PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

7

N.

Numero o.d.g.. 1

43

del registro generale

Oggetto: Comunicazioni del Presidente della Provincia.

L’anno duemiladiciannove,, il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 12,00
00, nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 16 settembre 2019 si è riunito in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente
nte della Provincia dottor Michele Strianese ed i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CELANO Roberto
CERRETANI Luca
DE NICOLA Fausto
FERRARA Clelia
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MEMOLI Pasqualina
RESCIGNO Antonio

Presenti N.

12

NO
NO

NO

Presenti
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

RUBERTO Giuseppe
SAGARESE Antonio
SANTORO Dante
SANTORO Felice
SERVALLI Vincenzo
SICA Ernesto
STANZIOLA Carmelo
VECCHIO Fausto

Assenti N.

NO
NO

5

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese,
Strianese Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
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Alle ore 12,00, previo appello nominale del Segretario Generale, il Presidente della Provincia
dichiara aperta la seduta essendo presenti 12 componenti e assenti 5: i Consiglieri Cerretani,
Ferrara, Memoli, Servalli e Sica.
Si dà atto che sono presenti i dirigenti Ferraioli, Fronda, Lizio e Ranesi.
In merito alle comunicazioni di carattere istituzionale, il Presidente in conformità a quanto previsto
dall’art.1, comma 66, della legge 56 del 2014 e dall’articolo 31 dello statuto dell’Ente, comunica
che con proprio decreto 26 agosto 2019, n.103, ha conferito al Consigliere Paolo Imparato le
seguenti deleghe:
Protezione Civile, Rapporti con la Regione Campania e i Comuni per lo sviluppo in ambito delle
Politiche Agricole, dello Sport e Forestali.
Tali deleghe sono le stesse che aveva in precedenza assegnato al Consigliere Robustelli, cui il
Consigliere Imparato è subentrato. A quest’ultimo formula i migliori auguri.
La seconda comunicazione riguarda le modalità di svolgimento dei lavori dell’odierna seduta. In
particolare, a seguito di un incontro avvenuto prima dell’inizio dell’adunanza con gli esponenti
anche della minoranza, è stato concordato di rinviare alla prossima seduta consiliare del 30
settembre, previo incontro con i Capigruppo, l’approvazione dei verbali della seduta precedente (n.2
odg) e di invertire l’ordine dei lavori, nel senso di discutere ed esaminare dapprima lo schema di
rendiconto di gestione (n.4 odg), poi i sette riconoscimenti di debiti fuori bilancio connessi a lavori
di somma urgenza (nn. da 5 a 11 odg), a seguire l’interrogazione presentata dai Consiglieri Celano e
Ruberto (n.2 odg) ed infine la discussione concernente il Comune di Battipaglia (n.1/A odg).
Pone, pertanto, ai voti la sopradescritta proposta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti
favorevoli

12
12

votanti
contrari

12
/

astenuti

/

DELIBERA
Di rinviare alla seduta del 30 settembre l’approvazione verbali della seduta precedente (n.2 odg) e
di invertire l’ordine del giorno dell’odierna seduta come segue:
•
•

•

Rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2018 – Approvazione schema ed
allegati da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci (n.4 odg).
SP 39 km 3+065 - Lavori di somma urgenza per la ricostruzione tombino stradale - CIG
ZEA2732814. Decreto del Presidente della Provincia n.104/2019. Riconoscimento debito
fuori bilancio (n.5 odg);
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP. N. 26/a per chiusura ad un'unica
carreggiata per strada a rischio frana" - CIG ZC2271856C. Decreto del Presidente della
Provincia n.105/2019. Riconoscimento debito fuori bilancio (n.6 odg);

•

•

•

•

•

•
•

Lavori di somma urgenza occorrenti per la messa in sicurezza di un ponticello al km 26+300
della SR ex SS 164 nel comprensorio del Comune di Acerno - CIG Z9A2962E79. Decreto del
Presidente della Provincia n.106/2019. Riconoscimento debito fuori bilancio (n.7 odg);
Lavori di somma urgenza per sostituzione ringhiere a protezione lato valle della sede stradale
km.ca 10+700. SP 116/b: Valle di Santa Lucia-innesto SP 15 (Sessa Cilento) - CIG
Z1329645E5 . Decreto del Presidente della Provincia n.107/2019. Riconoscimento debito
fuori bilancio (n.8 odg);
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP 22 ricadente nel comprensorio
comunale di Siano e della SP 7 ricadente anch'essa nel territorio del Comune di Siano (SA),
consistenti nella messa in opera di segnaletica di preavviso per la bonifica del costone
roccioso e per l'asportazione di materiale franato lungo tutto il percorso" - CIG
ZA327190AD. Decreto del Presidente della Provincia n.108/2019. Riconoscimento debito
fuori bilancio (n.9 odg);
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP 2 ex SP 2a ricadente nel
comprensorio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino (SA) - CIG ZA6282F2DA. Decreto
del Presidente della Provincia n.109/2019. Riconoscimento debito fuori bilancio (n.10 odg);
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP 2 ex SP 2b ricadente nel
comprensorio comunale di Tramonti - SP 157 Corsano - Polvica ricadente nel territorio del
Comune di Tramonti (SA) -SP 1 ricadente nel territorio del Comune di Ravello (Sa)" - CIG
Z392719185. . Decreto del Presidente della Provincia n.110/2019. Riconoscimento debito
fuori bilancio (n.11 odg).
Interrogazione presentata dai Consiglieri Celano e Ruberto inerente la strada provinciale 417
Aversana al Km 2,700 (n.3 odg);
Discussione problematica delibera inerente fattori di pressione Comune di Battipaglia (n.1/A
odg).

Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra descritta proposta con
la formula “Il Consiglio approva”.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.
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Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D.Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

