COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 del 20.11.2020
______________________________________________________________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2020-2022 ED
ELENCO ANNUALE 2020
______________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di novembre alle ore 11.05 nella sala consiliare “Salvatore
Attanasio” dell’edificio Comunale,
IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d’invito del Sindaco prot. n.14465 in data 13.11.2020,
si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria e a porte chiuse a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, nelle persone dei signori:
Cognome e nome
1 - GUIDA GIUSEPPE
2 - DE LUCIA MICHELE
3 - GUARRACINO RAFFAELE
4 - DI LEVA ANTONINO
5 - CASOLA RAFFAELE MARCO
6 - ATTANASIO STEFANO
7- MILANO GIUSEPPE

P/A
Presente
Presente
Presente
Presente
Dimiss.
Presente
Presente

Cognome e nome
8 - VESPOLI GIUSEPPE
9 - DI GENNARO MARGHERITA
10-GUIDA GABRIELLA
11-MASCOLO VITO
12-MASCOLO ELENA
13-CUCCARO GIORGIA

-

Componenti assegnati:

Sindaco e n. 12 Consiglieri

-

Componenti in carica:

Sindaco e n. 11 Consiglieri

-

Presenti: n.12

-

Assenti: n.00

P/A
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs.
n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano
Assume la presidenza il Sindaco dott. Giuseppe Guida, il quale, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli atti ivi allegati;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio Tecnico,
espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/00, apposto in calce alla proposta di
deliberazione allegata e di seguito riportato:
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Visto l’articolo 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;
Vista la precedente proposta di deliberazione;
Riscontratane la regolarità tecnica;
Esprime il seguente parere:
La precedente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Raffaele Fata

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio
Finanziario, espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/00, apposto in calce alla
proposta di deliberazione allegata e di seguito riportato:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto l’articolo 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;
Vista la precedente proposta di deliberazione;
Riscontratane la regolarità contabile;
Esprime il seguente parere:
La precedente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista CONTABILE.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Gianpiero Cicalese

VISTO il parere del Revisore dei Conti, verbale n.17 del 20.10.2020, acquisito in atti al
prot. n.13078 del 21.10.2020, allegato alla presente sub A)
UDITA la discussione che qui sinteticamente si riporta:
Il Sindaco illustra la proposta e riferisce in ordine al finanziamento di 610mila euro ricevuto per la
progettazione di opere pubbliche e per interventi per mitigare il rischio idrogeologico che sicuramente
produrrà l’implementazione del piano delle opere pubbliche; inoltre anticipa al consiglio comunale, perché
non c’è in questo piano delle opere triennali ma successivamente sarà inserita non appena il progetto farà il
suo iter, che nel prossimo consiglio comunale sarà portato il progetto di realizzazione del parcheggio nella
frazione di Montepertuso, relativamente al quale gli uffici stanno ultimando la documentazione, sottolineando
come questo progetto sia di fondamentale importanza e sia stato portato avanti proseguendo l’operato della
precedente Amministrazione del Sindaco De Lucia; precisa, pertanto, che questo progetto viene da lontano
sul quale si è lavorato con attenzione, con interesse, proprio per dare una risposta concreta a quelle che
sono le esigenze delle frazioni, in particolare a quello che è uno dei problemi principali delle frazione di
Montepertuso; con la realizzazione di quest’opera sicuramente si troverà soluzione al problema dei
parcheggi, e contemporaneamente si avrà l’ampliamento degli spazi della scuola oltre a un’ottima,
bellissima, area verde al di sopra della struttura; in tale ottica, inoltre, si procederà ad apportare una variante
al parcheggio che si sta realizzando nella zona di Liparlati, dove attraverso una variante interna, saranno
individuati ulteriori posti macchina, con l’esigenza, appunto, di approvare una variazione del piano
economico, oltre che a individuare anche altre modalità di attribuzione dei posti auto.
Il Consigliere Vito Mascolo preannuncia il voto contrario da parte del Gruppo di Minoranza sul programma
delle opere pubbliche in quanto risulta un po’ strano come l’amministrazione tende a distribuire i fondi che
sono previsti in questo piano; osserva che per il 2020, e ci si rende conto che è stato un anno particolare,

sono stati previsti 380 mila euro, per l’anno venturo, quindi nel 2021, quasi 5 milioni di euro mentre per
l’anno successivo 12 milioni di euro; il gruppo di Minoranza voterà in maniera contraria perché ritiene che
quanto scritto difficilmente possa riscontare la realtà, in quanto risulta difficile passare da un impegno di
spese di 380 mila euro in un anno in 12 milioni di euro in due anni successivi, anche se l’augurio è che le
opere previste siano portate a termine dall’amministrazione, ma non ne siamo fiduciosi anche per l’evidenza
degli ultimi dieci anni di amministrazione, sempre a guida dell’Alba della libertà in cui non sempre sono stati
portati a termine i progetti previsti. L’Assessore al bilancio, Consigliere Michele De Lucia chiede la parola al
Sindaco, e pur precisando che era una cosa che voleva evitare in tutti i modi ma purtroppo non è ancora
possibile, osserva che pensava che un gruppo di Minoranza giovane, tutti laureati, avesse una visione
diversa del nostro paese ma si rende conto per sfortuna, ma per fortuna del gruppo dell’Alba della libertà,
che questo gruppo sarà costretto tra virgolette, perché è un piacere governare questo paese, a governare
appunto per altri 20 anni, così come detto nel 2010, non solo ma ora nel 2020 si dovrà spostare l’asticella
dal 2020 al 2040; precisa che il Sindaco ha appena riferito che sono stati ricevuti fondi per 610 milioni per la
progettazione e per quanto riguarda il 2020 si è a fine anno ma per il futuro ci sono opere anche già
appaltate e vi saranno opere non per 12 milioni di euro ma di più; Il Consigliere Vito Mascolo osserva che
appunto si parla di 610milioni e questo dato è sbagliato; Il Consigliere Michele De Lucia ribadisce che si
tratta di 12 milioni di opere pubbliche e precisa che, se quest’anno sono stati previsti 380mila euro, ciò è
dovuto al fatto che è stato un anno non catastrofico, ma di più e per di più si sta approvando il bilancio di
previsione il 20 di novembre, per cui è impossibile pensare di mettere altre cifre; riferisce, inoltre, di appalti
che già sono in essere oppure stanno per partire quali il lavoro al Sentiero degli Dei, il lavoro in via San
Giovanni e precisa che sono opere che non vanno nel piano delle opere pubbliche perché sono inferiori ai
100mila euro ma sono opere che si andranno a realizzare; sottolinea che, in un momento così disastroso, il
Comune di Positano, oltre a fare tanti interventi, ha continuato a investire sul territorio e intende sfidare il
gruppo di minoranza non solo, ma tutti gli 8mila comuni, a trovare chi in un comune di 4mila abitanti, si
prende il lusso di fare determinate operazioni e di continuare ad investire per il proprio paese; ribadisce che
non saranno realizzati 12 milioni di lavori ma molti di più.
Dopo di che segue discussione tra il Consigliere Vito Mascolo e il Consigliere De Lucia sul tono di voce di
quest’ultimo e sulla circostanza che i 610 milioni di fondi per la progettazione sono in realtà, come evidente,
610 mila euro;
Il Consigliere Vito Mascolo osserva che, circa il Comune di Positano che si impegna, alla Minoranza fa
soltanto piacere, ma precisa che non è merito della compagine della Maggioranza se vengono spesi
determinati soldi in questo comune, in quanto si ha la fortuna di vivere in un comune dove le risorse
comunali sono adeguate; il Consigliere Michele De Lucia ricorda che nel 1994, non cento anni fa, questo
comune ha venduto dei cespiti per ripianare i debiti e salvarsi dal dissesto;

ESAURITA la discussione si procede con la votazione in forma palese che dà il seguente risultato:
Presenti n. 12
Assenti n.00
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 08
Voti contrari n.04 (Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena, Cuccaro Giorgia)
Astenuti n.00

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente, concernente l’approvazione del
Piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e dell’Elenco annuale 2020, unitamente al Piano
triennale e all’Elenco annuale, ivi allegati.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione;
Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato:
Presenti n. 12
Assenti n.00
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 08
Voti contrari n.04 (Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena, Cuccaro Giorgia)
Astenuti n.00

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito
istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno …………………….. con il
numero ………………. di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi
(articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì ………………………..

IL MESSO COMUNALE
ENZO RISPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
❑

È divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(articolo 134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000);

❑

È divenuta esecutiva il giorno ............................, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì ……………………..

Positano, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
dott. Luigi Calza

