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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   del  29-03-2018

Sessione Ordinaria Adunanza in Prima convocazione

Marra Gabriella P GIANFREDA Alfredo P

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventinove, del mese di marzo alle ore 09:45, presso la Sala
Consiliare sita in Via C: Battisti n: 16 – 1° Piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente e con apposito avviso spedito a domicilio di
ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE:

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio SABATO Massimo.

Fatto l’appello nominale sono risultati:

GRASSO Maria Rosa

MASTRIA GIANFREDA GiorgioP MARRA Monica P

P SABATO Massimo

RIGLIACO Gabriella P

P

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa TRALDI Anna.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta:

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2018/2020 E BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018/2019.

MENOZZI Paolo
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COMUNE di COLLEPASSO
Verbale di Seduta Consiliare del 29 Marzo 2018

PUNTO n. 3 all’O.d.G.
Approvazione programma triennale Opere Pubbliche 2018/2020 e biennale forniture e servizi
2018/2019

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Passiamo al terzo Punto all’Ordine del Giorno: Approvazione programma triennale Opere
Pubbliche 2018/2020 e biennale forniture e servizi 2018/2019. Prego, Assessore Felline.

ASSESSORE FELLINE Luigi
   Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Oltre che una consuetudine portare il Piano triennale
delle Opere Pubbliche nell’approvazione del Bilancio, quindi è atto dovuto, oggi ci troviamo
ad approvare, quindi a modificare, questo Piano triennale delle Opere Pubbliche
sostanzialmente per due interventi che sono stati inseriti nella prima annualità. Chi ha l’elenco
mi può seguire, stiamo parlando del punto 4 e punto 5: messa in sicurezza viabilità del
territorio comunale, rifacimento manto stradale e messa in servizio viabilità del territorio
comunale rotatoria con parcheggio zona cimiteriale. Siamo riusciti ad inserire queste due
importanti opere nel Piano triennale delle Opere Pubbliche grazie alla Legge di Bilancio 2018
che prevede dei contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici comunali e del territorio. La Legge di Bilancio prevede degli interventi diluiti in tre
annualità, cioè ha dato una disponibilità finanziaria ed economica ai Comuni di 150 milioni
per il 2018, 300 milioni per il 2019 e 400 milioni per il 2020. Per la prima annualità noi
abbiamo partecipato con l’inserimento di queste due importanti opere. Gli importi totali
dell’investimento non potevano essere superiori a 5 milioni 225 mila Euro per Comune, cioè
la richiesta di finanziamento, quindi abbiamo predisposto in realtà tre progetti, per il terzo non
è stato necessario modificare il Piano delle Opere Pubbliche perché è già inserito, cioè stiamo
parlando degli interventi di mitigazione di pericolosità geomorfologica periferica urbana
inserita nell’annualità 2020, potete trovarlo sull’elenco al n. 4 dell’anno 2020. Per quanto
riguarda gli interventi previsti, non so se avete avuto modo di guardare - ma suppongo di sì -
le relazioni predisposte dall’Ufficio Tecnico e le Delibere di Giunta con le quali abbiamo
approvato questi studi di fattibilità, perché in realtà non sono dei progetti definitivi in quanto
ci riserviamo di migliorarli nel caso in cui dovessero essere finanziati, e mi auguro che così
sia. Sono degli studi di fattibilità, il primo che riguarda la messa in sicurezza del territorio ed
il rifacimento di strade per un importo di 780 mila Euro; nella relazione, quindi nello studio di
fattibilità, esiste l’elenco di tutte le strade in previsione e un computo metrico che ci porta a
questi importi. Uno studio leggermente più approfondito riguarda invece la rotatoria con
parcheggio zona cimiteriale. Lì abbiamo addirittura una piantina, che tutti quanti possono
consultare, con il progetto di previsione di realizzazione di questa zona per un importo totale
di 2 milioni 250. Per il terzo intervento invece esiste una scheda che era stata predisposta per
il Piano strategico di Area Vasta, alla quale abbiamo fatto delle modifiche, ma nulla di
sostanziale, e abbiamo ripresentato questa scheda perché, appunto, già inserita nel Piano
triennale delle Opere Pubbliche, era un intervento di mitigazione della pericolosità
geomorfologica delle periferie.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Sindaco.

CONSIGLIERE SINDACO Rocco
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  Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Finalmente sentiamo parlare di Programma triennale
di Opere Pubbliche. Opere pubbliche? Assessore Felline, ma di che cosa stiamo parlando?
Finalmente ci stiamo svegliando dal letargo dopo tanti anni? A parlare di opere pubbliche
future a Collepasso mi vengono i brividi, anzi, mi correggo, mi vengono i brividi solo a
pensare, figuriamoci a parlare di opere pubbliche. Guardare le opere realizzare e come sono
state realizzate da questa Amministrazione c’è da scappare via non perché sono moltissime,
ma perché le poche opere fatte, le poche opere realizzate sono state fatte male. Faccio un
esempio. A tutt’oggi, 29 marzo, Piazza Dante, se non vado errato, è stata inaugurata più volte,
ma i lavori non sono mai finiti. Sono sotto gli occhi di tutti i cedimenti della piazza, la vasca
non funzionante, i cedimenti stradali nei pressi della piazza. Prova ne è l’altro giorno un tratto
della strada di Via Baronessa Contarini l’ho visto cantierizzato, quindi per l’ennesima volta si
sta ripristinando una enorme buca, con la speranza che sia l’ultima volta. Cedimenti che non
finiscono mai sia per quanto riguarda le strade e sia per quanto riguarda la piazza. A mio
avviso i lavori in Piazza Dante, per come è stata realizzata, non finiranno mai. Ed allora io mi
chiedo, Assessore Felline, hai mai controllato i lavori? E come li hai controllati questi
benedetti lavori se ancora si continua a ripristinare buche e quant’altro? Facciamo un altro
esempio: lavori Palazzetto dello Sport, che è inserito nel Programma triennale delle Opere
Pubbliche in questo Consiglio Comunale. Lavori infiniti, lavori inutili nel modo in cui sono
stati programmati, danneggiando a struttura, in particolare la copertura in legno che non
essendo stata messa in sicurezza dopo questi lunghi anni le piogge, l’umidità hanno intaccato
il legno, danneggiando il tetto. Allora io mi chiedo, Assessore, era più urgente l’intonaco o
salvaguardare il legno che questi anni le piogge, l’umidità lo hanno intaccato, quindi lo stanno
macerando? Era più urgente il massetto industriale o la tutela e la salvaguardia del legno? Era
più urgente la messa in opera della ceramica negli spogliatoi o la messa in sicurezza del
legno, che andare a vederlo fa veramente pena, l’umidità, le piogge stanno distruggendo,
rovinando la struttura. Stiamo parlando di opere pubbliche iniziate e mai terminate a tutt’oggi.
Per non parlare della Scuola Elementare dove i lavori non finiscono mai, nonostante
l’Assessore ripete spesso, continuamente, in assemblee, in Consigli Comunali che i lavori
termineranno quanto prima, e intanto passano i mesi e passano gli anni. Per non parlare del
degrado del Campo sportivo. Eppure abbiamo un Assessore che pratica lo sport, è un
calciatore, quindi si reca, va nel Campo sportivo e non se ne è mai accorto del degrado, dallo
stato di abbandono in cui versa il campo sportivo? Mi viene spontaneo dire “campo di grano”
anziché Campo sportivo per le erbacce che oramai infestato il perimetro del campo. Per non
parlare delle strade, che è una vergogna delle vergogne. Collepasso mai aveva raggiunto
questo degrado, a mio avviso, e questo abbandono. Pertanto, Sindaco, rinnovo l’invito, visto il
fallimento dell’Assessore che regge le sorti dei Lavori Pubblici, di cambiarlo, di sostituirlo,
anche per le voci che arrivano da “radio Comune” – diciamo così: consapevoli del fallimento
di alcuni Assessori, quanto prima, corre voce, si dice che verranno destituiti per la loro
incapacità. Mi fermo qui, grazie.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie al Consigliere Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE GIANFREDA Alfredo
  Un piccolo chiarimento. Intanto buongiorno a tutti. Nella quinta scheda, dove c’è l’elenco
annuale, riportiamo sempre – l’avevo fatto presente pure l’anno scorso –  alcuni interventi
dove c’è il Responsabile del Procedimento l’Architetto Fernando Montagna. Visto che
l’Architetto Montagna Fernando ormai manca da un po’ di tempo che senso ha riportare come
Responsabile Unico del Procedimento questa persona che al momento non è presente?
Significa che doveva essere cambiato almeno con l’attuale Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
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Io non lo so se è stata una svista questa oppure volutamente si è presentata in questo modo.
Però secondo il mio punto di vista non ha proprio senso riportare un tecnico che al momento
non c’è ed è assente da diverso tempo. Visto che poi nella stima dei tempi di esecuzione dei
lavori si parla di terzo trimestre 2018 e quarto trimestre 2018. Quindi, se sappiamo che non
c’è questa persona, che senso ha riportare il nominativo su queste schede, a meno che queste
schede si fanno così, tanto per, e si riportano gli stessi interventi così come erano stati
programmati l’anno scorso. Grazie.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie, Consigliere Gianfreda. Ci sono altri interventi? Prego, Sindaco.

 SINDACO MENOZZI Paolo
   Per chiarire solo al Consigliere Gianfreda che in quel momento, quando si sono fatte le
schede, sono state firmate dall’Architetto Montagna, il quale non è che è andato via; è assente
per un anno, fino ad ottobre. Viceversa, sulle altre schede noi abbiamo l’Architetto Pennetta
attuale Dirigente, perché come RUP è stato nominato e ha firmato l’Architetto Pennetta. Il
problema comunque non si pone perché, come è successo per gli altri lavori, quando noi
andiamo a realizzare questi progetti, la Giunta provvederà al cambio del RUP in quel
momento. Oggi questa è soltanto una programmazione, pertanto quelle schede sono state
firmate dall’Architetto Montagna e devono rimanere tali perché l’Architetto Montagna è
assente fino ad ottobre, non sappiamo dopo cosa succederà, non è che se n’è andato perché si
è dimesso dal Comune. Noi lo sapremo dopo ottobre se rientrerà o se ne se andrà e in quel
momento potremo provvedere. Oppure, se il finanziamento dovesse arrivare prima, quindi nel
momento di assenza dell’Architetto Montagna, noi provvederemo, come abbiamo fatto con le
altre opere pubbliche finanziate, a cambiare immediatamente il RUP. Questo è il senso di aver
lasciato l’Architetto Montagna ancora all’interno di quelle, è una mera programmazione.
   Poi voglio rispondere … Io non so se altri Comuni andranno a sostituire Assessori o meno,
non ho in questo momento ancora nessuna programmazione di sostituire Assessori,
Consigliere Sindaco. Non mi interessa quello che fanno negli altri Comuni, non è mia
competenza. Io guardo alla mia Amministrazione, agli Assessori, che sono funzionanti a tutti
gli effetti, e quindi do atto che lavorano bene, che la Giunta, ed in particolare l’Assessore
Felline lavora bene nel suo campo e nel suo Assessorato. Abbiamo citato tante cose, Piazza
Dante, il Palazzetto dello sport, il Campo sportivo, le strade, ma sono tutte opere pubbliche
che stanno andando avanti. Da quanto tempo non si asfaltavano strade a Collepasso? Noi
abbiamo iniziato ad asfaltare le strade e stiamo continuando nella programmazione ad
asfaltare le strade. Abbiamo portato il Campo sportivo dopo quattro anni ad avere una nuova
agibilità, quindi a risistemare il terreno di gioco, a risistemare e metterlo in sicurezza. Poi, se
c’è l’erba all’angolino e quindi l’erba è all’attenzione, penso che l’erba in tutti i Campi e in
tutti settori cresce, specialmente in questo periodo. Quindi non ci vergogniamo se abbiamo un
po’ di erbetta. Tra l’altro l’Assessore Mastria sta già provvedendo a sistemare anche
quell’aspetto. L’Assessore Mastria vigila bene sul Campo sportivo, ci tiene tanto. Penso che il
nostro Campo è invidiato da tutti i paesi vicini, tant’è vero che abbiamo Parabita, Matino e
Casarano che vengono a giocare e chiedono costantemente, a pagamento, il nostro Campo
sportivo. Ritengo che il nostro è un gioiello di Campo sportivo, dovremmo averlo come vanto,
non denigrarlo. Sul Palazzetto dello sport, anche qua una serie di chiacchiere, di fesserie. Nei
lavori che si stanno facendo per il Palazzetto dello sport c’è il completamento con il telo che
verrà messo sopra, è già previsto in questi lavori che stanno facendo. Sicuramente le
intemperie, le piogge non hanno permesso all’impresa di andare, non è che abbiamo stabilito
di fare prima il massetto. C’è il massetto, c’è l’intonaco che è stato fatto, ci sono gli infissi
che vanno completati in questi lavori che stanno facendo, così come c’è la copertura che
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faranno appena inizieranno le belle giornate, penso che inizieranno in questi giorni. Per
Piazza Dante. Ormai Piazza Dante è da tre anni … è chiaro che con i lavori e tutto il resto,
quello che è successo con il passaggio dei mezzi pesanti, perché non l’abbiamo chiusa
dall’inizio, avremmo dovuto chiuderla al transito così come era previsto. Abbiamo optato per
lasciarla aperta. La prova ne sia adesso gli scavi che abbiamo fatto: le condutture della fogna
nera, della fogna bianca sullo stesso tratto, dell’acquedotto, del gas,  con l’acqua che si è
filtrata, hanno portato a dei cedimenti. Tra l’altro, Roma capitale cede in tutti i posti e in tutti i
luoghi, in tutti i paesi vicini, è nella manutenzione normale delle cose dove si passa a fare
lavori che dopo due anni, dopo tre anni comunque abbiamo questi piccoli cedimenti. Stiamo
cercando di non far avere disagi ai cittadini nelle manutenzioni che facciamo
quotidianamente, anche questi stanno nell’ottica di andare avanti in questo. Siamo molti
accorti a queste cose. I lavori pubblici vanno avanti, nelle scuole stanno andando avanti, come
stanno andando avanti in tutti gli altri settori che stiamo completando. In questo programma
delle Opere Pubbliche triennale ancora non abbiamo volutamente iscritto i tanti progetti: il
progetto del Palazzo Baronale, che con la Rigenerazione Urbana con Sannicola, Collepasso,
Aradeo, Neviano abbiamo avuto, stiamo già nella graduatoria, è in dirittura d’arrivo il
finanziamento di altri 800 mila Euro per il Palazzo baronale, abbiamo avuto la Rigenerazione
Urbana – queste cose non le abbiamo scritte - aspettiamo le emissioni e i dei decreti; abbiamo
avuto 2 milioni di Euro per la Rigenerazione urbana, Collepasso tra gli 80 Comuni è risultato
40° - 41°. Abbiamo già sottoscritto con il Ministero il disciplinare per tutta la zona del Campo
sportivo. Questi sono i fatti concreti. Abbiamo partecipato per le scuole e per gli edifici
pubblici per l’efficientamento, attendiamo anche qua le graduatorie di merito. Tutto questo è
opera di un Assessorato che lavora, di una Amministrazione che lavora e quindi è un vanto
per l’Amministrazione.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego, Assessore.

ASSESSORE FELLINE Luigi
   Grazie, Presidente. Prima di tutto vorrei ringraziare il Sindaco per gli attestati di stima e di
riconoscimento e tutta l’Amministrazione che effettivamente sappiamo quello che fa tutti i
giorni, a dispetto di quello che viene detto e scritto sia in Consiglio Comunale sia sui vari
volantini o altro tipo di interventi. Sicuramente ripeterò qualcosa che hai detto, Sindaco, però
permettimi questo intervento per rispondere al Consigliere Gianfreda. Tonino, l’Architetto
Montagna è ancora un dipendente comunale ed è stato nominato RUP nel momento in cui
abbiamo predisposto questi progetti che sono stati presentati. Effettivamente questi tre
progetti che tu hai indicato - recupero funzionale del Palazzo baronale, del Palazzo comunale
e le piste ciclabili - sono dei progetti che abbiamo fatto mentre lui era dirigente dell’Ufficio
Tecnico, sono dei progetti a tutti gli effetti che sono visionabili in Comune. Lui è stato
nominato RUP dalla Giunta, nel momento in cui questi progetti qualora dovessero essere
finanziati si dovrà cominciare a lavorare, se l’Architetto Montagna sarà rientrano, lui
continuerà ad essere RUP, se lui invece avrà preso altre decisioni noi di conseguenza
nomineremo il Responsabile Unico del Procedimento nel momento in cui andremo ad
affrontare quegli interventi.
   Noto poi che ci sono alcuni Consiglieri invece che sono molto più aggiornati sui gossip che
sulle opere pubbliche o sui lavori di questa Amministrazione. Se così non fosse questo
Consigliere saprebbe - e io sono convinto che non è che finge di non sapere, non lo sa proprio
– che quando sono state eseguite le opere di realizzazione di Piazza Dante, l’Assessore Felline
non era Assessore ai Lavori Pubblici, quindi che mi viene a chiede: “Assessore Felline, hai
controllato i lavori quando sono stati realizzati?”, devo rispondere, caro Consigliere: “Fammi
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un’altra domanda, perché la domanda non è giusta”. Io posso rispondere che adesso i lavori
che si stanno realizzando in Piazza Dante li sto controllando perché sono l’Assessore ai
Lavori Pubblici. Poi ha citato alcune opere pubbliche: Palazzetto dello sport, Scuola
Elementare, le strade. Palazzetto dello sport: caro Consigliere, hai un’esperienza molto più
ampia e dovrebbe essere anche più matura della mia, non fosse altro per il numero di presenze
in Consiglio Comunale in Amministrazione, perché se non erro hai molti più anni di
esperienza del sottoscritto, hai rivestito anche il ruolo di Assessore ai Lavori Pubblici e non
ricordo alcun intervento degno di nota di quel periodo per quanto riguarda i lavori pubblici, a
meno che non possiamo annoverare con il titolo di “interventi importanti e degni di nota” la
chiusura di qualche buchetta sull’asfalto, quindi qualche sacchetto di catrame a freddo, caro
Presidente, per il resto non mi viene in niente. E io non fingo di non sapere, io so e dico la
verità. Sul Palazzetto conosci … no, forse tu non la conosci, il Consiglio Comunale conosce
perfettamente tutta la storia del Palazzetto dello sport, conosciamo perfettamente la posa in
opera della prima pietra, conosciamo perfettamente il progetto che abbiamo ereditato perché
questi argomenti li abbiamo affrontati in più di una occasione in Consiglio Comunale e in più
di un’occasione - forse non sono stato chiaro, qualcuno era disattento, non lo so però lo ripeto
– in quel progetto non c’era né capo né coda, era un progetto, “lotto funzionale”, che non
prevedeva gli impianti lettrici, che non prevedeva l’intonaco, che non prevedeva i punti di
illuminazione, l’impianto antincendio, prevedeva gli infissi in ferro zincato. Lotto funzionale!
Io ho un’altra concezione di lotto funzionale. Grazie allo “Sblocca Italia” di Renzi del 2015
siamo riusciti a recepire le somme e quindi per far firmare il contratto alla ditta che ha fatto i
lavori, che aveva vinto la gara ma non aveva firmato nessun contratto perché i Dirigenti
giustamente se non c’è la copertura finanziaria non si firma nessun contratto, noi abbiamo
fatto firmare il contratto, abbiamo iniziato i lavori e abbiamo realizzato quello che si poteva
realizzare con quegli importi, per un totale di 750 mila Euro: 150 di fondi propri, 150
Provincia, il resto con fondi propri che Renzi ci ha sbloccato dal Patto di stabilità. Dopodiché
a dicembre dello scorso anno abbiamo fatto una variante di altri 50 mila Euro di soldi propri
comunali per ottemperare ad altre difficoltà che avevamo riscontrato, ma queste sono
difficoltà che si riscontrano quando si realizzano le opere, caro Presidente, e sono difficoltà
che si devono affrontare e risolvere e che uno può conoscere quando fa le cose, quando,
appunto, realizza le opere. Quando invece uno pensa al gossip e opere non ne ha mai
realizzate, non sa nemmeno di che cosa stiamo parlando. Ma io li perdo volentieri cinque
minuti per rispiegare queste situazioni.
   Palazzetto. Se invece di pensare al gossip qualcuno consultasse almeno l’Albo Pretorio, si
renderebbe conto che anche per il Palazzetto abbiamo approvato un altro progetto, quello
finale, di completamento funzionale, nel vero senso della parola – completamento – non solo
del Palazzetto ma anche da tutta l’area circostante e abbiamo presentato questo progetto ad un
bando nazionale che si chiama “Sport  e periferie”. Perché noi, a dispetto di quanto si dice o a
dispetto delle accuse che ci vengono mosse, non perdiamo tempo. Noi tutti i bandi regionali,
provinciali, nazionali, ministeriali, li monitoriamo e se possiamo partecipare, partecipiamo.
Che voglio dire con “se possiamo partecipare”? Ci sono delle volte in cui non è sufficiente
avere buona volontà, competenze, professionalità negli Uffici. Delle volte, ne cito uno ultimo,
ci vogliono anche i requisiti. Per esempio, l’ultimo bando al quale sicuramente non possiamo
partecipare ci chiedeva la possibilità di avere una struttura non di proprietà comunale da poter
valorizzare. Noi avevamo pensato alla Chiesetta dello Spirito Santo vicino al castello, però ci
voleva l’accordo con il proprietario per l’utilizzo per almeno dieci anni, ma ovviamente
abbiamo ricevuto picche dal proprietario, conosciamo perfettamente chi è il proprietario.
Questo è uno dei casi in cui l’Amministrazione deve per forza alzare le mani e non
partecipare a questi bandi. Ma per tutti gli altri bandi, vi garantisco … nonostante sui
volantini viene scritto che non partecipiamo, non facciamo niente, perdiamo occasioni, salvo
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poi citare dei bandi dove potevano partecipare Comuni sopra i 20 mila abitanti, e Collepasso
ne ha un po’ di meno, quindi non potevamo partecipare per quel motivo. Quindi menzogne,
solo menzogne.
   Per la Scuola elementare c’è un progetto di 950 mila Euro che non per colpa di questa
Amministrazione o dell’Assessorato ai Lavori Pubblici ha subito dei ritardi. È partito tutto
con la presentazione del primo e secondo SAL dei lavori fatti presso la Scuola elementare,
quindi presentazione e inoltro alla Regione; i soldi purtroppo per colpa non nostra sono
arrivati in ritardo rispetto ai tempi stabiliti. Ovviamente la ditta ha fatto quello che ha ritenuto
opportuno, quindi noi, per ovviare a tutte queste necessità, queste problematiche con la ditta,
poi si sono verificati dei problemi e durante la realizzazione abbiamo dovuto approvare una
perizia di variante, ci sono stati un sacco di problemi seri – problemi seri! – dei quali
qualcuno non conosce nemmeno l’esistenza, che abbiamo dovuto affrontare di petto e
risolvere, non facendo chiacchiere, Presidente! Abbiamo risolto questi problemi, abbiamo
approvato la perizia di variante, abbiamo fatto l’atto di sottomissione con la ditta - qualcuno
non sa nemmeno che cosa vuole dire - e i lavori sono ricominciati, la ditta sta lavorando.
Dopo Pasqua avremo un intervento massiccio perché la ditta sta consegnando altri lavori in
altri Comuni, quindi ci ha chiesto di avere un po’ di pazienza, ma dopo Pasqua ci ha garantito
che arriverà con una squadra importante per portare a termine tutto l’intervento.
   Senza parlare di chiacchiere o fare gossip mi sono andato a scaricare dall’Albo Pretorio,
cosa che avrebbero potuto fare tutti i Consiglieri di Minoranza, soprattutto chi pensa soltanto
al gossip, ho scaricato delle Delibere pubbliche. Le leggo soltanto: approvazione progetto
esecutivo cimitero comunale; POR – FESR 2014/2020; sviluppo urbano sostenibile; progetto
di Rigenerazione Urbana sostenibile; progetto di efficientamento energetico Scuola
dell’Infanzia di Via Masaniello – approvazione studio di fattibilità; progetto di
efficientamento energetico locali ex  Mercato Coperto; Progetto esecutivo definitivo – dopo
che abbiamo approvato lo studio di fattibilità, abbiamo fatto quello definitivo per la Scuola di
Via Masaniello; Smart in Puglia; Community Library – approvazione studio di fattibilità e
predisposizione progetto; Smart in Puglia, abbiamo approvato poi l’esecutivo; lavori di
sistemazione tratto urbano Strada Provinciale 361, nomina RUP e approvazione progetto,
importo 99 mila Euro; manutenzione straordinaria Campo sportivo, 33 mila Euro;
approvazione progetto di adeguamento sismico, superamento delle barriere architettoniche
della Scuola di primo grado; lavori di adeguamento e efficientamento dell’impianto di
illuminazione pubblica del Campo sportivo; studio di fattibilità per la messa in sicurezza della
viabilità del territorio, sono quelli che ho citato prima. Queste sono alcune Delibere che la
Giunta ha approvato di progetti non inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche, Presidente,
perché sono progetti che l’amministrazione intende realizzare, progetti che l’Amministrazione
ha presentato nei vari bandi che sono usciti. Ma è inutile inserirli nel Programma delle Opere
Pubbliche se non hanno ancora copertura. Questo per rispondere a chi di opere pubbliche non
sa nemmeno che cosa voglia dire.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie, Assessore Felline. Prego, Consigliere Salvatore Perrone.

CONSIGLIERE PERRONE Salvatore
   Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Appena sono arrivato in questa sala l’Assessore
Mastria Capogruppo si è avvicinato dicendomi: “Consigliere, fa freddo? Accendo i
riscaldamenti?”. Gli ho detto di no. Adesso riscaldiamo un po’ la sala, Assessore Mastria ...
Grazie, Assessore, sempre gentile. Non per fare polemica, si avvicina Pasqua, bisogna stare
tranquilli, felici, contenti, ma è d’obbligo quando qualche rappresentante piccolo di questa
Maggioranza pensa di dare lezione ad una parte dell’Opposizione o a tutta l’Opposizione
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ergendosi a maestrino di turno, dobbiamo rinfrescargli la memoria e dargli qualche
lezioncina, perché gli allievi devono imparare non devono dare lezione. Incominciamo. Non
entro nel merito di quanto detto dall’ex Assessore Vice Sindaco Rocco Sindaco, attuale
Consigliere Comunale di Opposizione, ma le opere che ha fatto nel brevissimo periodo di
Assessore ai Lavori Pubblici, dove in Giunta c’era anche l’Assessore Felline, se non ricordo
male, in quel pochissimo periodo di Assessore se non ricordo male molte opere pubbliche in
pochi mesi le ha realizzate. Ma non è questo il problema. Il problema è come mai l’allievo
Assessore Felline non dice perché l’Assessore ai Lavori Pubblici di quel periodo fu
estromesso dalla Giunta: perché in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici aveva messo le
mani nella marmellata in cui oggi questo Assessore se la sta mangiando e sta coprendo il
barattolo di quelle falsità, di quegli imbrogli. Questo Assessore di oggi sta coprendo gli
imbrogli dell’Ufficio Tecnico e oggi si vanta portandomi le Delibere di Giunta che lui stesso
ha approvato dicendo o scusandosi o vantandosi del lavoro che ha fatto. Ma di che cosa
stiamo parlando, Assessore? Ma di che cosa stiamo parlando? Perché non dici … tanto se non
lo dici oggi dovrai dirlo, perché noi come Gruppo ci siamo fermati per le festività e per la
campagna elettorale a non fare volantini di informazione, non di gossip, perché noi nei
volantini mettiamo pratiche, date, protocollo e denunce. Caro Assessore ai Lavori Pubblici
oggi 29 al Tribunale di Lecce si sta facendo un processo dove c’è il Dirigente del Comune di
Collepasso per degli imbrogli che ha fatto il suo Dirigente, non certamente io o il Consigliere
Sindaco, per degli imbrogli che ha fatto il tuo Dirigente, che hai coperto fino all’ultimo e
speriamo che continuerai a coprirlo.
   È vero o non è vero che il Palazzetto dello sport, nato nel 1500 dopo Cristo è in una
condizione pessima? E che fa l’Assessore? L’Assessore si mette il vestito della festa e
inaugura il colore del pavimento della palestra della Scuola Media. Il titolo del giornale è:
“Inaugurazione palestra Scuola Media”, ma avete semplicemente cambiato il colore, da
pavimento rosso è diventato pavimento verde, avete lucidato le lampadine che c’erano, avete
pitturato e avete inaugurato la palestra. Questi sono i lavori pubblici che porti avanti tu,
allievo Assessore Felline. Però perché non hai il coraggio di andare ai Carabinieri e
denunciare gli imbrogli dell’Ufficio Tecnico? Ma stai tranquillo, non andare, stiamo andando
noi una volta ogni tanto. Il  Palazzetto dello sport. Avete approvato il 27/11 – senza che me le
porto, me li ricordo e metto gli appunti – il 27/11/2017 vi è stata recapitata una relazione di un
Architetto, 50 mila Euro; avete approvato una Delibera di Giunta di 50 mila Euro per ulteriori
lavori per mettere in sicurezza il tetto che sta cadendo. Delibera che non so chi ve l’ha fatta
perché l’ha firmata, sì, l’Ingegnere Greco Daniele, e non era a conoscenza. Quando il
sottoscritto è andato a dire: “Ingegnere, mi dai delucidazioni su questa Delibera?” – “Non so
niente”. Questa è la vostra Amministrazione, caro Assessore Felline! Questa! Non e che noi
facciamo gossip. Noi andiamo negli Uffici dei Comuni e parliamo. Quando il Consigliere
Sindaco diceva dice “radio Comune” è perché evidentemente qualcuno parla o sparla.
27/11/2017, io non mi scarico niente, perché devo consumare la carta del Comune? Non avete
soldi per l’acqua  … 27/11, in una giornata fate Delibera di Giunta, vi fate portare brevi manu
una relazione dell’Architetto in questione, approvate, fate firmare le Delibere dai Dirigenti
senza sapere quello che sta firmando. Piazza Dante, ritorniamo sempre lì. Noi parliamo delle
cose reali, non parliamo di quelle che verranno perché voi fumo negli occhi: abbiamo
approvato questo, questo, questo. L’opera è quando si approva e quando si realizza. Perché
non dici che i lavori non sono stati fatti a regola d’arte? Hai vergogna di dire questo? Perché
non lo dici? È una vergogna avere quella piazza in quello stato dopo pochissimo tempo. Vai a
Carasano, dove ancora ci sono i lavori e vedi che tipo di materiali hanno utilizzato; vai a
Neviano, vai a Cavallino, vai a Lizzanello: passano tir su quelle piazze,non macchine, tir, e
non c’è stato un cedimento. Sono i fatti, non le chiacchiere, caro Assessore. Noi non facciamo
gossip, fino a mo’ gossip non ne abbiamo fatto. Tutto quello che abbiamo scritto e denunciato
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è andato in porto e andrà in porto. Stai tranquillo, pazienza bisogna avere, su tutto. Tanto o tu
stai per cinque anni come Assessore – che non starai – o per due anni non cambia niente, il
risultato del tuo lavoro si è visto. Andate a guardare la Scuola Elementare, è meglio se non
guardiamo, anche lì ci sono degli imbrogli fatti dal tuo Dirigente, chiedi alla ditta Marullo,
chiedi alla ditta! Ecco perché ci sono i ritardi, ecco perché, no “la Regione ha mandato i soldi
…”. Ci sono anche lì dei problemi seri, caro Assessore, non pensare che noi non guardiamo.
Guardiamo, abbiamo la fortuna … Caro Assessore, a differenza di te noi abbiamo la fortuna
che ci chiamano e ce li dicono gli imbrogli, questa è l’unica fortuna nostra. Abbiamo questa
fortuna che ci chiamano e ci dicono: “guarda che lì ha fatto quell’imbroglio il tuo tecnico”.
Questa fortuna noi abbiamo, che tu non hai, tu devi leggere e ti devono dire: “leggi qua che
capisci qualche  cosa”. Questa è la differenza. Siamo seri. Assessore Mastria, mi scuso, non
volevo gridare, anzi, non volevo intervenire in questo Consiglio Comunale, mi stavo
riservando a quello del 6, e ti prego il 6, caro Assessore, di venire e anche se sulle
interrogazioni non puoi parlare, facciamo un patto con il Sindaco di aprire anche la
discussione sulle interrogazioni su quegli argomenti per vedere se ha ragione questa
Maggioranza o ha ragione questa Opposizione. Non ci fermeremo davanti ad un lezioncina da
chi in questi anni ha preso in giro. Noi non ci fermeremo. “Andiamo avanti con i lavori, ci
sono i lavori”, state dicendo a tutti i cittadini che quanto prima asfalterete le strade, ma noi
saremo contenti quando le farete, ma oggi sta di fatto che Collepasso è un colabrodo, lo
dicono i cittadini, e noi in qualità di rappresentanti dobbiamo esternare queste volontà dei
cittadini. Poi se tra un mese, tra tre mesi, tra un anno le strade le andrete ad asfaltare, è un
vostro dovere quello di essere amministratori attenti alle problematiche della comunità.
Allora, Assessore, non venire in Consiglio a dare lezioncine con Delibere che ti stampi. Noi
non ce le stampiamo e sappiamo anche prima dell’approvazione della Delibera di Giunta
quello che state facendo. Abbiamo questo dono, siamo dei maghi. Io dissi: “il concorso per
Architetto lo vince Montagna” prima di sapere la Commissione, prima di sapere i candidati,
dissi anche perché. Vuol dire che sono bravo, sono mago, vedo poco, ma vedo al di là.
Deformazione professionale! Anzi, se vuoi ti dico anche quello che ci sarà la settimana
entrante o quello che hai in mente di fare la settimana entrante con questa Maggioranza.
Pertanto per abbi il coraggio di denunciare le illegalità che tu stai coprendo in quell’Ufficio.
Abbi il coraggio! Non le denunci? Non ti preoccupare, però non venire qui a fare una
lezioncina da ragazzi della scuola materna, perché neanche loro oggi ti credono. La Piazza
Dante dove tu divi che non eri Assessore, eri amministratore. Non vuol dire che l’Assessore ai
Lavori Pubblici non vede e l’Assessore che ha affianco vede e fa finta di non vedere. Un
amministratore quando qualcosa non va, o è Assessore al ramo o no, deve denunciare. Tu non
denunci. Ma sai perché non denunci? Perché ti sta bene il posto di Assessore, ti sta bene quel
lavoro che state facendo e non mi spingo a dire altro in questa fase ma dirò più in là, caro
Assessore. Ti sta bene tutto perché c’è un tornaconto e quel tornaconto te lo diremo uno dei
prossimi Consigli Comunali, non con i gossip. Quando noi scriviamo ci assumiamo le
responsabilità, caro Assessore Felline. Forse Rocco Sindaco ha paura qualche volta, io non ho
paura di nessuno. Pertanto, statti tranquillo e apri gli occhi cu nnu’ sia una delle prossime
denunce al Tribunale capiterai tu.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie al Consigliere Perrone. Prego, Consigliere Sindaco.

CONSIGLIERE SINDACO Rocco
  Una piccola replica. Rispondo prima al Sindaco. Caro Sindaco, noi siamo Consiglieri di
Minoranza, quindi il nostro compito è quello di controllare e di ascoltare le istanze, le
lamentele dei cittadini che vengono a riferirci quotidianamente. Noi non facciamo altro che
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essere portavoce, messaggeri nei Consigli Comunali di tutto quanto ci riferisce la gente
comune. Quindi, se io ho fatto delle osservazioni, delle considerazioni su alcune opere ancora
cantierizzate, tipo il Palazzetto dello sport, Piazza Dante, sono frutto non mio personale, ma
frutto delle lamentele quotidiane dei cittadini che ci vengono a riferire e noi cerchiamo di
portarle in Consiglio Comunale per cercare quantomeno di raccogliere e ricevere le istanze e
le problematiche dei cittadini. Poi se ci sono delle lamentele, caro Sindaco, è perché i lavori
sono stati fatti male. Non mi spieghi come mai, l’ha detto poc’anzi il Consigliere Salvatore
Perrone, Casarano, Lizzanello, Cavallino, Neviano, in altri Comuni anche hanno fatto opere
pubbliche, come mai non ci sono questi cedimenti continui? Evidentemente, a mio avviso,
hanno utilizzato del materiale con la M maiuscola e quindi le conseguenze che stanno
accadendo qua a Collepasso … lascio a te riflettere come mai succedono questi cedimenti.
   Poi, un piccolo passaggio all’Assessore Felline. Vedi, Assessore Felline, evidentemente tu
ricordi male perché l’abitudine di giocare alla Play station non hai mai persa, la tieni da tanto
e siccome noi ci conosciamo da tanto tempo e in quel poco tempo in cui ho fatto l’Assessore
ai Lavori Pubblici evidentemente tu eri intento ad altre faccende. Ti posso assicurare che in
quel poco tempo in cui ho fatto l’Assessore ai Lavori Pubblici il cambiamento si è visto. Non
solo, ma l’Ufficio Tecnico doveva filare, tant’è vero che il Dirigente di quel periodo con
l’attuale Sindaco pensarono bene di cacciarmi dalla Giunta. Ma tu queste cose non le dici
perché non ti conviene dirle. Ma lo sai perché mi cacciarono dalla Giunta? Te lo dico io. Mi
cacciarono dalla Giunta perché stavo scoperchiando degli imbrogli che vi erano in quel
periodo e che tuttora ci sono e che tu attualmente stai coprendo, caro Assessore. E quindi,
caro Assessore, le chiacchiere, la demagogia la stai facendo tu oggi, trascurando il tuo vero
impegno amministrativo, che a tutt’oggi, da quanto si dice in giro, è molto deludente, prova
ne sono tutte queste situazioni incresciose riguardanti i lavori che si vedono in paese. Grazie.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie, Consigliere. Vi invito – scusatemi – invito Minoranza e Maggioranza a non
personalizzare gli interventi ma a parlare degli argomenti. Consigliere Rocco, è giusto che la
Minoranza faccia dei rilievi, rientra nei suoi compiti, ma rientra anche nei suoi compiti
proporre. Cerchiamo di essere propositivi, per cortesia, non personalizziamo gli interventi,
non parliamo “chi sei tu, chi sono io”, perché nel Consiglio Comunale bisogna parlare
soprattutto di proposte. Grazie. Prego, Assessore.

ASSESSORE FELLINE Luigi
   Grazie, Presidente. Sono stato accusato che mi sto vantando leggendo queste Delibere. No,
Presidente. Sto soltanto ricordo oppure sto soltanto facendo sapere a chi vive soltanto di
gossip quello che questa Amministrazione sta facendo per quanto riguarda le opere pubbliche.
Quindi io le ho rilette a voce alta non perché non me le ricordo, perché io le ricordo
perfettamente e le conosco tutte, ma per far sapere non certamente a Tonino Gianfreda, che io
so che sa perché viene, si informa, mi chiede, e io sono sempre stato disponibile, se non erro.
Questo mio leggerle era per far sapere a qualcuno che non sa quello che stiamo facendo.
Come per esempio quando è stato detto che abbiamo cambiato il colore della pavimentazione
della palestra della Scuola Media, adesso ripeterò a me stesso a voce alta quello che abbiamo
fatto sulla palestra della Scuola Media: abbiamo fatto delle opere di sfondellamento su tutto il
solaio, abbiamo rifatto la parte superiore del solaio, abbiamo stravolto completamente tutti i
vani degli spogliatoi, dei bagni, li abbiamo adeguati, li abbiamo messi a norma, abbiamo
rifatto tutti i servizi igienici, abbiamo cambiato tutta la pavimentazione in questi locali, tutti
gli impianti elettrici e idrici, impianto antincendio. Abbiamo sostituito i radiatori, abbiamo
messo le coperture ai radiatori, a norma, infine abbiamo sostituito il tappetino della palestra,
ma non il colore, abbiamo completamente sostituito il tappeto. Abbiamo fatto dei lavori che
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erano oltre quarant’anni – io ne ho 40 di anni – erano oltre quarant’anni che non venivano
fatti, li abbiamo fatti noi. È stata citata una relazione del novembre 2017 per il Palazzetto
dello sport, una relazione che qualche Consigliere ha preso stamattina dall’Ufficio, e non
perché qualcuno mi ha telefonato per dirmelo, perché io ai gossip non do retta. In Ufficio ho
saputo, ho visto che qualche Consigliere ha preso quella relazione questa mattina, quindi non
vedo come possa essere così informato su quella relazione; una relazione necessaria non solo
per la copertura, ma sono previsti altri lavori in quella relazione, ma sicuramente non avrà
avuto il tempo di leggerla.
   Su Piazza Dante - forse non mi sono espresso bene prima - ho detto semplicemente che non
ero l’Assessore ai Lavori Pubblici e che non ho controllato come l’Assessore doveva
controllare, non ho detto che i lavori sono stati eseguiti male. Chi l’ha mai detta questa cosa?
Io ho detto che non ero Assessore ai Lavori Pubblici. I lavori di Piazza Dante sono stati
progettati, realizzati ed eseguiti così per come era quel progetto. Quel progetto prevedeva
Piazza Dante area pedonale. Quindi quel progetto è stato fatto in base a questo, ad area
pedonale. Se poi un’area pedonale diventa transitabile, allora probabilmente a lungo andare
qualche problema quell’area potrebbe avere. Ovviamente questi problemi stiamo cercando di
risolverli. Non è che è stato realizzato male quel progetto. Quel progetto ha un sottofondo che
era stato predisposto per passeggiare a piedi o al massimo in bicicletta. Ora passano milioni di
macchine, milioni di camion: è ovvio che qualche cedimento c’è, è ovvio, ma stiamo correndo
ai ripari. Che stiano tranquilli. Come sono tranquillo io, notte e giorno sono tranquillissimo,
dormo tranquillo, Presidente, sto con la coscienza a posto, io, io sto con la coscienza a posto,
non devo nascondere niente, cosa invece che qualcun altro fa. Se qualcuno non si ricorda
perché è stato destituito da Assessore, ex Assessore ai Lavori Pubblici, io lo so, io me lo
ricordo. Devono avere il coraggio di dirlo in Consiglio Comunale che cosa voleva coprire,
altro quello che dicono che io sto coprendo! Io non sto coprendo un bel niente. Io non sto
coprendo un bel niente! Questi sono affari vostri nei quali io non entro, ma io sono tranquillo
con la coscienza, caro Consigliere Perrone. Io dormo tranquillo a differenza tua, caro
Consigliere Perrone, che mi fai le minacce: “stai attento” - “apri gli occhi” – “Attenzione, la
prossima … “. Fammi tutte le querele e le denunce che vuoi, io dormo tranquillo, la mia
coscienza è pulita, io cammino a testa alta, non cammino con la testa abbassata, non mi
nascondo la testa nei sassi o nella terra, caro Consigliere.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Assessore, per cortesia.

ASSESSORE FELLINE Luigi
   Ha ragione, Presidente, mi scusi. Chiedo scusa.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Consigliere, per cortesia Lei stia zitto adesso.

ASSESSORE FELLINE Luigi
   No, non sto nervoso, sto semplicemente parlando a voce alta e per ricordare a me stesso che
io sono a posto con la coscienza, non ho niente da nascondere, cammino a testa alta ovunque
vado. Non ho niente da nascondere, sto facendo tutto quello che di meglio posso fare per
espletare il mandato che i cittadini mi hanno dato. Alla fine tireremo le somme, perché queste
cose si fanno a consuntivo, non a preventivo con i volantini, con le dicerie, con le telefonate,
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con le cose … A consuntivo tireremo le somme, cosa che tu hai già fatto. Le tue somme sono
state tirate e il tuo è stato fatto. Grazie.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie, Assessore. Se non ci sono interventi … Prego, Sindaco.

SINDACO MENOZZI Paolo
   Volevo solo chiarire e richiamare un attimo alla responsabilità anche delle dichiarazioni che
si fanno per dire che questa Amministrazione e nessun Assessore copre imbrogli di Dirigenti
o imbrogli dell’Ufficio Tecnico. Deve essere chiaro a tutti che c’è una forte collaborazione
con i Dirigenti, che io ringrazio perché nonostante la scarsità di mezzi, e di uomini
principalmente, di personale, si sta portando avanti un’azione amministrativa forte, coesa e
un’azione incentrata alla trasparenza. Quindi non c’è nessuna copertura. Devo ringraziare i
Dirigenti perché c’è una forte collaborazione con l’Amministrazione Comunale nella
distinzione dei ruoli tra Dirigenti, tra gestione e atti di indirizzo che fa l’Amministrazione
Comunale, e oggi nella scarsità degli uomini che ci sono, perché c’è un Ufficio Tecnico che
regge su una sola persona nonostante la mole di lavoro che c’è, però grazie a questo c’è una
collaborazione anche con gli altri Uffici, con l’Ufficio Ambiente, con l’Ufficio dei servizi in
genere, amministrativi, con il Servizio di Ragioneria. Tutti i Dirigenti sono in sintonia tra di
loro e per questo li ringrazio tutti. In questo momento difficile, tra malattie, tra aspettative e
quant’altro l’apparato amministrativo sta andando avanti, lo stiamo portando avanti con tanto
sacrificio. Questo c’è da dire. Per cui c’è solo un apprezzamento che oggi mi sento di fare a
tutti i Dirigenti e agli impiegati del Comune.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie, Sindaco.

CONSIGLIERE PERRONE Salvatore
   Dichiarazione di voto per questo Punto, aggiungendo - è sfuggito nel precedente intervento
- che all’interno dell’Ufficio Tecnico scappano cinque tecnici per imbrogli dell’Ufficio
Tecnico. Su questo Punto noi votiamo contro.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE GIANFREDA Alfredo
  Il nostro voto sarà negativo.

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Grazie. Passiamo alla votazione per questo Punto all’Ordine del Giorno.
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 [Si procede a votazione]

VOTAZIONE
Come in atti

PRESIDENTE SABATO Massimo
   Per l’immediata esecuzione dell’atto.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE
Come in atti
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I L    C O N S I G L I O     C O M U N A L E

PREMESSO:
- che  ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 “Attuazione

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”   le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;

- che lo stesso art. 21 del Decreto Legislativo n°50/2016, stabilisce che:
il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a
100.000 euro e indicano, i lavori da avviare nella prima annualità, per i
quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri
enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai
fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro; nell’ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere
soddisfatti con capitali privati;

- che il comma 3° dell’articolo 216 del predetto decreto n.50/2016,  stabilisce
che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si
applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le
amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi,
tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non
completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente,
dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del
patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 05.12.2014,
che modifica ed integra il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 21
giugno 2000 ed il D.M. 11 novembre 2011, recante “Procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione
del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi”;
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DATO ATTO che, fino all’emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, del
D.Lgs. n°50/2016, ai fini della programmazione di lavori, servizi e forniture si
applicano gli schemi-tipo e le disposizioni contenute nel predetto D.M. 24/10/2014;

DATO ATTO
che, in applicazione delle norme sopra citate, con la deliberazione della

- Giunta Comunale n°170 del 12.10.2017, si è proceduto all’adozione dello
schema del programma triennale delle OO.PP. per il periodo 2018/2020,
dell’elenco annuale dei lavori di competenza 2018, nonché del Programma
biennale delle forniture e dei servizi di questo Ente, redatti dal responsabile
della struttura competente cui è affidata la predisposizione del programma
triennale e dell’elenco annuale;

che i suddetti schemi sono stati pubblicati, ai sensi dell’art.5 del citato D.M. 11
- novembre 2011 all’Albo Pretorio per sessanta giorni dal 26.10.2017;

che nei termini di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o proposte
- di modifica al programma triennale e relativo elenco annuale;

che gli schemi pubblicati si compongono dei seguenti elaborati:
- Scheda 1 -   Quadro delle risorse disponibili;

Scheda 2 -   Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda 3 -   Elenco annuale delle opere 2018;
Scheda 4 -   Programma annuale forniture e servizi 2018;
Prospetto riepilogativo OO.PP. 2018-2020;

VISTI gli schemi del Programma Triennale OO.PP. 2018/2020, dell’Elenco dei lavori
dell’anno 2018, nonché del programma biennale dei servizi e forniture 2018/2019,
redatti dal Responsabile del III Settore cui è affidata la predisposizione dei predetti
programmi;

DATO ATTO che detti schemi, allegati quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, si compone dei seguenti elaborati:

Scheda 1 -   Quadro delle risorse disponibili;-
Scheda 2 -   Articolazione della copertura finanziaria;-
Scheda 3 -   Elenco annuale delle opere 2018;-
Scheda 4 -   Programma annuale forniture e servizi 2018;-
prospetto riepilogativo 2018-2020-

VISTO che il programma è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni
legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione,
tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel programma 2017/2019;

DATO ATTO che, per gli interventi inseriti nell’elenco annuale 2018 sono stati
predisposti ed approvati, da parte della Giunta Comunale, i relativi studi di fattibilità o
i progetti di livello preliminare o definitivo;

DATO ATTO che, rispetto agli schemi adottati con la suddetta Delibera G.C. n. 170
del 12.10.2017, si è reso necessario effettuare una integrazione al programma
triennale OO.PP. 2018/2020, mediante l’inserimento, nell’Elenco Annuale 2018, dei
seguenti due interventi previsti nella prima annualità (2018):
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«Messa in sicurezza viabilità del territorio comunale – Rifacimento manto
1)stradale», Codice CUP J32D18000040001, il cui allo “studio di fattibilità”, di
complessivi €780.000,00, approvato con la Delibera G.C. n°37 del 19.02.2018,
risulta da finanziare con i fondi del Ministero dell’Interno rivenienti dalle risorse
stanziate ai sensi del comma 853 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n°205;

«Messa in sicurezza viabilità del territorio comunale – Rotatoria con
2)parcheggio zona cimiteriale», Codice CUP J33E18000110001, il cui allo
“studio di fattibilità”, di complessivi €1.250.000,00, approvato con la Delibera
G.C. n°36 del 19.02.2018, risulta da finanziare con i fondi del Ministero
dell’Interno rivenienti dalle risorse stanziate ai sensi del comma 853
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n°205;

DATO ATTO, quindi, che rispetto agli schemi adottati con la predetta deliberazione
n°170 del 12.10.2017 sono state apportate variazioni alla prima annualità del
programma dei lavori;

VISTO
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;-
il D. Lgs. 50/2016;-
il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 21 giugno 2000;-
il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 4 agosto 2000;-
il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;-
il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011;-
il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;-
l’art.13 e l’art. 271del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;-

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

con n. 9  voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Salvatore Perrone - Rocco Sindaco -
Alfredo Gianfreda - Monica Marra) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
1) DI APPROVARE il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio
2018/2020, l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018, ed il Programma
di forniture e servizi, che si compone delle seguenti schede allegate al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale:

scheda 1 -   Quadro delle risorse disponibili;-
scheda 2 -   Articolazione della copertura finanziaria;-
Scheda 3 -   Elenco annuale delle opere 2018;-
Scheda 4 -   Programma annuale forniture e servizi 2018;-
Prospetto riepilogativo 2018-20120;-

2) DI STABILIRE che la previsione contenuta nella scheda ministeriale “Scheda 4” si
estende anche alla annualità 2019 e costituisce, pertanto, la programmazione, per il
biennio 2018/2019, delle forniture e dei servizi di questo Ente;
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3) DI ALLEGARE il presente atto alla delibera consiliare di approvazione del bilancio
di previsione, per la sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di previsione
anno 2018 e del bilancio triennale 2018/2020, dando atto che il programma di cui
trattasi costituisce parte integrante del bilancio preventivo, ai sensi dell’art. 128 –
comma 9 – del D. Lgs. n.163/2006 e dell’art.13 – comma 1– del D.P.R. n. 207/2010;

4) DI STABILIRE che si procederà alla pubblicazione del programma triennale
all’Albo Pretorio del Comune e all’invio agli enti e autorità come previsto dalla legge;

5) DI DEMANDARE ogni ulteriore incombenza al Responsabile del III Settore;

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa separata votazione, con n. 9
voti favorevoli, n 4 contrari (Salvatore Perrone - Rocco Sindaco - Alfredo Gianfreda -
Monica Marra) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile  ai sensi
dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  SABATO Massimo F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 476

Li  11-04-018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-04-2018 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Li,  22-04-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa TRALDI Anna
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