Consiglio comunale ordinario del 30 settembre 2014
Ascolta l'audio originale
Intervento testuale ed integrale del consigliere Giulio Serra dopo le richieste
di approfondimenti da parte del consigliere di minoranza Paolo Cristofaro.
«Io prendo la parola innanzi tutto non per rispondere al consigliere Cristofaro perché credo lo farà bene il
sindaco. Io credo che questo bilancio, che da qua a poco l’assessore spiegherà e illustrerà, nella
programmazione di opere pubbliche, da quello che ha spiegato il sindaco, e che noi ne abbiamo preso anche
contezza e anche approfondimento di quelle che sono una serie…, noi vediamo una serie di opere che sono
in itinere e sono: il finanziamento della scuola che comprende quei lavori e non mi ripeto, e poi ci sono
questi… questo milioneseicentocinquanta che fa parte di una graduatoria che il minist… ci sono i fondi e che,
per un motivo di opportunità (tra l’altro questo è stato quello che la Regione ci ha comunicato), per
un’esigenza di fondi che la Regione Campania doveva completare un programma, sono stati destinati alla
regione Campania e che comunque dovrebbero essere restituiti a breve e quindi noi entreremmo in questo
finanziamento e che prevede una serie di interventi per migliorare sia la viabilità, ma anche per intervenire
su alcune strade o piazze che sono stati oggetto e studio anche delle precedenti amministrazioni e anche di
quelle precedenti da Mollo alla mia. Perché l’obiettivo, credo, è quello di migliorare e di rendere sempre
fruibile ed efficiente quelle che sono anche alcune lacune che ci portiamo negli anni, quindi, se arriverà il
finanziamento io credo che nella impostazione che ci si era data con le varie amministrazioni, si potrebbero
intervenire e migliorare, per dire, mi riferisco a Piazza Garibaldi, potrebbe essere… è una piazza di
intervento dove viene migliorata, viene sistemata totalmente e quindi è un angolino che è un biglietto di
presenza per il comune… e per tutta la comunità di… di… San Marco.
Per quanto riguarda, poi, nella programmazione triennale, per quello che… va be’, i lotti… Per quanto
riguarda la programmazione triennale, per quello che anche… cioè noi assistiamo a dei finanziamenti che
sono in essere già, perché c’è una comunicazione dell’assessorato ai lavori pubblici da più di quasi otto o
nove mesi (nel periodo che c’era il commissario prefettizio) sulla base di un decreto di un finanziamento del
CIPE di duemilioniottoetrentaquattro, che assegna i fondi per la progettazione. Quindi si sta lavorando,
l’ufficio sta lavorando per redigere il progetto e quindi diciamo che è in itinere e va… che prevede una serie
di interventi che ne abbiamo più volte parlato; poi, non so se qualcuno è a conoscenza, credo che… come la
consigliera Cristofaro, che faceva parte della precedente amministrazione, abbiamo sempre più volte
dibattuto quali sono gli interventi, dalla realizzazione del parcheggio a quelli che sono una serie di interventi
sulla viabilità del centro storico e anche fuori.
Quando andiamo nella stima della viabilità, sulla viabilità ci sono delle strade “bitummate” che vengono
realizzate negli anni, dove vanno fatti gli interventi, quindi si cerca di attingere a dei finanziamenti.
Ultimamente c’è stato, dev’essere arriv… deve arrivare a giorni, un decreto, un finanziamento per quanto
riguarda la montagna, che era un progetto presentato dalla precedente amministrazione per quanto
riguarda sentieri, aree a picnic … dall’amministrazione Mollo.
Per quanto riguarda una serie di interventi per quanto riguarda la rete idrica e fognante, noi abbiamo…
mi ricordo quand’ero sindaco io, abbiamo presentato un progetto originale, che l’importo era dieci miliardi
che in parte sono stati realizzati; la depurazione, che a breve sarà consegnata all’amministrazione in una
fase di sperimentazione e, quindi, diciamo, di autorizzazioni che sono state date per quanto riguarda il
fiume Fullone (da quello che mi risulta e che mi diceva anche l’assessore); poi si attinge a una se… e quindi
dovremmo avere alcuni finanziamenti sempre legati a questi fondi del ministero, che potrebbe essere
questa di località Macchione e altro quello di trecentomila euro di località Fico Minutilli e altre.
Per quanto riguarda altri finanziamenti, sono tutte opere che sono state in linea di massima stimati negli
anni e anche ci sono i progetti che l’amministrazione mette in questa programmazione pluriennale delle
opere pubbliche che va dal 2015 al 2016, per essere pronta per fare delle richieste di finanziamenti e quindi
essere già, diciamo, avanti per bruciare i tempi.
Per quanto riguarda la rotonda, lo ha detto bene il sindaco, c’era stata una precedente programmazione,
ma i fondi erano inadeguati perché c’era sul capitolo (se la memoria non mi tradisce) un quarantamila euro

o cinquanta, e si doveva… In questo intervento viene sistemata tutta… viene realizzata, quando si
concretizzerà il progetto e il finanziamento, perché c’è un decreto che il finanziamento è in atto, però vanno
fatti una serie di adempimenti – lo diceva bene il sindaco – con dei passaggi a livello sia di ragioneria e sia
dell’ufficio tecnico.
Questo intervento dovrebbe prevedere la realizzazione della rotonda, la sistemazione dell’area a
parcheggio dietro per poter far si che i mezzi pesanti (tipo i pullman o altro) possono utilizzare un
parcheggio dietro perché la rotonda occupa quasi l’80% dello spazio, e quindi una sistemazione, un
allargamento del sistema dei marciapiedi, “bitummazione” ed altro, con rifacimento del tratto della rete
idrica e fognante che attualmente si trova sotto il bivio, perché altrimenti poi sarebbe…
Questo dovrebbe in linea di massima. Però, come sapete benissimo, i tecnici poi devono stimare questo…
fino a… diciamo… in totale quelli che potrebbero essere gli interventi. Ma, da quello che risulta.
Per quanto riguarda la variante che avete sentito che è in località Cerreto, è un…fa parte di un
precedente finanziamento che ci vorrebbero la sistemazione dei muri, la raccolta delle acque, perché non è
stato completato… che sarebbe quella famosa variante sotto la chiesa di Santa Maria Assunta. Alcuni
dicono che ci sono i fondi, a noi risulta che i fondi non ci sono. L’abbiamo messa per vedere se si può
attingere a questi finanziamenti o inserirla anche in questo finanziamento dei duemilioniottoetrentaquattro.
Cioè cerchiamo di lasciare aperte le due finestre in modo che possiamo… per poi…
Altre opere, che sono state inserite da una valutazione attenta dell’amministrazione, sono alcune opere
che vanno completate. Ci riferiamo, per dire, […] al Mulino di Mezzo dove è un’area che va ripresa. C’è stato
pure il dirigente, poi sicuramente lo dirà l’assessore Mollo [qui c’è un farfugliare confuso], stanno
attingendo ad una serie di finanziamenti, … è un’area che va ripresa perché negli anni poi, anche col passare
del tempo va migliorata, va illuminata, va sistemata l’area a verde, va, se possibile, forse ampliato anche
quel localino, sistemato per una serie di problemi che ci sono stati negli anni e che sicuramente
l’amministrazione cercherà di essere attenta per una serie di finanziamenti, una serie di bandi che, da qua
alla prossima amministrazione regionale poi, siccome sono anche a breve, saranno pubblicati i bandi dei
fondi europei, le varie misure, quindi è un’amministrazione che fra l’altro opera con il conto consuntivo per
una serie di altri problemi di bilancio. E però quando parliamo di fotovoltaico, c’erano queste… la volontà di
istallare questi pannelli fotovoltaici, poi sono arenati i finanziamenti e però sono stati messi per evitare e
tenere sempre presente quelli che sono una serie di finanziamenti.
Credo che poi non c’è altro, per quanto mi riguarda. Poi il sindaco… Questo per una valutazione che
faccio io a livello anche di capogruppo di questa maggioranza, ma anche al nome dei colleghi di quello che è
stato sicuramente un lavoro fatto dal mese di luglio a venire a questa parte, perché il pubblico sa, come
sappiamo tutti, ma ci siamo insediati da poco e quindi siamo in una valutazione sicuramente più a livello di
quella che era una conoscenza dei problemi, di quelli che erano in essere e di una serie di finanziamenti che
si possono attingere.
Sicuramente il prossimo bilancio, se avremo la fortuna di discuterlo tutti insieme, sarà un bilancio ben
diverso, più approfondito nelle varie situazioni, ma più dettagliato e sicuramente anche più discusso e più
visto nei minimi particolari.
Io, per quanto mi riguarda, ringrazio il presidente per la parola e mi fermo.
Grazie.»

