
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE   DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 27 del  20/6/2022 
 

OGGETTO:  Programma triennale Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed elenco annuale dei lavori 

2022– Approvazione. 

 L’anno duemilaventidue, il giorno 20,  del mese di  giugno, con inizio alle  ore 20,45,  a 

seguito di comunicazione prot. n. 9276  del 13/6/2022,  si é riunito il Consiglio Comunale, 

in seduta ordinaria in prima convocazione, presso  la Sala Consiliare del Municipio sita 

alla Via Panoramica di questo Comune. 

Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano  - Presidente del Consiglio Comunale 

Presenti   il Sindaco e  n. 15 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

 X 

X  

X  

X 

X  

X  

X 

X 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

X  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

Il Presidente giustifica l’assenza del  consigliere Marilù Marasco 

Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Partecipa  alla seduta gli Assessori esterni Tobia Massa e Gennaro Di Mare  

 



 

 

Il Presidente pone in discussione il sesto punto all’ordine del giorno 

Relaziona il Sindaco il quale illustra gli interventi contenuti nel piano. 

Afferma che grazie al giro d’Italia l’Amministrazione è riuscita ad ottenere, grazie 

alle convenzioni con ENEL  e CMNA, opere di rifacimento pari a circa 450000 euro. 

Illustra le progettazioni in essere soffermandosi in particolare sulla riqualificazione di 

piazza XXVII Gennaio e sulla Scuola Corricella. Con riferimento a quest’ultima 

progettazione riferisce che ci sono state diverse interlocuzioni con gli enti 

sovracomunali per capire se il comune sta andando nella direzione giusta. 

Comunica che tra poche settimane ci sarà un nuovo funzionario , un ingegnere 

selezionato dal Ministero per il PNRR che andrà ad arricchire l’organico dell’ufficio 

tecnico.  

Ricorda che per il PNRR è stato capofila di 8 comuni per i progetti di rigenerazione 

urbana  riguardanti il campo sportivo e la realizzazione della cd piazza a mare. 

Illustra l’intervento con il Comune di Calvizzano per migliorare la fruizione dello 

sport anche nell’ottica di Monte di Procida 2023. 

Ribadisce l’importanza della riqualificazione della piazza XXVII Gennaio per un 

importo di circa 900000 euro. 

Con riferimento ai bandi di alloggi ERP – Villa Matarese c’è da sistemare una 

problematica e a breve partirà il bando. 

Riferisce inoltre che ci sono diversi interventi sono in corso a Miliscola, in questi 

giorni si è ricominciato a lavorare, si sono confrontati con i tecnici e si spera che in 

poche settimane sarà possibile restituire un parcheggio alla città. 

La Polizia locale ha avuto indirizzi per creare lì un’area pedonale dal parcheggio al 

mare. 

Riferisce che ci sono diversi interventi finanziati tra cui il secondo stralcio di via 

Cappella per il quale c’è stato un incontro con l’opposizione. Si è ricominciato anche 

con il primo lato. 

Afferma che le opere pubbliche sono complesse. 

C’è un sottosuolo dove non è mappata la rete dei sottoservizi sottostanti, 

problematica che si intende risolvere interpellando dei tecnici e anche degli ex 

dipendenti dell’ente. 

C’è stata un’occupazione temporanea per l’intervento di Cappella 1 per consentire 

agli abitanti della zona di avere una via di fuga. 

Riferisce del finanziamento per Via Gradoni a Cappella di 370000 euro. 

Fa rilevare che oltre a quanto previsto nel piano ci saranno diversi interventi più 

piccoli anche nelle palestre, sul campo sportivo anche in vista di Monte di Procida 

2023. È intenzione realizzare campi amovibili per diverse discipline. 

Resta importante il problema del dissesto idrogeologico. 

È intenzione intervenire anche sulle strade storiche tra cui oltre  a via Gradoni in via 

Caranfe. 

 

Interviene il Cons. Assante il quale afferma che sono 7 anni che il piano è sempre lo 

stesso e che gli interventi sono i medesimi. Ci sono sempre gli stessi lavori. Afferma 



che ogni anno il Sindaco dice che stanno per iniziare i lavori a Cappella, intervento 

già annunciato ad ottobre 2015. Invita a dire cosa si è fatto e non cosa si farà. 

Esprime sorpresa per il fatto che non c’è stata neanche una parola sui lavori al porto 

per i quali il Consiglio di Stato ha revocato l’aggiudicazione qualche giorno fa. 

Rileva che nel suo intervento il Sindaco si è vantato del risparmio della comunità di 

Monte di Procida di 450 mila euro per il giro d’Italia. Chiede in che modo abbiano 

risparmiato perché comunque le aliquote sono tenute al massimo e chiede il motivo 

per cui non si spendano queste somme. Afferma che sono 7 anni che il Comune di 

Monte di Procida non vede un’opera pubblica. 

Rappresenta che non è stato fatto il bilancio partecipato. 

Rileva che si è parlato della scuola di Corricella, si è parlato di Torrefumo che è 

ancora zona interdetta e vi sono state piantate delle piante. Chiede a che punto sia la 

questione del piano di caratterizzazione. 

Fa rilevare che San Martino non è pervenuto: nel piano c’è un intervento annunciato 

dal lontano dicembre 2015. 

Con riferimento alle strutture sportive, afferma che MDP 2023 a livello comunicativo 

è stato ottimo, ma va dato atto che le strutture sportive sono fatiscenti a cominciare da 

quelle date in concessione: serve una pedana da allenamento.  

Rileva che i lavori del parcheggio di Miliscola dovevano terminare entro giugno ma 

non sarà così.  

Invita a vigilare sui lavori perché quando si sa che sotto le strade ci sono i sottoservizi 

si sono tecniche specifiche per evitare di distruggere tutto, altrimenti con la 

escavatrice viene divelto tutto. Invita a fare una riflessione su quanto ha detto. 

 

Interviene il Sindaco per conclusioni e afferma che dal versante dell’entroterra 

guardano con molta attenzione all’opposizione in quanto è un modo di fare legato alla 

cultura degli anni 1970-80, perché oggi c’è un confronto più costruttivo. In contesti 

sovracomunali afferma che c’è molta più costruttività. 

Fa presente che la tabella delle opere pubbliche porta diverse annualità e che poteva 

essere polemico anche lui. Ricorda che a beneficio dei cittadini fu speso più di un 

milione di euro per Villa Matarese mentre quando è arrivata la sua amministrazione 

mancava l’impianto idrico, a Miliscola nel 2010 cominciarono dei lavori per tre anni 

e mezzo, riferisce di Villa Matarese acquistata nel 2008 e ancora chiusa nel 2015. 

Riferisce inoltre che per San Martino c’è stato un grande contenzioso. Con 

riferimento al porto di Acquamorta mentre il Tar aveva dato ragione all’Ente, il 

Consiglio di Stato ha dato torto annullando solo una parte dei verbali, invita i 

Consiglieri a confrontarsi in Commissione, anche perché la ditta che ha impugnato 

sta conducendo oltre  10 contenziosi contro il Comune. Riferisce poi che a Miliscola 

sono cominciati i lavori e si spera che terminino quanto prima. Fa presente che di 18 

progetti finanziati in Campania ne è cominciato uno solo e che ai pontili di 

Acquamorta finalmente sono arrivati. Il Sindaco si dice soddisfatto per quanto si sta 

facendo anche alla luce della sua squadra che è una squadra che lavora per il paese. 

Per la Piazza si sono svolti degli incontri con i tecnici per capire la situazione. 
 

 

e, 



IL CONSIGLLIO COMUNALE 

Vista la sottoriportata proposta 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

VISTO l'articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 che prescrive che: 

 Le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma triennale dei 

lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza 

con il bilancio. 

 “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, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, 

della legge 16 gennaio 2003, n.3, 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 degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei 

lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo 

del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi 

informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, 

comma 4. 

 Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la 

Conferenza unificata sono definiti: a) le modalità di aggiornamento dei programmi 

e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, 

per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle 

condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un 

intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) i criteri e 

le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per 

l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto 

per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che 

essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli 

obblighi informativi e di pubblicità  relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo 

con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 

VISTO che: 



 il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di 

programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i; 

RITENUTO di dover adempiere all'obbligo di legge stabilito dal sopracitato alt. 21 

del D. Lgs 50/2016, riguardante la programmazione di lavori di importo superiore ai 

100.000,00 euro che costituisce atto coerente con il D.U.P. 2022-2024; 

PRECISATO che tutti gli interventi collegati a finanziamento pubblico, sia proprio 

comunale che regionale o statale, sono soggetti a possibili variazioni connesse al 

necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per cui l’indicazione della 

programmazione risulta passibile di eventuali successivi ulteriori aggiornamenti; 

VISTO lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2022-

2024 e l'elenco annuale 2022, redatto seguendo le prime indicazioni che emergono 

dal decreto di attuazione dell’art. 21 comma 8 decreto legislativo 18 aprile n. 50, 

D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed adottato con Del. G. C. n. 

3 del 20/01/2022 e nn.8 del 1/2/2022, 19 del 25/2/2022 e  56 del 02/05/2022 (recante 

“Modifica per mero errore materiale”) distinto nelle schede A – B – C – D – E – F e 

riferito al settore III, che realizza pertanto la programmazione dei lavori il cui valore 

stimato sia pari o superiore a 100.000 euro per il Comune di Monte di Procida, che si 

allega alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il T.U. 267/2000 e smi; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevolmente espressi da parte del Responsabile del settore 

tecnico (per quanto concerne la regolarità tecnica) e dal Responsabile del settore 

economico finanziario comunale (per quanto concerne la regolarità contabile) ai sensi 

dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. Di assumere le premesse alla presente quali parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. Di approvare il programma triennale delle opere pubbliche riferito al settore III 

per gli anni 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, articolato nelle schede A – B – C 

– D – E – F, allegate alla Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 20.01.2022, come 

modificata dalla D.G.C. n. 8 del 01.02.2022 “Modifica errore materiale dello 

schema di programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, adottato ai sensi 

dell'art. 21 comma 1) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 3/2022”, dalla n. 19 del 25.02.2022 e 56 del 02.05.2022 “Modifica 

per mero errore materiale dello schema di programma triennale delle opere 

pubbliche 2022-2024, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2022” 

e sottoposte alla pubblicazione su Albo Pretorio, schede che si allegano alla 

presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

https://www.comune.montediprocida.na.it/files/documenti/Albo/2022/DEL202202020220631.pdf
https://www.comune.montediprocida.na.it/files/documenti/Albo/2022/DEL202202020220631.pdf
https://www.comune.montediprocida.na.it/files/documenti/Albo/2022/DEL202202020220631.pdf


3. Di dare atto che il Programma ed è stato pubblicato per gg. 30 all’albo pretorio per 

eventuali proposte di modifica per poi essere inserito nel DUP; 

4. Di disporre la pubblicazione del suddetto programma triennale delle opere 

pubbliche per gli anni 2022-2024 e l'elenco annuale 2022 sul portale del Comune, 

sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ex art. 

213 del Decreto Leg.vo 50/2016 e s.m.i, anche tramite i sistemi informatizzati 

delle regioni di cui all'articolo 29, comma 4 D.Lgs.50/2015 medesimo. 

5. Di dichiarare il presente atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

      

 
f.to Arch. Simona Penza 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f. to  Simona Penza 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f. to  Concetta Scuotto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi  i pareri  favorevoli  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Il Presidente pone in votazione la proposta 

Il Presidente pone in votazione la proposta 

Voti Favorevoli 11,  Contrari: 4 Conss. Iannuzzi, Schiano Moriello, Assante di 

Cupillo, Martino, Astenuti: 1 Presidente, 
 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Programma triennale Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed elenco annuale dei lavori 2022– L’ASSESSORE ANZIANO 



Approvazione. 

vista l’urgenza di provvedere  

 

Voti Favorevoli 11,  Contrari: 4 Conss. Iannuzzi, Schiano Moriello, Assante di Cupillo, 

Martino, Astenuti: 1 Presidente, 
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE                         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

     f.to   Dr.ssa Laura Simioli                                            f.to    Avv. Salvatore Capuano 

 

 

Dr. Teresa Coppola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

f.to n D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 13 luglio 2022 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 13 luglio 2022 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

Ciro Schiano Lomoriello 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.SSA Concetta Scuotto  

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 13 luglio 2022 

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                            Avv. Ciro Pugliese 

 

 
 


