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Dalla Residenza Municipale, lì 13.07.2012
Timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr. Giovanni AMENDOLA)

L'anno duemiladodici il giorno quindici del mese di Giugno alle ore 18.35, nel Centro di Educazione
Ambientale in via Mons. Stromillo, in Gorga, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai
componenti come da referto agli atti, si è riunito, in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione
il Consiglio Comunale,.
Presiede l'adunanza il Sig. dr. Natalino BARBATO, nella sua qualità di SINDACO pro-tempore e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:
N.
d'ord.
1

COGNOME E NOME

Presente

BARBATO NATALINO

SI

2

TROTTA GIANCARLO

SI

3

SANTANGELO ANTONIO

SI

Che la presente deliberazione:

4

TROTTA GERARDO

SI

 E' divenuta esecutiva il giorno ______________________;

5

CARLONE ARMANDO

SI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA

Dalla Residenza Municipale, lì

6

FEOLA DOMENICO

7

CAROCCIA PASQUALE

Assente

SI
SI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Timbro

f.to (Giovanni AMENDOLA)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori: FEOLA
Domenico.
E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno ============.
Partecipa il Segretario Comunale dr. Giovanni AMENDOLA con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000).
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni AMENDOLA
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio competente in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49, 1° comma del T.U.E.L. D. L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
=====

Questo rappresenta un vero e proprio dissesto. Ora al Comune di Stio, quale Capofila, stanno arrivando fatture e

IL SINDACO
Comunica al Consiglio Comunale quanto segue:
Ad un mese dalle elezioni ringrazia quanti sono stati vicini all’Amministrazione, e non. Dice che la
compagine Amministrativa è una squadra fortemente impegnata che opera con convinta sinergia, sperando
che la luna di miele non finisca visto che c’è davanti tutta la legislatura da affrontare. Dice per quanto
riguarda i lavori pubblici, il cons. delegato Gerardo Trotta ha fatto una verifica delle cose da fare di cui si
vuole dare conto per trasparenza, senza voler imputare nulla a nessuno.
Passa la parola al cons. Gerardo Trotta che il quale dice che è emerso che dei mutui per OO.PP., finanziati
con la procedura di cui alla LR..n. 51/78, sono andati persi perché non contratti entro l’anno 2010, per un
totale di circa 600 mila euro (previsti lavori per la Piazza Mons. Stromillo, Oliceta, Fiera della Croce)
Questo rappresenta una vera e propria iattura per il Comune e una grave inadempienza per
l’Amministrazione allora in carica che ha determinato questi risultati.
Il cons. Armando Carlone spiega brevemente l’iter previsto dalla L.R. n. 51/78 alla luce delle modifiche
intervenute dal 2008 anno dal quale è il Comune a dover provvedere alla contrazione dei mutui con la Cassa
DD.PP. Da informazioni assunte direttamente presso la Regione è emerso che i contributi
sull’ammortamento dei mutui non sono più attivabili e, pertanto, l’opportunità di realizzare delle OO.PP. è
andata persa. Tra queste c’è l’annualità 2006 in cui era previsto il finanziamento di lavori in via Mons.
Stromillo.
Il Sindaco riprende la parola per precisare nuovamente che l’intento non è quello di cercare responsabilità
ma di fare chiarezza su inadempienze gravissime che hanno determinato l’impossibilità di effettuare opere
che avrebbero giovato al nostro paese.
Il cons. Pasquale Caroccia prende la parola per riferire cha a lui è stato sempre detto da parte dell’UTC che
era tutto a posto, per dire che non accetta demagogia e che, se ciò è accaduto, vanno ricercate le
responsabilità, cosa che si impegna a fare. Dal 2009 in poi, con il nuovo sistema per poter contrarre mutui
con la Cassa DD.PP. e beneficiare dei contributi previsti dalla L.R. n. 51/78, occorre la capacità di
indebitamento. Dice di accettare, ove ve ne sia, la responsabilità politica, ma, se le cose stanno
diversamente, ora vuole accertarlo.
Così dicendo alle ore 20, 43 circa, il cons. Pasquale Caroccia lascia l’aula.
Presenti 5
Il Sindaco si dice sorpreso dal fatto che un Sindaco possa scaricare le responsabilità dell’inadempienza sul
Responsabile dell’UTC quando sa con certezza che la colpa è esclusivamente del Sindaco in carica e
dell’Amministrazione.
Poiché dare risposte è il compito del politico, a suo parere quanto riscontrato, non può che essere imputabile
all’Amministrazione. Ora restano difficoltà enormi per la realizzazione delle OO.PP. in conseguenza dello
stato attuale di profonda crisi. Elenca le OO.PP. perse. Parla di ignavia degli amministratori, da rimarcare
con preoccupazione perché oggi finanziamenti non ve ne sono più, ragione per la quale al danno si aggiunge
la anche la beffa. Si dice amareggiato.

Problema Festival della Natura: ricorda che trattasi di finanziamento Regionale dato a più Comuni con Stio quale Ente
Capofila. Ciò significa che spetta al Comune di Stio eseguire i pagamenti anche per gli eventi previsti negli altri
Comuni aderenti al progetto. Il problema è che gli altri Comuni aderenti non hanno provveduto a corrispondere al
Comune Capofila la propria quota di partecipazione al progetto ragione per la quale ci si ritrova a dover anticipare
delle spese per conto degli altri Comuni senza aver riscosso quanto dovuto da essi al Comune Capofila. Alla luce di
ciò giudica non opportuna l’assunzione della qualifica di Ente Capofila o meglio irresponsabile da parte del Sindaco e
della sua Giunta di avere scelto di essere Comune Capofila del progetto nonostante si sapesse a priori che i Comuni
partecipanti, di cui alcuni molto più grandi di Stio, non avrebbero potuto pagare per le gravi difficoltà economiche in
cui versavano. Questa irresponsabilità potrebbe determinare un vero e proprio dissesto del Comune di Stio che deve
pagare circa 200 mila euro per le manifestazioni svolte in altri paesi in occasione del Festival. Oltretutto La Regione
non verserà le sue quote pari a 239 mila euro se tutti gli altri attori del progetto non verseranno prima la loro quota.

note di avvocati. Sono stati interpellati i Comuni aderenti che si sono detti in difficoltà nel reperire le
risorse precedentemente promesse. Per cui tutto il carico e l’onere grava sul Comune di Stio che si trova,
perciò, in una difficoltà enorme. Ritiene che tutto quanto sia stato fatto con una superficialità mai
riscontrata prima. Oggi dobbiamo guardare al futuro ma bisogna rendere partecipi ed informare i
cittadini. Ribadisce impegno ed attenzione per il paese.
Il cons. Antonio Santangelo dice che la squadra è operativa e che non si sfalderà.
Il Sindaco riprende per dire che vuole avere un incontro con i Direttori delle banche per chiedere una
sospensione delle rate dei mutui dei dipendenti della Yele e Comunità Montana che non prendono lo
stipendio da mesi.
Problema Casa della Salute: La Casa della Salute è una struttura che è per cittadini che non hanno
bisogno di cure ospedaliere. E’ una struttura intermedia tra Ospedale e Ambulatorio. Per l’attivazione si
sta lavorando per ottenere l’assenso del Direttore Generale dell’Asl il quale deve impegnarsi per la
gestione per diverso tempo. Anche qui si è perso tempo perchè non ci si è attivati per tempo con
possibilità, viste le ristrettezze economiche, di perdere il finanziamento come per la Piazza Mons.
Stromillo.
Problema scuola: l’Amministrazione si sta attivando per non perdere gli alunni provenienti dal Comune
di Monteforte Cilento. Nell’ambito degli itinerari filosofici, rientranti nel Festival della Filosofia che si
terrà ad Ascea, riferisce di avere in corso dei contatti per concretizzare la possibilità di portare anche a
Stio circa 600 ragazzi nel mese di Aprile 2013.
Il cons. Giancarlo Trotta preannuncia che ci saranno interventi sulle strade provinciali e sottolinea che la
Provincia è vicina al Comune. Ringrazia i dipendenti comunali che hanno consentito di tenere il
Consiglio in questo luogo. Infine sottolinea che si è affrontato anche il problema dell’Ufficio Postale di
Gorga. A tal proposito il Sindaco dice che il problema è stato sottoposto anche al Prefetto.
************

La seduta termina alle ore 21,16

