD/Prourammi/1 li Prog3/print.htm 05/04/2018
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2018/2020

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di POMPEI

ELENCO ANNUALE

RESPONSABILE DEL
Cod. CODICE PROCEDIMENTO

Conformità Tempi dl esecuzione
FINALITAmt. UNICO DESCRIZIONE :MPORT0 — — Priorità STATO

Amm.ne INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO IA
PROGETTAZIONE TRIM/ANNO TRIM/ANNO

Urb Amb approvata (5) INIZIO FINE
(1) - CUI (2) Nome Cognome (3)

(S/N) (S/N) LAVORI LAVORI

MANUTENZIONE — — —

STRAORDINARIA

04 - STRAOE ARCH.
GIANFRANCO 230.00000 CPA 5 5 3 SF 2°/2O18 4°/2O18

COMUNALI(Oneri MARINO
dl
urbanizzazione)

REALIZZAZIONE — —

05
LOCULI ARCH.
(contributi da GIANFRANCO MARINO

1.928.155,22 AMB 5 5 1 PE 1°/2018 4°/2O18

privati)

LAVORI DI
RECUPERO E
RESTAURO DEL
PALAZZO DE
FUSCD SEDE
DELLA CASA
COMUNALE

06 RIUSO DELLA EX GIANFRANCO
ARCH. 1.449342,51 CPA S S i SF 1°/20i8 4°/2018

FONTE
ARINO

CARBONICA PER
UN MUSEO
1EMPORANEO Dl
IMPRESA
Ccontributo
Regionale)
RESTAILING ED — —

ftDEGUAMENTO
IGIENICO

09
FUNZIONALE VIA ARCH.

G(ANF PAN CO 2.000.000,00 CRA 5 5 3 SF 10/2018 4°/2O19
ROMA E VIA MARINO
PLINIO
(rinaziamento
POR Campania) — — —

RESTAILING
URBANO - VIA

UNITA
D’ITALIA ARaI.

GIANERANCO 600.000,D0 CPA 5 5 2 SF 2°/2O1B 4°/?O19
(linanziamento MARINO
Città
Metropolitana) — — —

RESTAILING

12
- URBANO - VIA ARaI.

GIANFRANCO 600.000,00 CPA 5 1 SF 1°/2D18 4°/2019
NOLANA (oLlà MARINO
Metropolitana) — — —

RECU PERO
!GIENICO
FUNZIONALE E
RISANAMENTO
STRUTTURALE
PLESSO

19 - CELENTANO -Il SALVATORE
geom. 2.100.000,00 CPA 5 5 1 PD 2°12018 Z/2D19
GIUGUAN O

CIRCOLO
DIDATTICO
INFANZIA E
PRI M ARIA
FOND PON
MIUR) — ——

ABBATTIMENTO
E
RICOSTRUZIONE
DEL PLESSO
SCOLASTICO
PD NT EN UO VO

20
INFANZIA SALVATORE

geom.
1.100.00000 ADN 5 5 1 PD 2°/2018 4°/2019

ISTITUTO GIUGLIANO
COMPRENSIVO

M.DELLA CORTE
SITO NELLA

TRAVERSA
PD NT E N U O VO

— (PDN-MIUR) — — —

ABBATTIMENTO
E
RICOSTRUZIONE

21 - DEL PLESSO SALVATORE
geom 1.100.000,00 ADN 5 1 PD 2°/2018 4°/2O19

SCOLASTICO GIUGLIANO

FDNTANELLE’ -

Il CIRCOLO
DIDATTICO -

I flfl/Pi’npramn)j/I I iProo3/nrinLhtm 06/04/2018
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INFANZIA E
PRIMARIO SITO
NElLA TRAVERSA
GE Su ITI N 53
(PON-MIUR)
ABBATTIMENTO
E
RICOSTRUZIONE
OEL PLESSO
SCOLASTICO
‘NOLANA”

- SALVATORE geom. 1.100000,00 ADN 5 5 1 PD 1°/2028 4°/201922 -

INFANZIA - GIUGLIANO
ISTITUTO
COMPRENSIVO
A.MAIURI” SITO

IN VIA NOLANA
(PON MIUR) — — —

REALIZZAZIONE
DEL CENTRO
SPORTIVO

23 - POLIFUNZIONALE
SALVATORE 0m, 850.00000 MIS 5 5 1 SF rI2oIe 4°/2019

IN VIA GIUGLIANO
IONSIGNOR
LUIGI DI LIEGRO
(MUTUO CONI) — —

POMPEI -

RESTAIUNG
ARCH.24 - VIARIO GIANFR4NCO 3.000.000,00 CPA 5 5 1 PD 3°/2018 /2019
MARINO

(finanzIamento
Regionale) — — —

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE ARCH.01 GIANFRANCO 500.000,00 CPA 5 5 1 SF 3’/2016 4°/2018
COMUNALI MARINO
(mutuo cassa
DD.PP.) —

TOTALE 16.557.497,73

Note:

(1) Eventuale codIce Indentiflcatlvo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La coalfica dell’intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema Informativo dl
gestione.

(3) IndIcare le FInalItà utilizzando la tabella 5.

(4) VedI art. 14 comma 3 Legge 1,09/94 e s.m.l e secondo le priDrità IndIcate dall’AmministrazIone con Una scala espressa In tre lIvellI (I =masslma prlorltà;
3=mlnlma prlorlIà).

(5) IndIcare la fase della progettazione approvata dell’opera come da Tabella 4.

Ci e:///r/Ve.i’r.hin°4,2flT I flfl/Prns’rnrnmi/T li Prnisi/nrinl Funi 06/04/2018
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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

AI Sindaco

cONRTNE DI po!..ll’EI Pietro Amitrano

N. 00195761U Al Presidente del Consiglio Comunale
dcl 23/04/2018 - 0951 dott. Francesco Gallo

Al Segretario Generale
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- U 1 6 All’Ufficio Segreteria AA.GG.

p.c. Agli Assessori Comunali
Ai Consiglieri Comunali
Ai dirigenti

Sede

Oggetto: Invio copia verbale della riunione della 11 Commissione Consiliare dcl 20 aprile 2018

Si invia in allegato copia del verbale della riunione della 11 commissione consiliare permanente, tenuta in

data 20 aprile 2018.

Pompei, 23.4.20 18 11 segretario della commissione
Acanfora Giuseppe
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Verbale 11 Commissione Consiliare istituzionale permanente
Urbanistica - Assetto e gestione del territorio - Lavori pubblici — Trasporti - MobiIit urbana - Problematichedelle periferie.

deI 20 aprile 2018

In data 20 aprile 2018, alle ore 14.30 presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 0018968/i.!dcl 18/04/2018, regolarmente notificata, si è tenuta la riunione della 11 Commissione consiliare istituzionalepermanente per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1) Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2018 — 2020 e piano annuale adottato dallagiunta comunale con atto n. 70 dej144j%bre.2QI7 nLsensLdellan._24-cemma+deHecretoicgislativrl8aprile 2016n. zO;
2) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Signori consiglieri:
Raffaele Serrapica, Estatico Mario, Robetti Alberto, La Mura Amato, La Marca Giuseppe.E’ presente inoltre il dirigente arch. Gianfranco Marino.
11 Presidente, dopo aver salutato i presenti, apre la seduta ed illustra l’ordine del giorno e passa a discutere 11primo punto all’O.d.G.
L’architetto Marino illustra l’atto di deliberazione, La commissione ne prende atto,Tra le varie ed eventuali si passa all’ esame della richiesta di convocazione del C.C. da parte dei consiglieri diminoranza (Robetti, Conforti, Esposito e La Mura) in ordine alla realizzazione dei loculi.l’Arch. Gianfranco Marino illustra ai presenti lo stato dei lavori relativamente al progetto costruzione dei loculi,già ampiamente discusso nella precedente commissione. 11 progetto risulta completo tant’è che lo stesso è statogià inviato alla Giunta comunale per la sua approvazione. Una volta approvato il progetto saranno avviate leprocedure di affidamento degli incarichi professionale e per l’esecuzione dei lavori,La commissione stabilisce che: poiché li numero dei loculi saranno aumentati in relazione al nuovo progettosarà riaperto il bando per l’assegnazione dei loculi e si darà priorità per la scelia, ai cittadini che hanno già fattorichiesta e versata la quota di anticipo.

li consigliere Robetfi presenta in commissione la proposta di deliberazione n. protocollo 5524/11 del i febbraio2018 avente ad oggetto Servitù di passaggio per uso civile su terreno di proprietà comunale non censito infavore del cespite di Moccia Salvatore individuato in catasto terreni al foglio 12 con P.lla o. 365 e posto a sud edin corrispondenza della particella anzidetta
La commissione prende atto della proposta e si impegna all’esame della stessa per verificame i requisitinecessari per inserirla nell’ordine del giorno dei prossimi consigli comunaliAlle ore 16.00 il Presidente chiude la Seduta.

11 segretario verbalizzante 11 Presiden della c4ommissione
%eserag
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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
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N. 0019972/LT

Al Sindaco

del 24/04/201S - 12:04 Pietro Amitrano

Al Segretario Generale

! {IH 111.111 (1 UI 111111111 dotLssa Monica Siani
2 6 G A s 3 All’Ufficio Segreteria AA.GG.

p.c. Agli Assessori Comunali

Ai Consiglieri Comunali

Ai dirigenti
Sede

Oggetto: Invio copia verbale della riunione della Conferenza dei capigruppo consiliari deI 24

aprile 2018

Si invia in allegato copia del verbale della riunione della Conferenza dei capigruppo consiliari

tenutasi in data 24 aprile 2018.

Pompei, 24.4.20 18 lI segretario verbalizzante
Acanfora Gieppe
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PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

PRESIDENZA DEL CONSiGLIO COMUNALE
Conferenza dei capigruppo consiliari

Verbale di riunione del 24aprile 2018

In data 24 aprile 2018 alle ore 9.00 nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, presso la Casa
Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 23 aprile 2018
protocollo n. 0019564/U si à tenuta la Conferenza dei Capigruppo consiliari per discutere dei
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente;
2. Comunicazione Sindaco per nomina nuovo Assessore D.ssa Ramunno
3. Debito fuori bilancio n. 6/2018 del Il Settore derivante da sentenze di condanne dell’Ente

Parere dei revisori n. 12 del 16 aprile 2018

Parere dei revisori n. 12 del 16aprile 2018;
5. Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani Anno 2018 . Approvazione;
6. Imposta unica comunale (IUC) Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2018;
7. Regolamento di organizzazione per la gestione del contenzioso e per il conferimento di

incarichi di patrocinio legale. Approvazione;
8. Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese legali da corrispondere ai dipendenti

coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale, contabile o
amministrativa;

9. Approvazione programma triennale OO.PP 2018—2020 e piano annuale adottato dalla G.C.
con atto n. 70 del 14dicembre2017 ai sensi dell’art. 21, comma 1 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. SO;

10. Proposta di conferimento cittadinanza onoraria allo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli;
11. Proposta di conferimento cittadinanza onoraria al Comandante generale dell’Arma dei

carabinieri Giovanni Nistri;
12. Discussione con relativi atti di indirizzo per la realizzazione dei loculi cosi come richiesto con

nota n. 0016358/I del 5 aprile 2018 dai consiglieri Alberto Robetti, Amato La Mura, Andreina
Esposito e Alfonso Conforti.

13. Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione i signori consiglieri:
Francesco Gallo Presidente del Consiglio

Mario Estatico Capogruppo “Rinnovamento Pompeiano”

Giuseppe La Marca Capogruppo “Amici insieme per Pompei”

Luigi Lo Sapio Capogruppo “Partito Democratico”



Raffaele Serrapica Capogruppo “Insieme per la Città”

Amato La Mura Capogruppo “Movimento Popolare Campano”

Andreina Esposito Capogruppo “Centro Democratico”

Gerardo Conforti Capogruppo “UDC”

Alberto Robetti Capogruppo “ Forza Italia”

Svolge il lavoro di Segretario verbalizzante il signor Giuseppe Acanfora.

Il Presidente del Consiglio dopo aver salutato i presidenti dei gruppi consiliari presenti e

salutato il Dr. Eugenio Piscino invitato alla riunione, introduce lavori posti all’ordine del giorno.

• Lettura e approvazione verbali seduta precedente.

• Comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dell’assessore Annalisa Ramunno.

• Debito fuori bilancia n. 6/2018 del Il Settore derivante da sentenze di condanne dell’Ente

con parere dei revisori n. 12 del 16 aprile 2018

Trattasi di n. 9 sentenze esecutive emesse dal giudice di pace di Torre Annunziata per sinistri

avvenuti sul territorio del Comune di Pompei per un importo di euro di 23.554,08

• Debito fuori bilancio n. 7/2018 Agenzia delle Entrate Avviso di liquidazione delle imposte

con parere dei revisori n. 12 del 16 aprile 2018

Trattasi di 13 avvisi di liquidazione delle imposte inoltrate al Comune di Pompei dall’Agenzia delle

Entrate per un importo di euro di 3.786,50

• Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani Anno 2018 . Approvazione.

NEIIa llhCommiss[bnecdnsiliarcFirranze — Bilaiitiu e piug;ai,imae;un economica Attivita

produttive e sviluppo economico — Attività promozionali — Fiere e mercati del 19 febbraio 2018 si

era stabilito che “La commissione si riservava di esaminare il piano finanziario in ragione di un

probabile aumento previsto pari al 7% della tariffa TARI”. Alla luce del lavoro svolto dagli uffici su

indicazione della parte politica tale aumento è stato scongiurato e pertanto l’ammontare della

tariffa relativa all’anno 2018 rimane quella dell’anno precedente, senza alcun aumento.

Per tale atto deliberativo non necessita il parere del collegio dei revisori.
• • Imposta unica comunale (lUC) Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2018;

Nella Commissione consiliare Finanze — Bilancio e programmazione economica — Attività

produttive e sviluppo economico — Attività promozionali — Fiere e mercati del 19 febbraio 2018 si

era stabilito che “La commissione si riservava di esaminare le motivazioni che avrebbero dovuto

riportare all’aumento del 7% della tariffa Tari. Costo indicato 7.341.308, 26 a fronte di una

previsione d’entrate pari a euro 6.868.629,89 per una differenza pari a 472.678,37”

Alla luce del lavoro svolto dagli uffici su indicazione della parte politica le aliquote e le tariffe

relative all’anno 2018 rimangono quella dell’anno precedente, senza alcun aumento.

Per tale atto deliberativo non necessita il parere dei collegio dei revisori.

Regolamento di organizzazione per la gestione del contenzioso e per il conferimento di

incarichi di patrocinio legale. Approvazione.

Con verbale del 20 aprile 2018 la prima commissione consiliare permanente ha esaminato le

proposta di delibera presentata e dopo attenta valutazione e preso atto delle modifiche apportate

al regolamento ed in particolare agli art.3,5,8 e 13, come richiesti nelle sedute precedenti, ha

espresso parere favorevole. Per tale circostanza il consigliere Conforti illustra gli emendamenti

proposti, mentre il dott. Piscino illustra l’atto deliberativo. La conferenza ne prende atto ed

esprime parere positivo.



• Regolamento perla disciplina del rimborso delle spese legali da corrispondere ai dipendenti r
coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale, contabile o

amministrativa.
Con verbale de) 20 aprile 2018 la prima commissione consiliare permanente ha esaminato la

proposta di delibera presentata e dopo attenta valutazione, ha preso atto delle modifiche

apportate al regolamento ed in particolare agli art. 5, 14, e 18, come richiesti nelle sedute

precedenti. .Per tale circostanza il consigliere Conforti illustra gli emendamenti proposti, mentre il

dott. Piscino illustra l’atto deliberativo. La conferenza ne prende atto ed esprime parere positivo.

• Approvazione programma triennale OO.PP 2018—2020 e piano annuale adottato dalla G.C.

con atto n. 70 del 14 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 21, comma i del decreto legislativo 13

aprile 2016 n. 50.
Con verbale del 20 aprile 2018 la seconda commissione consiliare permanente ha esaminato la

proposta di delibera presentata. La medesima proposta viene discussa nell’ambito dei lavori della

Conferenza dei capigruppo e ne prende atto.

• Proposta di conferimento cittadinanza onoraria allo stilista e imprenditore Brunello

Cucinelli.
La conferenza , dopo un’ampia discussione, apporta alcune modifiche al testo, di cui si allega

copia;
• Proposta di conferimento cittadinanza onoraria al Comandante generale dell’Arma dei

carabinieri Giovanni Nistri.
La conferenza , dopo un’ampia discussione, propone che il primo capoverso venga sostituito

I .juyesu dHtidtU,

• Discussione con relativi atti di indirizzo per la realizzazione dei loculi cosi come richiesto con

nota n. 0016358/I del 5aprile2018 dai consiglieri Alberto Robetti, Amato La Mura, Andreina

Esposito e Alfonso Conforti.
Nel merito della richiesta di convocazione del C.C. da parte dei consiglieri di minoranza (Robetti,

Conforti, Esposito e La Mura) in ordine alla realizzazione dei loculi, il presidente, nel prendere atto

della proposta, comunica che la Giunta Comunale, nella seduta del 23 aprile 2018, ha approvato la

delibera n.63 di “Intervento di riqualificazione ed ampliamento del Cimitero Comunale”,

comprensivo del progetto di costruzione dei loculi, come ampiamente discusso nella commissione

istituzionale. Una volta approvato il progetto saranno avviate le procedure di affidamento degli

incarichi professionale e per l’esecuzione dei lavori. I consiglieri proponenti si riservono di

prendere atto del progetto modificato, cosi come concordato nella Commissione Urbanistica.

Inoltre si stabilisce che la discussione su tale argomento sia oggetto di confronto nella prossima

seduta del Consiglio comunale.

Si stabilisce inoltre la data del Consiglio comunale per mercoledì 2 maggio 2013 alle ore 10,00.

Il Presidente chiude la seduta della conferenza alle ore 11,30.
Di che è verbale.
Il presente verbale viene letto, firmato e sottoscritto

Il segretario



PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018 — 2020. PIANO ANNUALE
ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 70 DEL 14 DICEMBRE 2017 AI SENSI
DELL’ART. 21, COMMA 1 DEL D. LGS. 18APRILE 2016 N. 50”.

ARCHITETTO MARINO: Come abbiamo avuto modo di esporre anche nella commissione
consiliare il programma triennale riporta una serie di opere che di sostanza sono quasi tutte
inserite ex novo rispetto alla programmazione triennale dell’anno precedente. Abbiamo
introdotto i lavori e quindi le riqualificazioni per le scuole piuttosto che le nuove costruzioni per
gli edifici scolastici che presumiamo, speriamo possano essere realizzati grazie a contributi e
finanziamenti PON. Nel particolare per quanto riguarda l’edilizia scolastica abbiamo introdotto
un intervento da 2.100 mila euro per la ristrutturazione dell’istituto Celentano e l’abbattimento
e ricostruzione per 3 istituti che sono in strutture prefabbricate che ormai non sono più capaci
né di contenere gli allievi né tanto meno le strutture possono consentirci di avere ambienti
salubri per i bimbi. Per queste ultime 3, poiché sono simili, gli interventi impegnano un importo
di 1.100 mila euro, Ponte Nuovo, Fontanelle e via Nolana. Questo è per quanto riguarda
l’edilizia scolastica. Poi abbiamo introdotto, nella seconda annualità, i lavori per l’adeguamento
igienico — funzionale del fabbricato di nostra proprietà della ex Pretura all’interno del quale
prevediamo la realizzazione di un centro di Protezione Civile all’interno del quale ci sia anche il
Comando di Polizia Municipale e la COC. Poi abbiamo altri interventi che riguardano la
riqualificazione delle strade. In particolare abbiamo previsto un intervento di circa, noi abbiamo
inserito 2 milioni di euro per l’adeguamento igienico — funzionale di via Roma e di via Plinio che
dovrebbero essere finanziati dai POR Campania. Sono progettazioni e progettualità che si
stanno ultimando per attingere a dei finanziamenti regionali che si stanno compiendo, ci siamo
già accreditati presso il portale della Regione per attingere a questo tipo di fondi. Abbiamo 600
mila euro di lavori da realizzare per via Unità d’italia ed altri lavori su via Nolana altri 600 mila
euro. Diciamo che in sostanza abbiamo introdotto le progettualità per le strade, per la
riqualificazione delle strade su quasi tutto il territorio e soprattutto le strade centrali e
periferiche di maggior interessamento del traffico cittadino, mi viene in mentre la traversa via
Civita che è in uno stato di abbandono completo infatti manca di qualsiasi infrastruttura dalla
pubblica illuminazione all’impianto fognario oltre ad essere in uno stato di impraticabilità.
Chiaramente tutto questo è demandato alle fonti di finanziamento che speriamo, tra Città
Metropolitana e POR Campania, riusciamo ad ottenere, con i nostri progetti che stiamo
candidando. Dimenticavo uno degli interventi tra quelli più cogenti che interessano la
cittadinanza, sono stati introdotti anche i (avori di recupero e manutenzione straordinaria del
cimitero oltre a quelli che chiaramente da sempre si dovrebbero fare e cioè la realizzazione di
nuovi loculi,

ORE 11:43 ESCE LO SAPIO — PRESENTI N. 15

CONSIGLIERE ROBETTI: Volevo capire qualcosa rispetto ai fondi che abbiamo perso. Ho sentito
delle polemiche nei giorni scorsi che riguardavano fondi che abbiamo perso relativamente al
rifacimento del manto stradale. Fondi che abbiamo perso sempre perché non abbiamo
rispettato i tempi di approvazione del bilancio.

SINDACO — Proprio per sgombrare il campo da tutto quello che è stato detto perché ne
abbiamo già parlato e vorrei che questa fosse l’ultima volta, Il programma che era stato
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previsto al Ministero dell’interno che riguardava rifacimento delle strade ed era relativo a

circa 5 milioni e 200 mila euro presentato da tutti i comuni d’italia. Il provvedimento che non è

stato accettato non riguarda il nostro bilancio ma, riguarda il rendiconto 2016 che comunque è

stato presentato nel 2017 da parte del Commissario e chiaramente da parte dei nostri uffici. Per

cui il mancato riconoscimento dei 5 milioni e 200 mila euro, questa è l’ultima volta che lo

ripeto, non è assolutamente dipeso da quello che è successo a noi con il nostro bilancio.

Nell’anno in cui è stato presentato il finanziamento di 5.220 mila euro al Ministero è stato

presentato sicuramente dalla nostra Amministrazione ma, i dati relativi a quei fogli che sono

stati messi su Face Book, che sono stati messi sui giornali o che sono stati dati, probabilmente,

a persone incapaci e incompetenti, riguardano il rendiconto che è diverso dal bilancio

preventivo che è quello che dobbiamo andare ad approvare col Commissario. Riguardano il

rendiconto 2016 presentato nell’anno 2017 quando c’era il Commissario. È chiaro?

ORE 11:47 ESCE DE MARTINO — PRESENTI N. 14

CONSIGLIERE ROBEUI: Non capisco che cosa incide il rendiconto dell’anno scorso rispetto ai

progetti che abbiamo appena presentato.

SINDACO — Non incide. È il Ministero dell’interno che ha preso come riferimento il rendiconto

2016, non l’abbiamo preso noi. Noi abbiamo fatto solo ed esclusivamente il nostro dovere che è

quello di dover presentare la richiesta di finanziamento di 5.220 mila euro. Se poi il Ministero si

rifà a quello che riguarda il 2016 non possiamo farci niente noi come Amministrazione.

CONSIGLIERE ROBEUI: Abbiamo lavorato a vuoto.

SINDACO — Ci abbiamo provato. Che vuoi dire che abbiamo lavorato a vuoto. E fra le altre cose

nelle disposizioni che abbiamo presentato è chiaro che sapevamo che il rendiconto era stato

presentato ed erano stati presentati anche i famosi allegati che riguardano quelle sigle per cui

non c’è assolutamente nessun problema. Non è dipeso da noi, è solo che su 8 mila comuni

d’italia che hanno presentato le domande probabilmente dovevano scartare qualcuno. In ogni

caso noi, ma giusto per essere tranquilli per quello che abbiamo fatto, andremo a verificare per

quale motivo siamo stati 5cartati sul rendiconto, e lo ripeto, 2016.

ARCHITETTO MARINO: Non siamo stati scartati, siamo solo risultati secondi ai primi che sono

stati finanziati ma, non è uno scarto perché se ci sono altre risorse si continua a scorrere. È
chiaro che ci saranno, sono privilegiati in questa fonte di finanziamento i comuni che sono

“meno virtuosi” rispetto al Comune di Pompei. Non è un’esclusione a piè pari, c’è una

graduatoria di comuni ammessi al finanziamento e comuni che “sono compatibili” col

finanziamento che però non ce l’hanno fatta a rientrare nel monte economico messo a

disposizione. Non è stato scartato perché manca qualcosa, non manca niente come

documentazione. Quindi, è tutto a posto solo che non abbiamo attinto al finanziamento non

per vizi di richiesta.

CONSIGLIERE ROBETTI: Ve lo dico solo per evitare che si commettano ulteriori errori.

SINDACO — Ma non sono stati commessi errori.

CONSIGLIERE ROBETTI: Sto parlando di un’altra cosa. Per quanto riguarda l’approvazione della

Delibera di Giunta che avete fatto nei giorni scorsi riguardante la realizzazione dei loculi, vi

18



trovate con importi differenti tra l’importo previsto in Giunta e l’importo previsto nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche. Non è polemico, andiamo avanti, realizziamo i loculi. È solo
per farvelo notare.

ORE 11:50 RIENTRANO LO SAPIO E DE MARTINO — PRESENTI N. 16

CONSIGLIERE LA MARCA: Solo per fare chiarezza su alcune cose che in questi giorni sono
emerse sia sui giornali che sui social che hanno anche portato un carico di lavoro al nostro
Dirigente perché qualcuno pensava che le scuole non si aggiustassero più. Il discorso è che noi
abbiamo fatto accesso a dei fondi del Ministero dell’interno in collaborazione con il Ministero
delle Finanze e quindi, nel momento in cui si è aperto questo spiraglio l’ufficio ha collocato 4
progetti e quindi, dopo una mole di lavoro che ha fatto l’ufficio tutta la documentazione tecnica
è arrivata al Ministero che poi è risultata soddisfacente. La questione che hanno messo in moto
rispetto all’approvazione del bilancio, il Ministero nel dire quali comuni erano stati ammessi e
quali no c’è un passaggio importante che diceva che a noi non è che ci hanno scartato ma,
dicono che hanno fatto un’acquisizione parziale dei documenti contabili però è tutto riferito a
un rendiconto deI 2016. Perché il rendiconto? Perché il rendiconto si fa entro il 30 aprile quindi,
il rendiconto che andiamo prossimamente a fare è quello dell’anno precedente per cui entro il
30 aprile dell’anno scorso è stato approvato il rendiconto del 2016 inviato con tutti gli allegati al
Ministero ed abbiamo anche visto che è stato acquisito. La questione è questa, noi faremo
sicuramente, attraverso i nostri funzionari e I nostri uffici, delle note per chiarezza rispetto a
questa cosa perché i 5.200 mila euro Pompei non li può perdere ma, per una chiarezza, non è
dovuto a questa Amministrazione e penso anche all’Amministrazione passata perché i
documenti contabili sono stati totalmente inviati. Quindi, quando si parla che siamo stati
scartati perché c’è il Commissario è totalmente errato. Per quanto riguarda poi la questione di
questa Amministrazione che fra poco compirà il suo primo anno di vita, l’ufficio tecnico con il
nostro Dirigente Marino che dopo alcune vicende che ognuno sa, non era stato stabilizzato
ancora quindi, abbiamo fatto il concorso, è stato da poco assunto quindi, attualmente è nelle
piene funzioni di dirigente. Quindi, questa Amministrazione comunque, come diceva anche
l’Architetto, ha messo in piedi numerosi progetti. C’è l’ex Pretura dove dobbiamo fare una
riqualificazione, ci sono le scuole dove non si sono persi i fondi ma, sono dei fondi del MIUR
quindi, sono fondi nazionali. C’è il palazzetto dello sport dove a breve inizieranno i lavori, ci
sono le strade che comunque se non entreremo abbiamo già accesso a un finanziamento
Regionale. C’è la zona mercatale che con l’Amministrazione già abbiamo iniziato ad acquisire le
aree sia per la zona mercatale che per l’isola ecologica e quindi, a breve l’A.S.L. ci darà la
disponibilità delle aree. Ci sono i loculi che, in collaborazione con loro è stato fatto un ottimo
lavoro, abbiamo de localizzato, da quello che era il progetto inziale, delle colonne monumentali
e le abbiamo portate all’interno dei viali e quindi, abbiamo dato un assetto diverso al cimitero.
È stata già fatta la Delibera e a breve partiranno anche i lavori, l’ufficio farà l’assegnazione, anzi
vi annuncio che sarà riaperto il bando perché ci saranno circa 100 loculi da mettere a bando e
104 ossari e chi vorrebbe acquistare gli ossari lo può fare.
Quindi a breve saranno riaperti i termini per quanto riguarda questi nuovi loculi che sono usciti.
E poi c’è un piano, il PUC, sul quale stiamo già lavorando con tutta l’Amministrazione, anche
con la minoranza, nella Commissione Urbanistica competente, quindi dico che questa
Amministrazione, forse, è vero sembra all’esterno un po’ immobile, però sta lavorando rispetto
a tutti questi progetti che io credo dopo l’estate saranno messi tutti in cantiere e quindi si vedrà
tutto il lavoro fatto da un anno a questa parte.
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CONSIGLIERE LA MURA: Io intanto devo dire che sulla questione il Sindaco ha ragione perché è
così, come pure ribadiva il Consigliere La Marca e non è quello il problema perché voi i soldi non
li avete avuti non per il bilancio, o non per il bilancio, non li avete avuti perché la vostra forza
politica per i vostri riferimenti nazionali non ce li avete perché se i vostri riferimenti danno
milioni di euro a non finire agli Scavi di Pompei, voi dovevate andare dai vostri riferimenti che
sono del vostro partito, fino a prova contraria, e a farvi dare anche i soldi per le strade perché
questa è una città internazionale. Quando escono per televisione i Franceschini e compagnia,
praticamente Pompei stiamo lavorando, abbiamo fatto, abbiamo dato, dobbiamo fare il grande
progetto Pompei, assunzioni, contro assunzioni, ma questo sempre all’interno degli scavi.
Allora, quella è la questione, non è quella che diceva il Consigliere Robetti che pure ha fatto il
suo dovere, io la penso in un altro modo, ma ha fatto il suo dovere di Consigliere Comunale, il
problema è quello, non ci sono a Pompei solo gli scavi, c’è una città che langue, non da adesso,
anche prima, perché mancano fondi e i riferimenti di questa città, che per il momento sono
vostri, non hanno dato fiducia nemmeno al Sindaco di Pompei.

CONSIGLIERE CONFORTI: Parlando di interventi pubblici, di opere pubbliche, volevo fare una
comunicazione all’intero Consiglio Comunale di un evento che si è verificato appena un quarto
d’ora, 20 minuti fa, sono intervenuti anche i nostri Vigili. Da premettere che non rivolgo la
domanda all’Assessore ai Lavori Pubblici, non è di competenza del Comune per quanto riguarda
la manutenzione delle rive del fiume Sarno, ma una mezz’ora fa un ramo di pioppi che
costeggiano comunque il fiume Sarno si è abbattuto su una macchina e fortunatamente
l’automobilista non ha portato alcun danno. Quindi, esorto l’Assessore, eventualmente con
I’ARCADIS, non so se è il Consorzio di Bonifica, di provvedere al più presto ad un intervento
della potatura di quegli alberi perché sono alquanto pericolosi.

CONSIGLIERE LA MARCA: Se posso intervenire un attimo, le dico come sta la cosa. La settimana
scorsa per la quarta volta ho provveduto ad avvisare a mettere in qualche modo in allarme la
società che gestisce questi tipi di servizi per la Regione, che si chiama SMA Campania, oltre ad
allertare il dirigente dell’ufficio ambiente della Campania e il dirigente dell’ufficio Genio Civile di
Salerno proprio perché la situazione è diventata incresciosa per altro non solo per il pericolo dei
rami che possono cadere, sia sulla carreggiata stradale che dal lato del fiume che poi sarebbe
peggio perché poi un evento meteorologico persistente potrebbe causare ancora peggio. Ma
anche per gli incroci perché ormai sono diventati un’utopia, non si vede più dov’è il margine
stradale, piuttosto che la strada. Per cui proprio la settimana scorsa è partito l’allarme da parte
del nostro ufficio tecnico.

CONSIGLIERE CONFORTI: Architetto, oltre all’allarme, io suggerirei a diffidare, ad avere qualche
cosa di più concreto onde evitare di anticipare comunque eventuali drammi.

CONSIGLIERE LA MARCA: Poiché l’ho seguita dall’inizio, è da quasi un anno che stiamo
parlando di questa potatura, oggi non è più possibile potare perché non è più stagione di poter
potare quegli alberi. Però noi abbiamo iniziato da più di un anno, abbiamo fatto anche di
concerto con l’ufficio della Regione, abbiamo parlato con la SMA, poi che cosa è successo? Loro
ci hanno dato anche una data di inizio dei lavori, era il 17 di qualche mese fa che si poteva
ancora iniziare a fare, poi all’improvviso ci sono state delle indagini che pare abbiano arrestato
qualcuno lì. Noi da soli non possiamo iniziare senza alcuna autorizzazione perché la sponda non
è nostra, ti sembra strano, ma c’è bisogno dell’autorizzazione del Genio Civile, c’è bisogno
dell’autorizzazione Forestale, c’è bisogno dell’autorizzazione Regionale, una marea di
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autorizzazioni e tutte le diffide che tu vuoi stanno protocollate, addirittura abbiamo messo

proprio in allarme a causa di incidenti di ordine pubblico.

CONSIGLIERE CONFORTI: Se volete il nostro aiuto contributo e collaborazione, non ci limitiamo

perché se ci dobbiamo poi trovare fra un mese, 10 giorni io non me Io auguro per nessuno,

davanti ad una ennesima tragedia, dove poi facciamo i Consigli Comunali per andare ad

individuare le responsabilità non sono del Comune, ma del Consorzio di Bonifica, della SMA,

mettiamo in atto tutte le procedure di diffida in qualsiasi termine affinché comunque si

intervenga al più presto per tutelare l’incolumità dei cittadini.

CONSIGLIERE LA MARCA: La cosa grave è che in questo momento non possiamo intervenire

con la potatura perché ci sono nidi di uccelli sopra, per cui dobbiamo salvaguardare un po’

tutto l’ambiente.

CONSIGLIERE CONFORTI: Se malauguratamente oggi finiva in modo diverso, che cosa

succedeva?

CONSIGLIERE LA MARCA: Ti posso dire che l’ufficio e l’Amministrazione si è messa riparo

rispetto a questo, abbiamo circa 7—8 lettere di diffida fatte ai vari Enti.

CONSIGLIERE CONFORTI: Secondo me è arrivato il momento, Peppe, che l’Amministrazione

Comunale si deve porre in modo diverso, ma io dico da parte di tutti di fronte agli Enti con i

quali noi dobbiamo condividere la condivisione del territorio, Sovrintendenza, Prelatura,

Bonifica, Regione, Provincia, Stato, con tutti, noi abbiamo un dovere di salvaguardare quali

sono gli interessi primari dei cittadini, lo non è che mi voglio sottrarre, oppure addossare solo a

voi la responsabilità di queste cose, però secondo me è arrivato il momento di porre fine a

questi tipi di discussioni, la responsabilità non è più nostra, noi abbiamo fatto quello che

dovevamo fare e poi ci troviamo davanti alle tragedie che questo comporta.

CONSIGLIERE LA MARCA: Nella prossima Commissione Urbanistica ti poterò le diffide fatte e

quindi prenderemo qualche iniziativa insieme, può darsi tu attraversi i tuoi riferimenti e noi

attraverso i nostri, e vediamo come raggiungere l’obiettivo comune, ma che non può essere

quest’anno perché a causa proprio del periodo dove gli alberi non possono essere potati non si

può fare niente.

CONSIGLIERE CONFORTI: Lo so, però lì nel frattempo ci passano le auto, cammina la gente, ci

passano i motorini, quindi non è sicuro. Comunque, voglio concludere l’intervento perché

stiamo parlando del triennale che sappiamo benissimo che è un mero atto di indicazione

politica, però io vorrei far notare una cosa, che anche in passato è stato fatto nei beni alienabili

noi abbiamo una scuola, quella di via Andolfi che è completamente abbandonata, ma non da

adesso, parliamo più di 10 anni, degradata, preda da parte di tutti, e maggiormente anche

dedita ad altri tipi di attività, secondo me era opportuno poter inserire nel triennale nei beni

alienabili che quella struttura eventualmente, salvo che l’Amministrazione non intende farci

qualche altra cosa, viste anche le casse del Comune che stanno in condizione alquanto delicate

e disastrose, si poteva mettere la scuola tra i beni alienabili e quindi eventualmente di porta in

vendita.

CONSIGLIERE LA MARCA: Ci sta.

21



CONSIGLIERE CONFORTI: Ok, grazie.

CONSIGLIERE MARTIRE: Intanto sulla scuola, credo che anche voi avete le stesse idee perché fu

fatto anche un cambio di destinazione d’uso. Non si è completato? Va bene, quindi

eventualmente conviene farlo. Condivido quanto detto dal Consigliere La Marca per la

questione legata agli alberi, tutto, va benissimo, come diceva Alfonso è meglio dare un altro

contributo forte perché quando tu dici non si possono più potare, è vero, ma se io devo avere

una disgrazia a Pompei perché il Genio Civile da 7 mesi o un anno che non ha risposto alle

richieste fatte da un Consiglio Comunale, dal dirigente, e poi avviene qualche cosa di

irreparabile, se la prendono loro la responsabilità perché a me che gli alberi non si possono

potare da 10 giorni non me ne importa, li potavano quando si potevano potare gli alberi, la

responsabilità è la loro, non deve essere la nostra, la scusante che dici tu non esiste. Se si crea

un danno a me non me ne importa niente dell’albero, tanto quegli alberi fanno solo danni alla

città.

CONSIGLIERE LA MARCA: Non sono le foglie, è proprio il tronco perché il pioppo è un legno

tenerissimo e quando si invecchia è fragile.

CONSIGLIERE MARTIRE: Lo dovevano fare prima quando era possibile, non noi.

CONSIGLIERE LA MARCA: Noi oltre a sederci ai tavoli, oltre a scrivere e a sederci ai tavoli e

discutere abbiamo trovato negli ultimi periodi un muro. Perà nulla toglie che ho detto che nella

prossima Commissione io ti porterò tutte le diffide fatte.

CONSIGLIERE MARTIRE: Non le voglio vedere, sono convinto di quello che dici, mica dici bugie?

PRESIDENTE: Volevo solo cogliere un aspetto anche se solitamente il Presidente non può

parlare, però il problema è proprio legato al fatto non tanto degli adempimenti di natura

formale rispetto ad un problema di responsabilità che potrebbero verificarsi laddove si procura

l’evento. Il problema è quello di evitare attraverso anche l’azione amministrativa, però di fatto

era un po’ questo lo spirito e il Consigliere La Marca si è impegnato oltre a rendere noto tutto

quanto è stato corrisposto, quello di individuare anche insieme, anche in Commissione

Urbanistica, di vedere quali possono essere i passi da fare.

CONSIGLIERE MARTIRE: Presidente, io apprezzo il suo sforzo, ma la questione è un’altra. Che il

Consigliere La Marca si è impegnato io lo so, non sto dicendo che non si è impegnato anche il

Sindaco o il Presidente, però se invece di andare stamattina sulla macchina ma andava addosso

a qualcuno e moriva, mi sapete dire questa Amministrazione dal mese di luglio perché non ha

chiuso la strada e ha fatto venire a tagliare gli alberi? Questa è la domanda.

PRESIDENTE: Va bene, d’accordo.

CONSIGLIERE LA MARCA: Non è che si può interrompere un servizio pubblico dalla sera alla

mattina chiudendo le strade.

CONSIGLIERE MARTIRE: La SMA è della Campania. Il vostro partito comanda tutta la Regione

Campania.
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CONSIGLIERE ROBETFI: Grazie Presidente. Non condivido quello che ha detto l’amico La Marca,

ma relativamente alle responsabilità non c’entra niente metterti al riparo, oggi la macchina era

di Tizio, domani mattina poteva essere la mia, dentro ci potevo stare io, mia figlia, o qualche

figlio nostro, qualche amico, concittadino. E questo comunque non sta bene. Rispetto a questa

problematica come rispetto a tutte le altre, io penso che la minoranza, parlo anche a nome

loro, siamo qui a disposizione per interferire e darvi il nostro contributo con tutti gli Enti

preposti a questa attività perché non è facile, c’è anche l’Ente Parco tra gli Enti preposti e

quindi le problematiche aumentano. Chiudere la strada, poi, è una questione di responsabilità e

chi governa si deve assumere le responsabilità.

PRESIDENTE: lo volevo fare una proposta per il Consigliere La Mura, essendo io chiaramente un

iscritto al Partito Democratico si può dare un conferimento ad honorem di appartenenza di La

Mura nel nostro partito?

CONSIGLIERE CONFORTI: Voglio fare una proposta anche io, cambiamo rotta, è inutile invitare,

suggerire, spronare, diffidare. Allora, da domani fate una delibera di Giunta, incarichiamo un

legale, denunciamo gli Enti preposti alla Procura e si assumono le responsabilità davanti a

eventuali rischi, poi vediamo se vengono comunque a fare gli interventi urgenti o meno. lo ho

capito che non possiamo chiudere la strada, ma malauguratamente oggi invece di andare sulla

parte del cofano, andava nella parte centrale, ci rimaneva qualcuno, stavamo discutendo di

altre cose? Della SMA, non SMA, etc., etc.

CONSIGLIERE LA MARCA: Quella non è proprietà nostra, in questo momento se passiamo un

gaio rispetto tutta la problematica sollevata io penso che questa Amministrazione non può fare

altro che fare una denuncia alla Procura.

CONSIGLIERE CONFORTI : benissimo, denunciamo e così si assumono le loro responsabilità.

CONSIGLIERE LA MARCA: Nella PEC di qualche mese scorso si diceva che veniva già iniziati i

lavori e avevano chiesto al Comune e all’Ente Bonifica una collaborazione.

CONSIGLIERE LA MURA: Noi facciamo appello al Sindaco perché è una persona responsabile e

quindi ci risponderà sicuramente adesso.

SINDACO: Prendiamo atto e vediamo se ci sono gli estremi per una denuncia, tranquilli, perché

effettivamente è assolutamente una situazione non più sostenibile.

CONSIGLIERE MARTIRE: Anche prima della denuncia, Sindaco, noi insistiamo sul sollecito perché

sicuramente i loro politici di riferimento ce li faranno venire di corsa a risolvere il problema.

SINDACO: Lì sapete che purtroppo è un problema soprattutto amministrativo, poi

indipendentemente da chi li governa.

CONSIGLIERE MARTIRE: Poi, voglio dire, io mi rifaccio a questa parola collaborazione e

quant’altro, è fuori discussione pure perché nei fatti si vede rispetto a tutta una serie di cose

che abbiamo attivato e che stiamo facendo, io proprio ad Alfonso voglio dire non più tardi di

questa mattina ho fatto una verifica su quello che è stato il lavoro nostro che porto da tre anni

a questa parte, per una casualità, qual è quella della tassa di soggiorno a proposito dei fondi a

cui faceva riferimento pure Amato La Mura perché noi al di là delle elemosine che andiamo a
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chiedere ai rispettivi riferimenti, comunque noi dobbiamo attivare le nostre capacità per avere

gli incassi di cui abbiamo bisogno e non solo la tassazione, quella che versa praticamente il

cittadino di volta in volta. La nostra “fantasia”, non ci credete, a che cosa ci ha portato? Ci ha

portato ad insistere sulla questione della tassa di soggiorno, per esempio, è un esempio.

Qualcuno voleva che per alcuni mesi non si adottasse la tassazione, ci hanno fatto tutta una

serie di richieste, abbiamo mantenuto duro per far capire che insomma andava fatta salva una

linea generale, abbiamo adottato la tassa, abbiamo avuto due successi, non uno, due, pensate

che soltanto nel mese di marzo che è uno dei mesi meno positivi per l’incasso, abbiamo

incassato circa 40 mila euro. Noi abbiamo previsto un incasso annuale in previsione di bilancio

pari a circa 300 mila euro. lo credo che per quelle che sono le previsioni e per quella che sarà la

realtà, noi ci ritroveremo a fine anno con un incasso senza esagerare quasi doppio a quello del

previsto, sono d’accordo con te. Detto questo, voglio dire, questa Amministrazione sta

operando, questa Amministrazione è efficiente, chiaramente noi ci ritroviamo con tutta una

serie di problemi naturalmente io non dico che derivano dal passato e che a me dà fastidio

questa cosa, non mi faccio meriti e do responsabilità ad altri, però sta di fatto che ad oggi

laddove le due parti presenti in Consiglio Comunale hanno collaborato abbiamo avuto più

volte dimostrazione che la cosa funziona, l’ho detto già prima che noi non selezioniamo gli

argomenti, assolutamente, non li selezioniamo, laddove c’è la volontà vera di collaborazione si

collabora, pure rispetto alla cosa di cui si parlava all’inizio di questa seduta, i presidenti delle

Commissioni e queste cose qui, ma secondo me, c’è disponibilità e possibilità di discutere su

tutto.

SINDACO: Al di là di tutto, Consigliere, qui stiamo giocando con la pelle dei cittadini, quindi

cerchiamo anche insieme a voi di trovare una soluzione, se voi avete un riferimento già oggi

facciamolo.

PRESIDENTE: Volevo invitare anche in considerazione delle cose ancora da approvare, di

ritornare un attimo sull’atto della delibera in votazione. Ora se non ci sono interventi

relativamente alla delibera dell’approvazione del programma triennale, metterei in votazione

intanto la delibera.
CHI è favorevole?
Presenti n. 16
Favorevoli numero 13.
Contrari numero 3: Conforti, Robetti, La Mura.
La delibera è approvata.

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

Chi è favorevole?
Presenti n. 16
Favorevoli numero 13.
Contrari numero 3: Conforti, Robetti, La Mura.
La delibera è immediatamente eseguibile.

ORE 12:23 ESCONO: CONFORTI, ROBEUI, LA MURA.
PRESENTI N. 13
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