
COMUNE DI-POSTIGLIONE
(PROVINCIA.©! SALERNO)

D ORIGINALE 0 COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 12/06/2017

OGGETTO: Interrogazione Consiglieri CamtmalìProtocollo 1063 del 03/04/2017 a firma dei
-Consiglieri. Amoruso Deborah, Mangione Eaglco, Capute Pasquale, Fasano Antonio

L'anno 2017, il giorno 12 , del mese di Giugno , .aìie ore .'20.00 , presso la sede Municipale, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, alia prima., convocazione in sessióne ordinaria, in seduta pubblica, a
seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ài sensi .di legge, statuto e regolamento. Risultano presentì a
seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua •tjoSki'idi-Prèsiderttectì.eliCensiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dofussa pàcicu'jMiisevti-ai.-sensi .'dòH'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sali'aigssatìafeiiti-oggtJtto regteiarmente iscritto all'ordine del giorno.

COMUNALEIL

Premesso che sulla proposta di deliberazione mis^gafto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario SoS&sssM'aQla Aliberti per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi del'arL 49,. esmscas 1°̂  del .D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott.ssa Paola Aliberti

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. lfeeiszasof">apasso per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'alt. 49, comma^-tefetiDEt^gs. n. 267/2000;

— —-—. — — fto-Y-iacenzo-Gapasso-

! ! il Responsabile del Servizio Fman2ÌarìaiàG£t--RaQÌa Aliberti per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49,«comiaal°iàlél,iD.{,gs. n. 267/2000;



Il Sindaco Presidente f.f. da lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno
inerente: interrogazione consiglieri comunali prot. n. 1063 del giorno 03/04/2017,
invitando il consigliere Amoruso ad esporne il contenuto.

Il consigliere Amoruso provvede a dare lettura dell'interrogazione prot. n. 1063 del
giorno 03/04/2017, che si allega (ALLEGATO A).

-Il—Sindaco—legge—la— relazione—predisposta-^H-uopQ^al—Responsabile—dell-Ute-
(ALLEGATO B).
Il consigliere Amoruso afferma che l'opposizione non si ritiene soddisfatta della
risposta, precisando che la stessa non è esaustiva e che sia trascorso del tempo dalla
presentazione dell'interrogazione.
Il Sindaco tiene a precisare che la risposta era pronta da tempo e che certamente la
situazione rispetto al momento della predisposizione della risposta è già cambiata.
Prende la parola il consigliere Caputo, il quale ritiene che il budget sia insufficiente.
Intervine il consigliere Opromolla, ribadendo che si è ritenuto opportuno utilizzare
fondi della L. n. 219/81, e che gli stessi sono stati accreditati da poco, dunque gli
interventi sono stati realizzati e si stanno realizzando solo da poco tempo.



APR

Déborah Amoruso
Enrico Manzione
Pasquale Caputo
Antonio Basano

Al Sindaco del Comune di Postiglione
Al Presidente del Consiglio comunale di Postiglione

Ali' assessore ai lavori pubblici
loro sedi

Postiglione, lì 27 marzo 2017

Oggetto: interrogazione scritta e orale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento del Comune di
Postiglione

I sottoscritti, consiglieri comunali

PREMESSO CHE

- il manto stradale di buona parte del Comune di Postiglione verte in condizioni precarie e per
diversi tratti sono presenti dissesta menti, deterioramenti ed avvallamenti;

5l

-che tra le altre, la strada di collegamento allo svincolo autostradale Contursi- Postiglione, le strada
in Contrada Selva Nera, Contrada Tempe, contrada Canneto dove sono presenti oltre che a un
nucleo abitativo sostanzioso, numerose aziende agricole, zootecniche, agro alimentari e
agrituristiche che sono la sussistenza dell'economia della nostra comunità;

-che tale situazione tende progressivamente a peggiorare a causa delle condizioni climatiche tali da
richiedere interventi di manutenzione ordinari e straordinari;

-che questi problemi ormai cronici sono sintomo di degrado e soprattutto di problemi per una buona
parte di cittadini, costretti a costanti riparazioni degli automezzi;

-che il Comune si trova in una situazione di emergenza finanziaria ma quest'ultima non deve
rappresentare motivo di disinteresse per un servizio pubblico essenziale, disinteresse ad oggi
palesato dalla mancanza di un piano di controllo dello stato di degrado delle arterie comunali spesso
costellate da un vero e proprio stato di abbandono, rappresenta un grave nocumento all'immagine
del Comune di Postiglione al decoro e alla sicurezza dell'utente della strada;



- ad oggi non sì rileva l'impegno dea1 amministrazione a migliorare lo stato di degrado e abbandono
in cui versano le suddette strada;

RITENUTO

se; : ;
- che di fatto molte delle strade, sono diventate delle vere e proprie aree di pericolo e di insidia per
il cittadino, con conseguente esposizione dell'Ente a possibili contenziosi per il risarcimento del
danno;

TAOTO PREMESSO

I sottoscritti interrogano:

il Sindaco e 1' Amministrazione Comunale per conoscere quali provvedimenti intendano adottare
per provvedere all'immediata risoluzione della sopra esposte contingente, per il rifacimento del
manto stradale, gravemente danneggiato del territorio comunale, monitorando che i lavori vengono
svolti a regola d'arte evitando lo scempio di inutili rattoppi.



Provincia iiSaisfuo
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Responsabile dell'Area Tecnica

Al Sig. Sindaco
SEDE

Oggetto : Interpellanza consiglieri comunali

In relazione all'interpellanze dei consiglieri comunali di minoranza si rappresenta

quanto segue:

""t. Situazione manutentiva strade comunali. L'ufficio tecnico sta predisponendo

un progetto generale volto alla manutenzione delle strade pubbliche dell'intero

i territorio comunale, -oggettivamente in condizioni di carenza funzionale e strut-

turale già da alcuni anni, coerentemente alla vigente norma sui contratti pub-

blici, in modo da realizzare una serie di stralci funzionali da finanziare gradata-

mente con risorse o proprie o attingendo da misure finanziarie anche di prove-

nienza comunitaria, in maniera progressiva valutando le condizioni più critiche.

Gli interventi sin ora svolti, in una generale carenza di provvista finanziaria, sono

solo una piccola parte di quanto necessita alla manutenzione della viabilità lo-

cale. Per quanto attiene alla strada che porta all'uscita dell'autostrada, l'UTC si

sta adoprando, adottando tutte le procedure possibili per giungere ad una solu-

zione della delicata situazione intervenuta e conosciuta a tutti, il tutto connesso

anche alla cantierizzazione del successivo stralcio funzionale di collegamento

con il capoluogo.



fto dott. Paola Aliberti
II presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il « , - . , per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino al , ai sensi dell'ari. 124, 1 «comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
Q è divenuta esecutiva il giorno
Q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

ftC COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì . : 9i)ì7

II Segretario Comunale Verbalizzante,
dott. ssa,Pjaola A
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