
  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  
Copia 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
  
  

N.   18 del Reg. 
  

Data  10/05/2018  

Oggetto: Approvazione progetto definitivo dei lavori di 

"Risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione 

San Donato nel Comune di Airola (BN) -Apposizione 

preordinato vincolo esproprio, Dichiarazione di pubblica utilità e 

Adozione di variante urbanistica.  

  

  

L’anno, il giorno dieci, del mese di maggio, alle ore 17,00, in Airola, nell’apposita sala di Palazzo 

Montevergine, convocato con le prescritte modalità e previo esaurimento delle formalità di cui alla 

vigente normativa, si è validamente riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta 

pubblica di prima convocazione. 

  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti: 
  

  PRESENTE     PRESENTE 

NAPOLETANO MICHELE   SI        

INFLUENZA CARMINE ANTONIO   SI        

ABBATE GIULIA   SI        

CAPONE ANGELINA   SI        

BUONO VINCENZA   SI        

FALZARANO VINCENZO   SI        

STRAVINO GIUSEPPE   SI        

FALCO ANTONIO   SI        

DE SISTO ANGELO   SI        

BERNARDO ANTONIETTA   SI        

FALZARANO GENNARO   SI        

LAUDANDO BARTOLOMEO   SI        

MALTESE GIUSEPPE   SI        

  

  

Presiede Dott. DE SISTO Angelo  

  

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla MOSCATO, per quanto richiesto 

dall’art. 97,  comma 4 – lett. a – D.Lgs. 267/2000, dall’art. 73 del Regolamento del Consiglio 

Comunale e dagli artt. 6 e 7 del Regolamento dei Controlli Interni. 



  

  

 

L’Assessore Falzarano Vincenzo dà lettura della proposta di delibera consiliare;  

L’Assessore Abbate dichiara di  astenersi dalla discussione e dalla votazione della proposta de qua 

per conflitto di interesse,  allontanandosi dal consesso;  

Il Capogruppo Maltese interviene eccependo quanto riportato nell’allegata nota; anticipa voto 

contrario, ritenendo di avere dubbi sulla procedura tecnico-amministrativa che ha condotto 

all’approvazione della presente proposta di delibera ;  

L’Arch. Pasquale Aragosa, responsabile del Servizio lavori Pubblici/Urbanistica, su espresso invito 

del Presidente, interviene per dare chiarimenti tecnici in merito alle eccezioni sollevate dal 

Consigliere Maltese; 

Il Segretario Generale interviene chiarendo che gli emendamenti formali richiesti dal Consigliere 

Maltese non sono necessari, pertanto invita il consesso a continuare a discutere e poi votare la 

proposta di delibera  

Il Capogruppo Bernardo anticipa voto favorevole, riconoscendo il pubblico interesse sotteso 

all’approvazione dell’opera pubblica de qua;  

Il Capogruppo Laudando anticipa voto favorevole, associandosi a quanto detto dal Consigliere 

Bernardo;  

Il Capogruppo Falco anticipa  voto   favorevole,  riconoscendo all’Amministrazione attiva alto 

merito per essersi adoperata fattivamente, unitamente ai tecnici comunali, per la realizzazione di 

una importante opera a tutela della pubblica incolumità;  

Il Sindaco interviene rassicurando il Consigliere Maltese in merito alla “bontà” della procedura 

tecnico-amministrativa,  essendo stata gestita  da diligenti Funzionari tecnici comunali (Arch. De 

Masi e Ing. Riviezzo), in qualità di progettisti della fase preliminare,  dai tecnici della ditta CO. GE. 

CA. in qualità di progettisti della fase definitiva, dalla Commissione tecnica valutativa all’uopo 

nominata e, in questa ultima fase, dal subentrato Arch. Aragosa   responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici/Urbanistica; invita il Consigliere Maltese ad interessarsi delle scelte politico-

programmatiche, del reperimento di finanziamenti pubblici, delle idee per lo sviluppo della 

collettività, del merito delle proposte di delibere e non già degli aspetti puramente formali e 

procedurali, di competenza precipua dell’Organo burocratico; ringrazia i Consiglieri di minoranza 

che hanno inteso anticipare il voto favorevole dimostrando alto senso civico per il ruolo svolto 

nell’interesse di tutta la nostra Comunità; 

IL CONSIGLIO 

Vista la proposta di deliberazione del Servizio LL.PP. n.18/2018  ad oggetto “Approvazione 

progetto definitivo dei lavori di "Risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione San 

Donato nel Comune di Airola (BN) -Apposizione preordinato vincolo esproprio, Dichiarazione di 

pubblica utilità e Adozione di variante urbanistica”; (allegato A);  

Atteso il dibattito consiliare come sopra sinteticamente riportato;  



Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;   

Con votazione a favore 11, contrari 1 (Maltese);  

                                                               DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione del Servizio LL.PP. n.18/2018  ad oggetto “Approvazione 

progetto definitivo dei lavori di "Risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione San 

Donato nel Comune di Airola (BN) - Apposizione preordinato vincolo esproprio, Dichiarazione di 

pubblica utilità e Adozione di variante urbanistica. ” (allegato A); 

 

Con successiva votazione e con le medesime risultanze la presente è dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge.  
 



  

E’ Verbale – letto, approvato e sottoscritto. 
  
  
  
  
  

Il Presidente  Il Segretario Generale  

f.to Dott. DE SISTO Angelo  f.to Dott.ssa Carla MOSCATO  

    
  
  
Il Responsabile  
  

A T T E S T A 
  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 18/05/2018 per rimanervi gg. 15 

consecutivi: 

  

X  all’Albo Pretorio on-line come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18.6.2009 n. 69; 

  

  

  

  

  

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  

  

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 

  

Airola, _____________   

  

 Il  Responsabile del  Procedimento  

F.to   

  

  

Il Responsabile  

f.to Dott. Giuseppe Iadevaia  

   

  

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

  

  

Airola, 18/05/2018  

Il Responsabile  

Dott. Giuseppe Iadevaia  

  

  

 

 

 

 

 

 



Allegato (A) 
  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  
  

SERVIZIO Lavori Pubblici - Tutela dell'Ambiente - Gestione I.S.C. - C.U.C.  

  

  
Sindaco NAPOLETANO Michele - 

  

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

 n. 18 del 02/05/2018  
  

  

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo dei lavori di "Risanamento idrogeologico dei 

versanti a monte della frazione San Donato nel Comune di Airola (BN) -Apposizione preordinato 

vincolo esproprio, Dichiarazione di pubblica utilità e Adozione di variante urbanistica.  

  

  

IL  SINDACO 

 

 

PREMESSO  

Che, a seguito di specifica richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale, l’intervento di 

“Risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione S. Donato  nel Comune di Airola 

per un importo complessivo di € 3.000.000,00, veniva inserito   nel Programma degli interventi per 

la mitigazione del rischio idrogeologico, annualità 2009-2010 (L191/2009), al n. progr. Cod. ISTAT 

7, con  Ente proponente Autorità di Bacino L-G/V; 

 

Che lo stesso intervento veniva  riportato al n. 27 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, pubblicata 

sulla GURI n. 121 del 25 maggio 2012, risultando  nella stessa delibera assegnatario dell’importo 

previsto di € 3.000.000,00 (Fonte Finanziaria PAR); 

  

Che, con  delibera di Giunta Comunale n. 104 del 18/04/2014, veniva approvato il progetto 

preliminare dell’intervento de quo , così come redatto dai Tecnici comunali all’uopo incaricati,  

Arch. Sabatino De Masi ed Ing. Albino Riviezzo ;     

 

Che, con  nota n.3271 del 29/04/2014, il progetto preliminare veniva trasmesso al Commissario 

Straordinario Delegato, che, ai fini dell’approvazione del progetto, richiedeva, con nota prot. 

Com/Stra 177/2014, la trasmissione di Integrazioni progettuali oltre che  l’acquisizione del Parere 

dell’Autorità di Bacino territorialmente  competente; atti puntualmente trasmessi dai tecnici 

comunali progettisti ;  

 

Che, con Decreto del 28 novembre 2014, n. 10, il Coordinatore della Struttura a supporto  del 

Commissario Delegato, ex art.10, comma 1, D.L. n.91/2014, approvava, con prescrizioni  da 

recepire in sede di redazione del progetto definitivo, il progetto preliminare dell’intervento 



“Risanamento idrogeologico dei versanti a monte della frazione San Donato”, per l’importo 

complessivo di € 2.998.950,17, individuando, con lo stesso Decreto, il Comune di Airola quale Ente 

Attuatore dell’intervento medesimo;  

    

Che, con Atto n. 59 del 20/03/ 2015, la Giunta Comunale riapprovava il progetto preliminare, 

completo delle integrazioni,  da porre a base dell’Appalto integrato per  la realizzazione 

dell’intervento de quo , dell’importo complessivo di € 2.998.950,17; 

 

Che per la realizzazione del suddetto intervento veniva  indetta apposita gara a procedura aperta 

denominata: “Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di RISANAMENTO 

IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI A MONTE DELLA FRAZIONE SAN DONATO nel 

Comune  di Airola  e LORO ESECUZIONE”, giusta Determina di Area n. 21 del 14/04/2015; 

 

Che  la Commissione di gara aggiudicava provvisoriamente la realizzazione dell’intervento de quo 

all’impresa Eurocostruzioni s.r.l. (verbale di gara n. 12 del 23/12/2015) e, successivamente, con 

Determine di area n. 18/2016 e n. 20/2016 si procedeva all’aggiudicazione definitiva della gara 

stessa alla citata impresa; 

 

Che, a seguito di contenzioso amministrativo intentato dalla CO.Ge.CA. & Company S.p.a., il  

TAR Campania ha annullato l’atto di  aggiudicazione della gara  in favore della ditta 

Eurocostruzioni s.r.l., per cui il competente Ufficio LL.PP. ha proceduto all’ aggiudicazione 

provvisoria della medesima gara  alla ricorrente CO.Ge.CA. & Company S.p.a..; 

 

Che il medesimo Ufficio,  con  Determina di Area n. 70 del 12/09/2017, aggiudicava 

definitivamente la gara  alla ditta CO.GE.CA & Company S.p.a.; 

 

 

VISTO 

il Progetto definitivo e successive integrazioni, ed i relativi allegati, presentati dalla  ditta 

CO.GE.CA & Company s.p.a., redatto  dall’Ing. Mario Del Giudice, quale Legale rappresentante  

dello Studio Tecnico A.P.D.S. incaricato dall’impresa medesima,  ed il relativo Quadro Economico 

rimodulato a seguito delle risultanze di gara; 

 

VISTO,  in particolare,  il Piano particellare di esproprio, grafico e descrittivo, allegato al suddetto 

progetto ; 

 

 

VISTO il Quadro Economico del progetto definitivo dei lavori di “Risanamento Idrogeologico dei 

versanti a Monte della Frazione San Donato nel Comune di Airola (BN)”, rimodulato a seguito 

delle risultanze di gara  e così articolato: 

 

A 
IMPORTO LAVORI a base d’asta 

€  1.869.597,69 

1.a 
Importo oneri sicurezza interni al progetto (non soggetti a ribasso) 

€       14.457,91 

1.b 
Importo oneri sicurezza specifici (non soggetti a ribasso) 

€       56.656,04 

 
Totale Lavori da assoggettare a ribasso d’asta 

€  1.798.483,74 



 
a detrarre ribasso d’asta del 15,60% (su € 1.798.483,74) 

€     280.563,46 

 IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d’asta del 15,60% €  1.517.920,28         

 Totale oneri di sicurezza diretti e specifici (non soggetto a ribasso) €       71.113,95  

A.1 IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d’asta del 15,60%  comprensivo 

degli oneri sicurezza (€ 71.113,95) 
€   1.589.034,23 

A.2 Importo per progettazione definitiva ed esecutiva €        83.144,17 

A.3 TOTALE IMPORTO LAVORI Comprensivo di progettazione €   1.672.178,40 

B 
SOMME a disposizione dell’Amm.ne 

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini (somme già approvate dalla struttura di 

coordinamento) 
€        56.958,00 

B.2 Imprevisti (5%) €        93.479,88 

B.3 Acquisizione aree o immobili (Espropri) €        56.200,00 

B.4 Spese Generali e Tecniche (max 12%) €        80.878,27 

b.4.1 Collaudatore Statico €    6.200,00 

b.4.2 Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione €  15.000,00 

b.4.3 Collaudatore Amministrativo €    5.000,00 

b.4.4 Supporto al RUP €  10.857,41 

b.4.5 Spese per Commissione €  10.495,84 

b.4.6 Spese per Pubblicità €    2.506,28 

b.4.7 Incentivo per ex art.113  €  15.818,74 

b.4.8 Spese per Studio Geologico (somme già approvate dalla 

struttura di coordinamento) 
€  15.000,00 

B.5 
I.V.A. al 22% su lavori, Imprevisti (A.1 + B.2) 

€    370.153,11 

B.6 
I,V.A. su Rilievi, accertamenti e Indagini (B.1) 

€      12.530,76 

B.7 
Contributo Previdenziale al 4% su (A.2 + (da b.4.1 a b.4.4)  

€        4.808,06 

B.8 
Contributo Previdenziale al 2% per studio geologico  

€           300,00 

B.9 
IVA su Spese Tecniche b.4 (da b.4.1 a b.4.4) b.4.6 + B.7 + B8)  

€      31.419,50 

B.10 
Spese di Funzionamento Struttura commissariale (1,5%) 

€      28.043,96 

 
Totale in uno a disposizione 

€    734.771,55 

 
TOTALE COMPLESSIVO A + B 

€ 2.406.949,95 

 
Economie di gara  

€    295.931,35 

 
Economie varie 

€    303.544,70 

                                                                               TOTALE GENERALE € 3.000.000.00      

 
 

CONSIDERATO  



Che, con l’Avviso prot.n.2018/859 del 23/01/2018, pubblicato all’Albo on line (sezione AVVISI),  

il Responsabile del Servizio Espropriazioni  ha pubblicato l’ AVVIO  DEL PROCEDIMENTO di 

approvazione del progetto definitivo, comportante la pubblica utilità ed adozione di variante al 

Piano Regolatore Generale (n sigla PRG) con imposizione del vincolo espropriativo, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 11 e 16  del DPR 327/2001, e che l’estratto dello stesso Avviso è stato 

pubblicato su “Il Giornale centro sud e La Notizia” in data 31/01/2018; 

 

che lo stesso Avviso di Avvio del procedimento è stato inviato, con raccomandata A.R.,  a ciascuna 

ditta da espropriare e che, nei 30 gg. successivi ed oltre, non sono pervenute osservazioni;  

 

ACQUISITE le DICHIARAZIONI  di disponibilità alla cessione volontaria della porzione di 

terreno di n. 3 ditte da espropriare e specificamente : sig. Ruggiero Lorenzo (prot. 3473/2018), sig. 

Cioffi Vito (prot. 3461/2018) e Falzarano Franco (prot.n. 3459/2018); 

 

VISTO il Verbale di verifica e validazione di cui all’art.26  del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

VISTO altresi’ il Verbale di verifica preliminare della necessità di assoggettabilità a procedura VAS 

con il quale l’Autorità competente (Ufficio VAS) ha dichiarato la preliminare esclusione 

dell’assoggettabilità a procedura VAS del progetto de quo, ai sensi dell’art.6, comma 12, del  

D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.  e dell’art. 2, commi  4 e 5 lett. f), del Regolamento VAS in Regione 

Campania ; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss. mm. ed i., oltre che il DPR 207/2010 

per quanto ancora applicabile; 

 

VISTO il DPR 327/2001 e s.m. ed i, in particolare gli artt. 10, comma2, e 19 commi2 e ss; 

 

VISTA la L.R. 16/2004 e s.m. ed i. ; 

 

VISTO Regolamento di attuazione del governo del territorio n. 5/2011;  

 

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale dei Comune di Airola e le relative Norme Tecniche di 

Attuazione; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49 del D.lgs n. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate 

 

APPROVARE il progetto definitivo  dei lavori di “Risanamento idrogeologico dei versanti a monte 

della frazione San Donato nel Comune di Airola (BN)” della  ditta CO.GE.CA & Company s.p.a., 

redatto  dall’Ing. Mario Del Giudice, quale Legale rappresentante  dello Studio Tecnico A.P.D.S. 

incaricato dall’impresa citata,  ed il relativo Quadro Economico rimodulato a seguito delle 

risultanze di gara, così come articolato in premessa; 

 

DARE ATTO che la presente approvazione costituisce Adozione di Variante allo Strumento 

Urbanistico vigente, ai sensi della richiamata normativa; 

 

DICHIARARE  la pubblica utilità dell’opera di che trattasi; 

 



DISPORRE, ai fini della materiale realizzazione dell’opera de qua, l’apposizione del vincolo 

preordinato all’ esproprio relativamente alle aree individuate nel Piano particellare di esproprio, 

grafico e descrittivo, allegato al progetto definitivo qui approvato, dando atto che il vincolo ha 

durata di cinque anni,  decorrenti dalla efficacia dell’atto di approvazione della presente variante; 

 

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e Lavori pubblici ogni 

adempimento conseguente; 

 

ATTESA l’urgenza, RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile.  

   

  



  

____________________________________________________________________________  

Si porta all’esame del Consiglio acquisiti i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. 267/2000. 

Il proponente -  relatore  (NAPOLETANO Michele )  

  

Il  Responsabile del Procedimento : Dott .ssa Annunziata MASSARO  

  

Il  Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Tutela dell 'Ambiente - Gestione 

I.S.C. - C.U.C. esprime parere: favorevole  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Arch. Pasquale Aragosa  

  

  

Il  Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere:   

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  

  

  

  

____________________________________________________________________

_  

APPROVATA CON DELIBERA 

  

n°________del_____________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

 






