
 

 

Comune di Eboli

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Delibera n° 37 del Registro. Seduta del 31/07/2014 

 
Oggetto: Estratto integrale relativo al dibattito della seduta di Consiglio Comunale del 

31/07/2014.   

 
L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore diciassette nella Sala delle Adu-
nanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio, si é 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Presiede la seduta il Presidente Luca Sgroia 
 
Consiglieri assegnati n. 31-In carica n. 31. 
 

Presenti n° 27                                                   Assenti n° 4 
 

 
COGNOME    E    NOME 

 
Presente 

 
COGNOME     E     NOME 

 
Presente 

  1) Melchionda Martino - SINDACO SI 17) Marotta Cosimo SI 
  2) Petrone Antonio SI 18) Di Cosmo Tarcisio SI 
  3) Mazzini Pietro SI 19) Cillo Alfonso SI 
  4) Vastola Mauro NO 20) Del Masto Mauro SI 
  5) Salviati Pasquale SI 21) Fido Santo Venerando SI 
  6) Marisei Salvatore SI 22) Masala Emilio NO 
  7) Rotondo Vincenzo SI 23) Rizzo Francesco SI 
  8) Sgroia Luca SI 24) Lettera Pasquale SI 
  9) Taglianetti Vito SI 25) Marra Arturo SI 
10) Campagna Carmine NO 26) Cariello Massimo SI 
11) Cicalese Armando SI 27) Busillo Vito SI 
12) Di Donato Mario SI 28) Caprarella Carmine NO 
13) Vecchio Fausto SI 29) Lamanna Gerardo SI 
14) Lenza Lazzaro SI 30) La  Brocca Giuseppe SI 
15) Cardiello Damiano SI 31) Domini Mario SI 
16) Palladino Roberto SI   
 
 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Gelormini. 
 
Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
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CONSIGLIO COMUNALE CITTA’ DI EBOLI DEL 31 LUGLIO 2014 

 

Il Consiglio Comunale inizia alle ore 17:00.  
INTERROGAZIONI; 

 
PRESIDENTE: La prima interrogazione protocollo 21549 del 10 giugno 2014 a firma del 
capogruppo di Forza Italia. Rispetto a questa il gruppo di Forza Italia ha chiesto la risposta per 
iscritto. 
Interrogazione protocollo n .21550 del 10/06/2014, sempre a firma del gruppo di Forza Italia, 
viene richiesta la risposta in forma scritta, quindi non viene discussa. 
Interrogazione protocollo n. 21747 del 12/06/2014, a firma del gruppo Sinistra Ecologia e 
Libertà, il Consigliere Caprarella mi ha informato che per ragioni di salute non può essere 
presente ai lavori di questo Consiglio Comunale, e ha chiesto di non posticipare, come era suo 
diritto, la datazione dell’interrogazione, ma di ricevere risposta scritta. Quindi anche questa 
avrà risposta scritta. 
Interrogazione protocollo n. 22569 del 18/06/2014 del gruppo di Forza Italia, a firma del 
Consigliere Cardiello, avente ad oggetto “Servizi essenziali località Prato”, viene posticipata in 
quanto è assente l’Assessore Norma, che ci sta raggiungendo.  
Interrogazione protocollo n. 22989 del 20/06/2014, a firma del gruppo di  Forza Italia, avente 
ad oggetto “Assenza servizi per disabili presso l’Ufficio Anagrafe sito in località S. Cecilia”, 
riceve risposta scritta. Interrogazione protocollo n. 25662 del 10/07/2014 a firma di SEL, per 
le ragioni esposte prima, riceverà risposta scritta.  
Interrogazione protocollo n. 26170 del 14/07/2014, a firma del capogruppo di Forza Italia, 
avente ad oggetto “Gestione Parcheggi fascia costiera da parte della Società Multiservizi”. Dò 
lettura dell’interrogazione, di cui è stata richiesta la risposta orale in Consiglio Comunale.  
LEGGE L’INTERROGAZIONE AGLI ATTI.   
 
ASSESSORE ATRIGNA: In merito all’interrogazione protocollo 26170 del 14 luglio 2014. In 
riferimento all’interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue: 1. Le assunzioni sono 
state fatte per mancanza di personale, in quanto 6 dipendenti della società si sono rifiutati di 
fare i parcheggiatori, con la loro disponibilità avremmo potuto coprire i turni sulla fascia 
costiera. 2. I requisiti di selezione sono stati indicati nel bando pubblicato dalla società 
multinazionale G.Group, che si è aggiudicata l’offerta. Per quanto riguarda i criteri di selezione 
è la G. Group che ha valutato i candidati e li ha ritenuti idonei o meno. 3. La società 
aggiudicataria ha formalizzato l’offerta di lavoro sul proprio sito internet, così come avviene per 
tutte le offerte di lavoro. 4. I turni di lavoro della vigilanza sono giornalieri ed organizzati in 
base alle esigenze. 5. L’incasso varia a seconda e fa riferimento a giorni feriali piuttosto che 
festivi, anche se va ricordato che le condizioni atmosferiche incidono sugli stessi. 6. E’ falso, 
perché nessun permesso è stato rilasciato ad alcuno. 
Prego il Consigliere Cardiello per le prossime interrogazioni riguardanti la Multiservizi di 
indirizzarle direttamente al Sindaco, perché non ho la delega alle partecipate. Questa è stato 
frutto di un colloquio con il Presidente della Multiservizi, Sergio Antonini, e per questo ho 
potuto rispondere. Grazie. 
 
CONSIGLIERE CARDIELLO: Grazie Presidente. Colgo l’occasione per focalizzare l’attenzione su 
quella che  è una società partecipata al 101 % dal Comune di Eboli. Quindi noi stiamo parlando 
di soldi pubblici. E’ una società che fino al 2009 registrava degli attivi, dal 2010, dall’anno della 
campagna elettorale, dall’anno dei 70 contratti della durata di un mese nel solo periodo 
elettorale, dall’anno delle prebende agli amici degli amici ha iniziato a registrare dei forti 
passivi. Solitamente, quando una società registra delle perdite costanti durante 4 anni 
l’ordinaria Amministrazione vi è meno, quindi si valutano opportunità di intervenire in maniera 
drastica e ridurre le perdite. I vari Amministratori che si sono susseguiti in questi anni non 
hanno inteso mettere mano a quella che ormai è diventata la Multifatture spa, perché alla luce 
dello studio fatto in Commissione controllo e garanzia, alla luce della denuncia presentata alla 
Guardia di Finanza, alla luce dei riscontri dell’ufficio tecnico, emergono delle forti irregolarità, 
che a giudizio dello scrivente sfoceranno in evidenti reati. Per quanto riguarda la vigilanza 
abbiamo lanciato degli strali sulla stampa, in quanto vengono affidati dei lavori alla solita 
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società, dico “solita società” perché fin dal 2009 la Security Point ha messo le radici nel 
Palasele, e questa senza un’indagine di mercato e senza avere mai valutato offerte di 
preventivi di altre ditte. 
Circa le assunzioni quello che è avvenuto, Presidente, è di una gravità inaudita, non c’è stato 
uno straccio di avviso pubblico per la selezione di 16 persone. Non sono soddisfatto della 
risposta dell’Assessore, ormai ho capito il gioco qual è, rispondere in maniera vaga, non 
l’Assessore personalmente ma chi di dovere della Multiservizi risponde in maniera talmente 
vaga e poi ti fa imbufalire per tutto il resto del mese. Antonini ormai è diventato un 
ologramma, chi lo vede non lo vede, quando scrive che dal 20 giugno al 31 luglio è impegnato 
h24 tutti i giorni, questa cosa è una situazione abbastanza grottesca ed irrispettosa nei 
confronti dei Consiglieri Comunali, che vorrebbero avere un confronto tecnico su alcune cose, 
perché con tutto il rispetto della disponibilità dell’Assessore Atrigna e del Sindaco in conferenza 
dei capigruppo, quando noi dobbiamo chiedere qualcosa di tecnico e perché assumi 16 persone 
quando poi 6 si sono rifiutati di svolgere le mansioni di parcheggiatore, ne assumi 16 allora c’è 
qualcosa che non va. 
Se un parcheggiatore Multiservizi equivale a due lavoratori stagionali la cosa è strana, mi 
ricordo i tempi di Hitler quando i nazisti uccidevano per un nazista 10 italiani, così sta facendo 
l’ologramma Antonini. 
Presidente, c’è un problema di rispetto dei ruoli, quando svolgi una mansione quale Presidente 
di una società partecipata sei tenuto al rispetto dei principi della trasparenza amministrativa, 
perché mi dovete spiegare come è possibile che da aprile ad oggi non c’è stata una risposta 
riguardo il disallineamento contabile di 600 mila euro, che è sbucato nel conto consuntivo un 
giorno prima, poi il TAR lo valuterà nel merito. Dovete venire a spiegare a quest’aula e ai 
cittadini, che versano le tasse in maniera onesta e vengono in maniera poco trasparente illusi 
da quella che doveva essere una società per erogare servizi, ma che non è, come mai ad oggi 
Antonini non dice una parola e si limita a rispondere in maniera stringata a questa 
interrogazione. La situazione è gravissima, perché Multifatture spa versa in uno stato di 
disastro economico che mina la tenuta dell’intero equilibrio di bilancio comunale. La prossima 
Amministrazione che verrà avrà un problema serio, quello di gestire una patata bollente, 
perché è intenzione di questa maggioranza rimandare al prossimo la gestione di questa 
società, che non riesce ad inquadrare la retta via per un risanamento dei conti. Io prendo un 
po’ di tempo, vista l’assenza degli altri colleghi, gestiamo al meglio quest’ora pre Consiglio, e 
mi fa piacere la presenza di molti cittadini, che devono essere informati sulla vita politico 
amministrativa della nostra città, in particolare della Multiservizi o Multifatture spa. 
Quando una società presenta dei profili di insana gestione chi gestisce la macchina pubblica 
interviene in maniera rigorosa e pretende il rispetto delle regole della trasparenza. Ad oggi 
sono passati due anni dal disallineamento contabile di 1 milione e 200 mila euro, tra i conti 
della società e quelli del Comune, e fino ad ora non c’è uno straccio di chiarezza su questa 
vicenda, spuntano, addirittura, 600 mila euro di debiti fuori bilancio, un ulteriore 
disallineamento contabile. Ma di cosa stiamo parlando? 
Mentre i cittadini vengono dissanguati da un aumento ai massimi di legge consentito dei tributi 
locali fino al 2023, per ripianare  45 milioni di euro, certificati dalla Corte dei Conti, e altri 15 
definiti potenziali, spiegatemi qual è la ragione per tenere in vita la Multiservizi.  
Cari cittadini, sono stati assunti 34 dipendenti, nel 2010 molti di questi, 11 dipendenti, sono 
stati elevati di livello, sono stati portati al IV-V livello in campagna elettorale, quando 
servivano i voti, adesso la situazione è diventata ancora più drammatica, e forse i voti non 
servono più, vengono minacciati costantemente ogni giorno con lettere fantomatiche di un 
licenziamento, che sarebbe illegittimo, presentato a un Giudice farebbe davvero mettere le 
mani nei capelli. Tutto questo fa sì che l’Amministratore unico, Antonini l’ologramma, dal 20 
giugno al 31 luglio si dice impegnato h24, compresa la domenica. Non siamo su “Scherzi a 
parte” Assessore Atrigna, il problema è serio. 
L’Amministratore di una società partecipata al 101 %, quindi stiamo parlando di soldi pubblici, 
deve venire a rendicontare sul problema di questi 6 lavoratori, perché demansionarli? Il piano 
industriale lo hanno presentato in via informale il 31 dicembre 2013, “risaneremo la 
Multiservizi, ci facciamo carico di questa patata bollente, farò ricredere Cardiello dei risultati 
contabili”, quel piano industriale è finito nel cassetto e spuntano 600 mila euro di 
disallineamento contabile nel conto consuntivo, che si aggiungono a 1 milione e 200 mila euro 



 

 

Comune di Eboli

 

 

già spuntati un anno e mezzo fa. Mi fa piacere che c’è anche il capogruppo del PD, il collega 
Rotondo, imbracciate questa questione, portatela avanti, mettete una lente di ingrandimento, 
quello sta accadendo alla Multiservizi in questo periodo estivo è di una gravità inaudita.  
Mentre 6 dipendenti rischiano il licenziamento vengono assunte 16 persone a tempo 
determinato, senza uno straccio di avviso pubblico. Ho girato i siti internet del Comune, la 
stampa, non c’è uno straccio di avviso pubblico, come sono stati assunti questi 16? Ad 
chiamatam. Se le funzioni della Multiservizi non sono più quelle di erogare dei servizi ma 
funzioni rieducative della pena, perché scorrendo i nomi e leggendo pluripregiudicati assunti il 
dubbio viene, cari Amministratori. La situazione è gravissima! 
Dobbiamo porre una lente di ingrandimento su quello che accade nel Palasele e nelle stanze 
del potere, perché è una vera e propria cricca, è un sistema, e in gioco ci sono soldi pubblici, in 
gioco c’è la credibilità dell’Ente. Mi vengono a rispondere che sono impegnati fino al 31 luglio 
h24.  
Domani mattina, Presidente, formulerò richiesta esplicita di convocare Antonini ad horas in 
quest’aula e venire a spiegare quali sono i problemi della Multiservizi, come giustifica il 
disallineamento contabile, perché sono stati assunti 16 dipendenti mentre 6 si sono rifiutati di 
svolgere le mansioni di parcheggiatore. Questi sono drammi che per il rispetto dei principi, a 
cui noi dovremmo attenerci, quali la trasparenza, la pubblicità degli atti, possiamo constatare 
che ormai è una giungla, addirittura richieste di accesso agli atti per avere copie di documenti. 
Questo accade alla Multiservizi o Multifatture spa. 
E’ notizia di questi giorni che stanno arrivando dei decreti ingiuntivi di somme importanti, ne 
ho visto uno di 390 mila euro, pignoramenti effettuati sui parcometri di Viale Amendola, 
addirittura è stata pignorata la cassa sul parcheggio multipiano dell’Ospedale, e questo non vi 
induce a convocare un Consiglio Comunale monotematico d’urgenza, non aspettando le firme 
di 7 Consiglieri Comunali, facciamolo anche a Ferragosto ma iniziamo a parlare di questa 
problematica, che è una problematica che inficia l’ordinaria gestione di un sano equilibrio 
comunale dal punto di vista contabile. Noi qui stiamo scherzando con il fuoco. Arrivare in 
Consiglio Comunale e dire “risaniamo la Multiservizi, ripianiamo i debiti”, sfido chiunque a 
votare dei debiti che potrebbero essere frutto di artifizio o truffa. 
Registro queste cose perché un domani vorrei stare con la coscienza a posto, almeno come 
Consigliere Comunale, indipendentemente dall’appartenenza politica, perché la campagna 
elettorale ha la durata di un mese, poi ci sono 4 anni e mezzo per portare avanti dei 
provvedimenti, se è possibile concreti per la città, ma interessarsi delle cose che appartengono 
a questo paese, appartengono agli ebolitani, dissanguati da una gestione scellerata e familiare 
della cosa pubblica. Grazie. 
 
PRESIDENTE: E’ rimasta l’interrogazione protocollo n. 25111 del 7 luglio 2014, sempre a firma 
del gruppo di Forza Italia, ma l’Assessore che deve rispondere ancora non ci ha raggiunto, 
l’Assessore Lavornia, lo abbiamo chiamato, sappiamo che sta arrivando, possiamo anche 
sospendere momentaneamente, compatibilmente con l’orario del Consiglio Comunale. 
Quindi, in attesa di avere notizie da parte dell’Assessore sospendiamo per 10 minuti il Consiglio 
 
ORE 17,30 LA SEDUTA E’ SOSPESA. 
ORE 17,36 LA SEDUTA RIPRENDE. 
 
PRESIDENTE: Dopo un breve contatto con l’Assessore Lavornia, che si scusa ma non riesce a 
raggiungerci, perché è rimasto bloccato nel traffico, mi sembra che lui e il Consigliere Cardiello 
si siano accordati che l’interrogazione riceva risposta per iscritto, tra l’altro la risposta scritta 
era stata già depositata agli atti del Consiglio Comunale. 
 
CONSIGLIERE CARDIELLO: Chiedo al Presidente di avere risposte scritte prima che inizi il 
Consiglio Comunale, altrimenti sarà un rincorrere. 
 
PRESIDENTE: L’interrogazione protocollo n. 25111 del 7 luglio 2014 riceve risposta per iscritto. 
Non essendoci altre interrogazioni iscritte all’ordine del giorno sospendo la seduta alle ore 
17,38 per riprenderla alle ore 18 per la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno  
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ORE 17,38 LA SEDUTA E’ SOSPESA. 
ORE …     LA SEDUTA RIPRENDE. 
 
Manca registrazione audio. 

 
ORE 19,45 LA SEDUTA E’ SOSPESA PER PROBLEMI TECNICI. 

ORE 21,20 LA SEDUTA RIPRENDE. 

 
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL’APPELLO. 
PRESENTI N. 17 
 
PRESIDENTE: Con  17 presenti e 14 assenti la seduta riprende. 
Si riprende con l’intervento del 
CONSIGLIERE CARIELLO: Cercherò di essere sintetico, ero a metà del mio intervento. Ho 
sottolineato che i dubbi manifestati dai Consiglieri che mi avevano preceduto, volevo che 
questa sera prima dell’approvazione di questo progetto venissero chiari, al tempo stesso 
proporre all’interno dell’atto deliberativo una tempistica, visto anche i precedenti le premesse 
non sono rassicuranti, in quanto aldilà del percorso dell’accelerazione di spesa e della scadenza  
del dicembre 2015, sottolineando il fatto che il percorso del finanziamento non si bloccava nel 
momento in cui c’era la scadenza imposta dal decreto regionale se si era superato almeno il 50 
% dei lavori, poi dipendeva anche dalla tipologia dell’avviso. 
Vorrei sapere dal Segretario o dall’Assessore Norma la questione della sospensiva che era una 
cosa sconosciuta a me e ad altri, qual è la tempistica visto che si parte dal 2010, illustrare se 
questa sospensiva può determinare un ulteriore rallentamento del progetto. Non ho potuto 
leggere la convenzione, in questa sospensiva capire nell’ambito dell’accordo fatto con la 
Regione Campania si tiene conto delle eventuali difficoltà che può trovare qualsiasi lavoro 
pubblico, non è il caso del parcheggio Adinolfi, perché sappiamo che le motivazioni sono altre, 
visto che sono passati oltre 5 anni. 
Nel momento in cui abbiamo trovato dei reperti in Piazza Regione Campania, nel momento in 
cui ci potesse essere la fortuna di scoprire dei reperti archeologici in quella zona, se ci può 
essere una dilazione dei tempi, e se questa cosa la possiamo chiedere prima che inizino i lavori 
in modo da cautelarci nella tempistica. Non so se ciò è possibile tecnicamente, però aprire un 
accordo di convenzione, fatto direttamente con la Regione Campania, potrebbe essere un 
qualcosa in più che potrebbe rafforzare l’Amministrazione Comunale nel caso si potesse 
verificare questa evenienza. 
Riguardo alla gestione credo che l’Amministrazione se riesce questa sera, ma da quello che ho 
capito non c’è una proposta, altrimenti l’Assessore lo avrebbe annunciato nella sua relazione, 
se possiamo indicare una tempistica, un mese e mezzo o due mesi, visto anche il mese di 
agosto, affinché riconvocarci in Consiglio Comunale, valutare una proposta da parte della 
maggioranza, aprire una discussione in aula su una proposta di gestione da parte 
dell’Amministrazione Comunale, le ipotesi di gestione. 
Io ho dei dubbi e delle perplessità su tutte e tre le ipotesi, quindi avere una proposta certa da 
parte della maggioranza, magari avallata anche dalla minoranza, comunque almeno dal 
sottoscritto, al tempo stesso la presentazione di un piano industriale che individua già una 
prospettiva futura dopo la consegna dei lavori dell’opera. Aldilà dell’importanza del 
finanziamento, visto che la gara di affidamento dei lavori è stata aggiudicata ad una ditta, una 
ditta di Eboli, quindi accogliamo la notizia con piacere, una luce in questo buio totale, oltre ai 
dubbi della sospensiva e delle tempistica in caso dell’evenienza che ho appena evidenziato 
capire se questa Amministrazione vuole prendere una posizione chiara su questa struttura, 
presentare una proposta di gestione, trattarla nelle Commissioni competenti, e appena possibili 
individuare un percorso chiaro, si inizi a lavorare su questo percorso, nel presentare il piano 
industriale si dà la possibilità a partire da questa Amministrazione e chi verrà dopo a pensare 
come trovare eventuali risorse economiche, affinché si possa attuare il piano industriale, 
tenendo conto dell’ipotesi di gestione che si è individuata. Individuando l’ipotesi di gestione su 
questo si può individuare un percorso di piano funzionale. So che tutto ciò che pensate voi è 
legge e quello che diciamo noi vi fa ridere, io parlo di una qualsiasi struttura, privata o 
pubblica, ha bisogno di un piano industriale, che è solo quello delle industrie all’interno 
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dell’area PIP, caro Fausto, il piano industriale è la prospettiva economica, visto che pensate di 
essere così presuntuosi e saccenti da sorridere ad una posizione di un Consigliere, vi chiedo 
almeno la cortesia di rispettare le posizioni altrui diverse e non campate in aria, se permettete. 
Vi chiedo un po’ di cortesia istituzionale oltre che politica nelle varie posizioni molto diverse 
dalle vostre. 
Il piano industriale deve individuare una prospettiva nell’individuare la gestione, sulla base 
della gestione di può presentare un’ipotesi di rilancio economico di come verrà gestita questa 
struttura, ma che può essere un centro di ricerca, un centro universitario, un museo, un centro 
di accoglienza, qualunque sia l’ipotesi avere le idee chiare di cosa si vuole fare, averle ora e 
non successivamente. Questa è la mia proposta che pongo all’attenzione della maggioranza, se 
viene accolta bene, sapendo benissimo che ogni volta che abbiamo proposto qualcosa non è 
mai stato accolto. 
Sulla questione del punto specifico della variante vorremmo avere prima chiarimenti sui dubbi 
e poi valutare la nostra posizione, in quanto nello specifico siamo a favore dell’attuazione del 
progetto del finanziamento ma vorremmo capire meglio la gestione dello stesso. Grazie. 
 
CONSIGLIERE VECCHIO: Presidente, Sindaco, Consiglieri, il Consiglio Comunale è stato 
convocato con un ordine del giorno ben preciso e con una delibera ben precisa, è giusto che i 
Consiglieri Comunali durante il dibattito possano far riferimento alla storia, al merito, a tutto 
quello che si vuole, ma i chiarimenti che sono chiarimenti tecnici devono essere fatti in 
relazione al deliberato, cioè a ciò che dice la delibera, non possiamo fare chiarimenti sulla 
costruzione, su questo o su quest’altro. La delibera ha come oggetto la variante della 
Provincia, noi siamo qui per prendere atto di questa variante, di altro non dobbiamo parlare, 
perché in questa sede non possiamo perdere tempo, siamo chiamati a deliberare su un atto e 
in relazione a questo atto si chiedono i chiarimenti tecnici, altri chiarimenti, altre cose ci sarà 
tempo per farle in altre sedi, ma questa sede è deputata questa sera a prendere atto di questa 
variante.  
 
CONSIGLIERE CARIELLO: Non è così, perché l’oggetto dell’atto deliberativo è la conseguenza di 
un atto votato nel 2011, che a sua volta è la conseguenza di ulteriori atti di delibere di Giunta. 
Quindi, non è vero che votiamo un atto a se stante che viene portato per la prima volta 
all’interno di questo Consiglio Comunale. Votiamo un atto che ha una sua storia, almeno per 
chi ha votato a favore ha scoperto delle notizie che non aveva, ha dei dubbi, delle perplessità, 
io chiedo, innanzitutto, che si debba tener conto dell’ampiezza del progetto e non solo della 
variante. 
 
PRESIDENTE: Ritengo che i chiarimenti richiesti siano perfettamente legittimi, che quindi 
possano avere risposta all’interno del Consiglio Comunale, perché li ritengo pertinenti rispetto 
alla discussione che stiamo svolgendo, uno riguarda la gara espletata e l’altro un ricorso al  
TAR. Quindi ritengo che hanno una ricaduta diretta sull’atto che stiamo deliberando e che si 
debbano fornire i dovuti chiarimenti richiesti da alcuni Consiglieri.  
 
SEGRETARIO GENERALE: Mi pare di capire che c’erano due interrogativi, uno riguarda la 
sospensiva dell’ordinanza del TAR. In realtà il Comune di Eboli aveva rilasciato con un 
provvedimento del responsabile del settore l’autorizzazione paesaggistica, un’autorizzazione 
paesaggistica che era stata annullata dalla Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali. 
Questo provvedimento di annullamento è stato impugnato dal Comune di Eboli e il TAR ha 
sospeso l’annullamento, facendo rivivere l’autorizzazione paesaggistica. E’ evidente che 
facendo rivivere quel provvedimento si rende efficace l’attività successiva, né ritengo che si 
possano attendere gli esiti incerti sui tempi necessari, perché il TAR addivenga ad una 
soluzione nel merito dopo tempo, poi il Consiglio di Stato e così via. 
I tempi non possono incidere rispetto a delle scelte amministrative. 
L’ipotesi di variante urbanistica semplificata è un procedimento complesso che si inserisce 
nell’ambito di un altro procedimento, che è quello dell’approvazione dei progetti finalizzati alla 
realizzazione dell’opera pubblica, quindi ai fini del d.lgs. 163 per l’appalto e per l’opera 
pubblica. 
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La parte del procedimento urbanistico è complessa, perché riguarda l’intervento di più 
soggetti, nel caso specifico il Comune di Eboli e poi la Provincia, attraverso un sistema che 
prevede che il progetto definitivo venga in primo luogo adottato dal Consiglio Comunale, cosa 
che è stata fatta, poi inviato alla Provincia e l’eventuale provvedimento della Provincia 
favorevole fa sì che bisogna ritornare in Consiglio Comunale ai fini dell’efficacia definitiva, è 
una sorta di integrazione dell’efficacia. 
Questo procedimento urbanistico si inserisce nell’ambito del procedimento per la realizzazione 
dell’opera pubblica. Ragioni prudenziali consiglierebbero che l’inizio dell’iter per la realizzazione 
dell’opera pubblica attenda il perfezionamento dell’iter urbanistico, questo criterio prudenziale 
va considerato di pari passo con le esigenze di celerità che la Regione Campania ha in più 
occasioni imposto a tutti i Comuni, al Comune di Eboli in particolare, con una tempistica 
estremamente rigida e ridotta nei tempi, che prevede che bisogna rendicontare tutto 
l’intervento, pena la perdita del finanziamento di 5 milioni di euro, entro il mese di novembre 
2015. Tra le due ipotesi, quella di rischiare la perdita di un finanziamento e accelerare un iter, 
cautelandosi rispetto all’aggiudicazione, che non è avvenuta, mi risulta non sia arrivata 
nemmeno quella provvisoria, per cui siamo nell’ambito di una fase di avvio del procedimento, 
lascerebbe la possibilità, laddove il Consiglio Comunale dovesse decidere di non integrare 
l’efficacia del provvedimento dal punto di vista urbanistico, di annullare la gara senza che 
nessuna delle ditte coinvolte possa agire in giudizio per un eventuale profilo risarcitorio, in 
quanto è un’attività iniziata ma non è ancora arrivata ad una definizione di un’aggiudicazione, 
nemmeno provvisoria. 
Il provvedimento di integrazione dell’efficacia sanerebbe l’avvio di un procedimento di 
realizzazione dell’opera pubblica fatto in una fase in cui bisognava attendere, probabilmente, 
l’integrazione dell’efficacia urbanistica. Per cui ritengo che profili di rischio siano assolutamente 
inesistenti rispetto all’attivazione del procedimento che è avvenuto. 
 
CONSIGLIERE PALLADINO: Signor Sindaco, signor Presidente, colleghi Consiglieri, sono nate 
diverse polemiche per quest’opera, che credo sia un’opera valida per questa città, ma anche la 
polemica ritengo che abbia il proprio senso, chi in questo momento si accinge a prendere delle 
decisioni svolge una ulteriore riflessione, verificare e valutare quali possono essere i punti di 
debolezza, quali possono essere le ragioni della critica rispetto a questo intervento. E’ chiaro 
che c’è un iter avviato da tempo, già alla fine della scorsa legislatura veniva messo in campo 
questo procedimento, non è vero che un privato è andato ad attingere dei fondi pubblici, anche 
il parroco che si è impegnato in questa proposta credo sia alla stregua di un politico, di una 
persona che si occupa della cosa pubblica. E’ un’istituzione che si occupa della cosa pubblica, 
ha proposto al Comune un progetto, il Comune lo ha fatto proprio, lo ha proposto alla Regione 
Campania ed è stato meritevole di un finanziamento pubblico. La Regione Campania ha 
approvato questo progetto che credo vada aldilà, con tutto il rispetto per le ragioni di chi è 
intervenuto contro questo provvedimento, non serve a costruire la casa di un parroco, che ha 
già le proprie reti di protezioni, le proprie disponibilità per trascorrere la vecchiaia. Credo che 
questa struttura abbia una funzione un po’ più elevata, se questo dovesse essere non 
dovremmo costruire una casa da 6 milioni di euro per fare un piacere a una persona, ma credo 
che anche nell’intento dell’Amministrazione c’è la volontà di procedere ad un intervento che 
abbia un fine molto più alto e più nobile. 
Alle critiche dal punto di vista paesaggistico ed architettonico possiamo fare attenzione e far 
riferimento, ma ritengo sia l’unica effettiva discussione che ci debba far approfondire 
ulteriormente l’argomento. Penso che le attività messe in campo in questi 7 anni, a cui faceva 
riferimento l’Assessore nella sua relazione, vadano anche in quella direzione. Non pretendo e 
non mi iscrivo tra quelli che possono criticare la struttura architettonica, è chiaro che dopo la 
posso anche giudicare dal mio punto di vista, che è personale, ma chi se n’è occupato per il 
Comune di Eboli, il progetto è stato redatto proprio dal Comune di Eboli e non da altri soggetti 
terzi, credo che siano professionisti di elevata capacità e di esperienza, che in qualche modo 
hanno tenuto conto di tutte queste sfaccettature. 
Perché costruire là? Perché non intervenire sul Convento dei Frati Cappuccini? 
Io mi sono interessato, il Sindaco ricorderà, chiedendo anche alla proprietà, perché il Convento 
dei Frati Cappuccini non è di proprietà del Comune, è di proprietà della Curia, nel 2009-2010 ci 
siamo preoccupati di candidare questa struttura a dei fondi per la ristrutturazione, per renderla 
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usufruibile anche per la ricettività, per lo stesso fine a cui poi è stato candidato il progetto del 
centro polifunzionale. Ebbene, ci sono state una serie di resistenze e di poca volontà di 
renderlo candidabile, di collaborare con l’Amministrazione che ad un certo punto abbiamo 
dovuto indirizzarci su altre strutture. E’ un peccato perché il Convento dei Frati Cappuccini 
deve essere rivalutato e deve essere ristrutturato, anche perché in questo momento sta 
andando in decadenza, deve essere mantenuto, ma se non c’è la volontà della proprietà, ossia 
della Curia e della Provincia di Salerno, non possiamo andare di imperio a fare delle attività. 
Anche di questo ci siamo occupati ma era più difficile, è stato un po’ più veloce questo iter, 
forse possiamo stare attenti su alcune situazioni di carattere paesaggistico, ma credo che la 
struttura sia meritevole di interesse e meritevole di attenzione da parte della nostra città. 
Sono d’accordo con il Consigliere Cariello che bisogna individuare una funzione, quindi a monte 
una sorta di business plain di questa attività, di piano per il rilancio, per la valorizzazione e 
l’effettivo utilizzo, valorizzazione in termini economici e di ricchezza per il nostro territorio, 
però è chiaro che non è questa la sede, questa è la sede di una presa d’atto di una variante 
urbanistica che dà il via definitivo alla realizzazione di questo progetto. E’ chiaro che avremo 
diversi momenti affinché questa utilizzazione, l’impiego di questa struttura possa essere 
determinato, ne possiamo parlare in diversi momenti, possiamo avere il confronto serrato con 
le associazioni, che possono contribuire, non sarà questa Amministrazione ad impegnare la 
struttura e a renderla operativa, sarà qualcun altro, forse lo saprà fare anche meglio di noi, 
però avremo la possibilità di aver lasciato alla città un patrimonio abbastanza consistente e 
interessante. Sminuire la realizzazione di questo progetto non può giovare, noi dobbiamo 
esaminarlo, valutarlo per quello che effettivamente è la realizzazione di questo progetto, ossia 
per la capacità della ricettività, per la capacità dei posti auto, che non sono 20, saranno molti 
di più se analizziamo bene il progetto, per la completezza della struttura, perché all’interno del 
bando e del finanziamento c’è anche la realizzazione dell’impianto audio per la realizzazione di 
conferenze ed altro, per dire le suppellettili, tavoli, sedie etc… Alla città di Eboli viene data una 
struttura completa, poi questa assise comunale in rappresentanza della nostra città deciderà 
che funzione dare a questa struttura, in qualche modo è stato già delineato, sarà una casa di 
accoglienza, una casa per la realizzazione di convegni e tutta una serie di attività. C’è una 
funzione che credo possa essere interessante, forse qualcuno non ci credo, ma ritengo che 
all’interno dei vari target turistici culturali un target importante è anche il target del turismo 
culturale e religioso, bisogna avere una massima attenzione nelle nostre zone, soprattutto che 
ha la nostra città, che potrebbe essere da volano ulteriore alla valorizzazione delle varie 
strutture religiose architettoniche che abbiamo sul territorio, e mi riferisco alle chiese, ai culti 
che vengono coltivati sul territorio, come i Santi Cosma e Damiano, San Vito, San Verniero, del 
quale conservavamo un tempo le spoglie. Credo che questa struttura possa essere anche un 
centro di valorizzazione e di ricerca, sono arrivate varie proposte, penso che possano essere 
tutte meritevoli di accoglimento e di valutazione, per impegnare anche università, centri di 
studio e di ricerca, che possano valorizzare questo tipo di struttura anche nella valorizzazione 
dei culti e della cultura religiosa. Chiaramente, se dobbiamo fare un convegno sulle coppie di 
fatto li potremmo fare anche nell’aula consiliare, non è detto che bisogna farlo per forza in 
quella struttura. E’ una parte della città, quindi bisogna fare in modo che questa struttura 
possa essere di interesse per una parte consistente culturale ed anche di turismo religioso, che 
può essere impegnato. 
Con il chiarimento avuto dal Segretario è sfatata anche la questione della preoccupazione in 
relazione al bando di gara che è stato fatto un po’ prima che venisse approvata la variante o 
meglio che venisse fatta la presa d’atto della variante, però, voglio ricordare a me stesso e a 
tutti che noi non più tardi di un anno e mezzo fa abbiamo approvato una variante urbanistica 
di una palestra costruita all’interno di una importante Scuola Superiore della nostra città dopo 
che la palestra era già nella disponibilità della scuola e degli studenti, non ce ne siamo 
preoccupati perché era una cosa che andava ad influire sull’interesse dei nostri cittadini, anche 
se la Provincia l’aveva fatta senza nessuna autorizzazione comunale. 
Non abbiamo fatto nessuna ombra di polemica su quello, perché era una cosa che interessava 
la nostra città, ci siamo prodigati affinché venisse approvata questa variante ed abbiamo 
sanato la disfunzione, ma non credo sia questa la questione derimente, la questione derimente 
è se questa struttura ha una funzionalità nella nostra città, io credo che ce l’abbia, credo che 
vada valorizzata, credo che anche le critiche fatte da chi si occupa di alcune materie 



 

 

Comune di Eboli

 

 

importanti, culturali e storiche, vanno tenute in debita considerazione, e che tutti insieme 
possiamo valorizzare questa struttura rilanciando alcuni settori importanti della nostra città. 
Grazie. 
 
CONSIGLIERE LENZA: Presidente, Sindaco, colleghi Consiglieri, sarà forse che non ho 
partecipato all’approvazione della delibera precedente, però questa sera mi trovo in estremo 
imbarazzo, perché non ho capito di che cosa stiamo parlando. Mi è parso di capire che siamo 
qui a ratificare una cosa già decisa, dobbiamo dare solo il nostro avallo formale ad una 
struttura che non si sa cos’è. Mi chiedo come abbia fatto la Regione Campania ad approvare un 
progetto di cui non si conosce la destinazione d’uso. 
Stiamo parlando di un centro polifunzionale, però ci sono proposte da varie parti per 
trasformarlo in Casa del Pellegrino, in casa di accoglienza, davvero mi trovo in imbarazzo, 
generalmente si dovrebbe fare l’inverso, almeno io sono abituato a ragionare così, si dovrebbe 
dire “la città ha bisogno di una cosa”, di cosa ha bisogno, si fa una pianificazione, una 
progettazione, e si dice che ha bisogno di questo, quindi, se ha bisogno questo perché ha 
questo obiettivo si fa un progetto che possa raggiungere quell’obiettivo. Invece, noi facciamo il 
discorso inverso, prendiamo i soldi, presentiamo qualcosa e poi vediamo, poi discuteremo, poi 
faremo, poi faremo le assise consiliari in cui ci accapiglieremo se in questa struttura ci andrà 
un centro polifunzionale, una palestra o una Casa del Pellegrino. 
Ci troviamo difronte, secondo me, ad una cosa imbarazzante, e non mi meraviglia perché di 
fatto questo è un po’ l’andazzo che negli ultimi anni ho potuto constatare nella nostra 
Amministrazione. Noi abbiamo approvato solo varianti urbanistiche, ce lo siamo detti tante 
volte e quindi non voglio ripetermi, io dalla mia parte politica posso dire che non ho approvato 
nessuna variante urbanistica, e partivo da un concetto fondamentale, che questa città si 
doveva dotare di un piano urbanistico, di una idea della città, sulla quale costruire e proporre, 
eventualmente, varianti, piuttosto che tenere conto di quello che era un vero e proprio piano di 
sviluppo della nostra città. Questo non è stato fatto, siamo andati avanti a colpi di 
sollecitazione, le cose che sono state approvate e che non sono state realizzate, perché alla 
fine non ci troviamo nulla, tranne il famoso buco che spero venga riempito presto, mi è 
sembrato che ci fosse una sorta di risposta a precisa domanda, arriva uno e dice “a me 
piacerebbe fare questo, ho una certa disponibilità economica” e c’è qualcun altro da quest’altra 
parte che ha detto “vediamo come fare”, tutto al di fuori di quella che è l’idea della nostra 
città. Questo è in estrema sintesi quello che penso, non voglio dilungarmi troppo perché penso 
di aver fatto capire bene qual è la mia posizione, una posizione critica nei confronti di un 
progetto che non si sa cosa diventerà, un progetto che ha insito un peccato originale, quello di 
essere progettato e costruito in una zona di per sé fragile, forse una zona che più di tutte le 
altre, e parlo del centro storico, necessitava di un piano specifico di sviluppo, quindi di un’idea 
di sviluppo del centro storico, di cosa ne vogliamo fare, invece creiamo un’altra struttura lì di 
cui, forse, dopo non sappiamo neppure che cosa fare, con il rischio enorme che anche questo 
diventi un ulteriore cantiere a cielo aperto. La città è piena di queste idee non realizzate, ma 
questa volta non ce lo troveremo in periferia, non lo troveremo nel centro della città ma 
addirittura lo troveremo nel centro storico. 
Questo mio intervento vale anche come dichiarazione di voto, perché poi lascio la possibilità di 
dichiarazione di voto agli amici del Gruppo Misto. Non voglio parlare della gestione, perché se 
oggi parlassi della gestione sarebbe una contraddizione rispetto a quello che ho fatto.  
Il mio voto sarà sicuramente negativo per tutte le cose che ho detto, chiudo che non ci ho 
messo neppure molto a farmi questa idea, perché condivido quasi completamente tutti i rilievi 
mossi dai Comitati, che in queste ultime settimane sono nati. Grazie. 
 
CONSIGLIERE VECCHIO: Signor Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri, non vi è dubbio 
che il dibattito di questa sera risente della presenza di un Comitato costituitosi specificamente 
sull’argomento. Quindi, non vi è dubbio che la discussione è stata condizionata da questo 
Comitato, forse è anche giusto che sia così. Vorrei fare alcune riflessioni perché voglio tenere 
conto dell’ordine del giorno, che è una presa d’atto di una variante. Comprendo che alcune 
riflessioni possono essere fatte anche nel merito della struttura, naturalmente ci sono sempre 
riferimenti storici su tutto ciò che viene fatto e viene in discussione in Consiglio Comunale. Non 
dimentichiamo che questo è un paese che, purtroppo, ha subito una sciagura negli anni 80, è 
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stato la vittima insieme al nostro esteso territorio di un terremoto di proporzioni devastanti, in 
seguito a quel terremoto su questo territorio sono piovuti fiumi di finanziamenti, fiumi di 
danaro, che sono stati mal utilizzati, mal gestiti e non hanno portato a quel salto di qualità che 
questa città doveva fare. Anche successivamente agli anni 80 e 90 c’è stata una stagione in cui 
sono stati contratti mutui a tutto spiano, ed anche in quella stagione non ci sono state opere 
pubbliche particolarmente caratterizzanti  che hanno portato questa città a fare un salto di 
qualità. Senza voler individuare responsabili o meno sta di fatto che questa città anziché 
andare avanti è in una posizione statica, stazionaria, qualcosa è stato fatto, qualcosa non è 
stato fatto. L’opera pubblica di per sé ha sempre una sua utilità, però esistono opere pubbliche 
che sono più utili delle altre, mentre altre sono meno utili. 
Se facciamo un ragionamento a ritroso, in questa città nel 1999-2000 si pensò di ristrutturare 
la Piazza, che aveva bisogno di un semplice restiling, furono spesi 2 miliardi e mezzo, quei 
soldi potevano essere spesi per altre priorità, certamente sì, si fece una scelta politica 
all’epoca, a mio avviso, scellerata, perché la Piazza costituisce un monumento alla bruttura, 
perché ha cancellato la memoria storica di questo paese, ma fu fatta una scelta. Un’altra scelta 
fatta dalla Provincia e dalla Regione fu quella di spendere 10 miliardi per una pista ciclabile, 
che oggi serve per far passeggiare le pecore e qualche altro animale, che non è servita mai a 
niente, sono stati soldi buttati, non c’è stato mai un Comitato che si è costituito, non si sono 
mai levati gli scudi, sono state opere e soldi buttati, che sono passati nell’indifferenza totale, 
anzi, sulla Piazza, addirittura, fu promossa l’Amministrazione che decise di fare quell’obbrobrio. 
Se ragioniamo in termini di costruzione di opere pubbliche in Italia, in Francia, in qualunque 
altro paese, ci sono delle opere che hanno un’utilità immediata ed altre che non ce l’hanno, 
magari possono averla in seguito, opere che vengono fatte per l’arte o di altro tipo. 
Chiarita la questione della sospensiva del TAR, che è una sospensiva a favore del Comune, noi 
stiamo parlando di un progetto, che questo Comune insieme alla Chiesa dei Santi Cosmo e 
Damiano ha deciso di candidare ad un finanziamento europeo insieme ad una serie di altre 
opere. Io credo che questa opera non sia la più utile in questo momento oppure non sia una 
priorità, ma su questo possiamo ragionare, possiamo vedere, però che non sia assolutamente 
utile o che sia un’opera inutile non lo credo. 
Questa città ha sempre ragionato negli anni su un turismo religioso, lo accennava prima il 
Consigliere Palladino, e questo turismo religioso nella città di Eboli si è sempre svolto intorno 
alla figure dei Santi Cosmo e Damiano, che sono un culto per la città di Eboli, e si è sempre 
pensato e si è sempre discusso intorno a quello che poteva nascere intorno a questo culto, 
come organizzare questo fatto religioso per fare in modo che anche la città in qualche modo ne 
traesse un beneficio. L’Italia è la sede del Vaticano, non lo dimentichiamo, quindi se c’è 
un’attenzione a fatti religiosi è una cosa normalissima, questa è una nazione religiosa, ed Eboli 
è un paese religioso, dove c’è il culto dei morti e il culto dei Santi. 
Costruire una casa che si chiama “Centro Polifunzionale Santi Cosmo e Damiano”, che si 
candida ad un finanziamento e che la Regione Campania poi dice che c’è una delibera di 
accelerazione della spesa per candidare alcune opere pubbliche al finanziamento europeo, e la 
Regione stessa individua una priorità, perché il Comune di Eboli aveva dato altre priorità, 
aveva detto il collettore fognario Cioffi-Santa Cecilia, 
riqualificazione di salita Ripa e del teatrino. La Regione tra le opere candidabili ha candidato 
questa opera, che ha avuto un finanziamento europeo, il Comune di Eboli dice di no a un 
Centro Polifunzionale? 
Un centro che ha molte funzioni, si costruiranno delle stanze per i pellegrini, perché qui 
parliamo di culto religioso, dopo ci saranno degli ambienti che la comunità ebolitana potrà 
utilizzare, ambienti di aggregazione, ambienti in cui si possono fare conferenze, ambienti in cui 
si possono fare dieci mila cose. 
Abbiamo un problema per la gestione di queste cose? Io non credo. L’argomento della gestione 
non lo possiamo affrontare questa sera, che ritengo debba essere affidata a dei funzionari del 
Comune, quindi non può essere accettato un emendamento in questa delibera. La gestione dei 
beni pubblici viene fatta secondo la gestione del buon padre di famiglia, è chiaro che uno cerca 
di mettere il meglio nella gestione di una cosa pubblica. Un Centro Polifunzionale non è 
un’azienda, per cui dobbiamo fare un piano industriale, noi stiamo parlando di una struttura 
che è a disposizione della nostra comunità, che è candidata ad un finanziamento europeo, se 
non viene realizzata quella struttura il finanziamento europeo non lo possiamo dirottare su 
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un’altra cosa, ed è una struttura che ha ed avrà una sua importanza in funzione di una scelta 
politica che è quella di valorizzare il turismo religioso in questa benedetta città. 
Oggi che c’è un simbolo per dire che è partita la valorizzazione di questo turismo religioso noi 
dobbiamo dire no? Perché dobbiamo dire no? E’ una scelta politica, l’Amministrazione nel 
momento in cui decide di candidare quest’opera decide di fare una politica intorno a questa 
cosa.  
Come si fa a non capire tutto questo? Capisco che quando si realizza una cosa ci possono 
essere delle levate di scudo, qualcuno può non essere d’accordo, si può creare un Comitato, 
però bisogna anche ragionarci sopra, non parliamo di piano industriale o della Multiservizi o di 
qualche altra azienda, qui stiamo parlando di un’opera pubblica, che è dei cittadini ebolitani. 
Tra le opere finanziate dalla Regione Campania ce ne sono diverse, per esempio, il Comune di 
Ottaviano ha avuto la riqualificazione dell’asse viario via Giovanni XXIII, era questa la priorità 
del Comune di Ottaviano? Probabilmente ce n’erano altre, però questa è l’opera finanziata, il 
Comune deve rifiutare questo finanziamento? Non è possibile ragionare in questi termini di 
disfattismo. In questo Comune dobbiamo fare i fatti e nel momento in cui i fatti vengono 
realizzati, cioè le idee vengono realizzate in cose concrete noi ci dobbiamo credere, possiamo 
criticarle, per carità, io non sono il possessore della verità, io sono un semplice Consigliere 
Comunale, facciamo delle critiche costruttive, prendiamo delle iniziative, credo che stiamo 
facendo una cosa che comunque è utile, non è la cosa più utile, probabilmente la cosa più utile 
è andare a mettere l’asfalto sulla buca che sta a San Giovanni, ma è una cosa utile per la 
comunità, è utile in una strategia di lungo respiro, è utile per una strategia politica di sviluppo 
di questa città, che altrimenti rimane sempre al palo. 
Questo è il problema, cari amici Consiglieri Comunali e signori del pubblico, quando un’idea 
diventa un fatto, diventa una realizzazione, tra l’altro con un finanziamento europeo, che 
diversamente andrebbe perduto o dirottato altrove, questa comunità ha il dovere di dire sì, ma 
di quale destinazione urbanistica stiamo parlando? L’area sulla quale sorgerà questo Centro 
Polifunzionale dei Santi Cosimo e Damiano era un’area destinata a parcheggio, tra l’altro viene 
anche rispettata questa destinazione, perché una parte di questa casa dei Santi Cosimo e 
Damiano è adibita a parcheggio pubblico oppure interno rispetto all’azienda. Prima là c’era la 
tendostruttura dove si faceva l’allenamento di pallavolo, poi è stata tolta la tendostruttura e c’è 
il vuoto. Il progetto mi sembra anche carino dal punto di vista estetico e rispetto alla casa che 
verrà costruita noi dobbiamo preferire il vuoto?  
Possiamo poi ragionare se ci sia una destinazione giusta del vario patrimonio, se la Biblioteca 
comunale è stata costruita e poi data ad un’associazione, su questo o su quello, sulla 
destinazione del museo, ma in questo momento noi abbiamo un finanziamento di 6 milioni di 
euro a cui il Comune insieme alla Chiesa si è candidato, dobbiamo favorire il turismo religioso 
in questa città perché storicamente tutti, non a caso il Consiglio Comunale ha votato questa 
delibera all’unanimità, una delibera corredata di tutti i pareri della Soprintendenza, dei Beni 
Paesaggistici, di tutto, e noi siamo rappresentanti del popolo, rappresentiamo una piccola fetta 
di popolo. Io noto, caro Sindaco, cari Consiglieri Comunali, che in questa città ultimamente si è 
aperto uno strano filone politico, la politica del ringraziamento. L’altro giorno leggevo sui 
giornali Consiglieri dell’opposizione che ringraziavano Caldoro, ringraziavano l’Assessore 
Romano per i grandi favori che ci hanno fatto nell’approvare il progetto del collettore fognario, 
e questi ringraziamenti ci sono sempre sui giornali, ma perché dovremmo ringraziare 
qualcuno? 
Un’opera pubblica riceve un finanziamento se è meritevole di finanziamento, quindi se ha 
seguito il giusto iter legislativo, se è utile alla comunità, si fanno una serie di valutazioni, e la 
Regione Campania fa queste valutazioni, vede se in Europa ci sono dei programmi per 
finanziare questo tipo di opere e così vengono finanziate. Chi dobbiamo ringraziare? 
Se noi ci concentriamo e continuiamo a fare la politica del ringraziamento questo paese lo 
portiamo alla deriva, questo paese non ha bisogno delle politiche del ringraziamento, questo 
paese ha bisogno che le idee divengano realizzazioni, ha bisogno di idee certe, di idee chiare, 
più sapremo fare questo tipo di politica e più questo paese andrà avanti. 
 
SINDACO: Signor Presidente, signori Consiglieri, cittadini presenti, è vero questo è stato detto 
che doveva essere soltanto una presa d’atto di un provvedimento della Giunta provinciale, però 
io penso che quando il Consiglio Comunale è chiamato a discutere e a delibera non fa mai atti 
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vincolati, sono sempre atti che richiedono una discussione prima di fare i beni funzionali e ci 
sono dentro gli atti del Consiglio Comunale, servono gli spazi della discrezionalità politica che 
poi si esercita attraverso il dibattito e poi il voto. Quindi, è vero che è una presa d’atto, però, io 
credo che il consesso che costituiamo deve servire innanzitutto a discutere, una discussione 
che è derivata esclusivamente, lo diciamo con molta chiarezza qui, dal fatto che su questa 
iniziativa si è formata una posizione critica di un gruppo di cittadini che è stata manifestata 
pubblicamente attraverso comunicati, documenti, manifesti e possiamo dirci qui se non ci fosse 
stata noi oggi avremmo risolto la pratica in pochi attimi. Noi ci sarebbe stato distinguo, né 
altro genere di posizioni. Quindi un ringraziamento va al comitato perché ha stimolato un 
dibattito, una discussione ed anche una diversificazione delle posizioni. Se, caro Vittorio  
Morone, non ci fosse stato il comitato, noi oggi avremmo chiuso la pratica in pochi attimi, in 
pochi minuti, com’è stato l’altra volta. Ciò non toglie che il comitato ha le sue idee, alcune delle 
quali sono state raccolte da alcuni Consigliere Comunale com’è giusto che sia ed io li rispetto 
perché si può cambiare idea, soprattutto quando questo cambiamento di opinione è sollecitato 
da un gruppo di cittadini, naturalmente come si può cambiare idea, si può anche tener fede 
alla propria idea, anche questo forse è legittimo. Io ho visto che poco si è discusso del merito, 
forse l’unica espressione di merito l’ha fatta il ragazzo Christian che è intervenuto che nel 
merito ha detto noi non condividiamo questo progetto per queste ragioni perché riempie 
un’area, secondo noi, delicata paesaggisticamente, perché ci sono delle delicatezze o dei rischi 
di carattere archeologico, perché lo riteniamo inutile, perché siamo convinti che l’espressione 
pubblica si debba sempre ridurre in funzioni pubbliche e laiche, ha detto delle cose interessanti 
e di merito. Il Consiglio Comunale non ha discusso tanto del merito, ha discusso dovendo 
operare delle parziali distinzioni, ha detto io voglio saper il TAR, voglio sapere questa carta 
com’è andata, nel merito siamo entrati poco, ci entro anch’io poco perché è un progetto che ho 
condiviso fin dall’inizio nel quale credo che sia anche utile, credo che sia un arricchimento del 
patrimonio di questa città anche dal punto di vista architettonico, e devo dire che questo 
progetto è un progetto che nasce da una vecchia idea del rettore del Santuario, vecchissimo, 
sulla quale si sono espressi nel tempo, lo dico a chi è un decano della politica di questa città, 
positivamente fior di politici, non soltanto sul centro polifunzionale o in una prima fase, l’idea 
del Santuario non era questa, era quello di un luogo di accoglienza e basta, addirittura ci si è 
espressi pubblicamente nei decenni scorsi sulla costruzione di un ponte, forse anche qualcuno 
in questo Consiglio Comunale si è espresso in questo senso, di un ponte, quello sì, abbiamo 
legato noi quel ponte, che doveva collegare San Cosimo a Sant’Antonio, lo voglio dire, quello sì 
negato da questa Amministrazione che ha avuto il coraggio di dire questa cosa ci convince, 
questa del ponte non ci convince, non intendiamo fare un progetto di quel genere lì perché 
quel ponte avrebbe determinato problemi seri non soltanto di carattere paesaggistico, ma 
anche di carattere idrogeologico. E allora, il fatto di aver raccolto un’idea perché di questo si è 
trattato, e di averla tradotta in un progetto del Comune dell’Amministrazione, lo dico, Christian 
non c’è più, non ha tolto il carattere della funzione pubblica o della pubblicità, o della laicità 
all’iniziativa, lo dico perché sono convinto di questo, quella è un’opera  pubblica, che avrà 
funzioni pubbliche sia pure di carattere turistico, di accoglienza, poi finalizzata dal Santuario, 
dal centro storico, ma resta un’opera pubblica con funzioni pubbliche per questa 
Amministrazione, per le prossime non lo sappiamo. Un’opera che ha raccolto l’adesione in sede 
non di presa d’atto di un provvedimento della Giunta provinciale, ma in sede di variante 
urbanistica, cioè nel momento più delicato del procedimento, cioè quando abbiamo deciso una 
variante. In quella sede c’è stata l’unanimità del Consiglio Comunale dei presenti chiaramente, 
quando è stata fatta la variante è stata fatta, non oggi che prendiamo atto di una 
semplicissima approvazione della Giunta Provinciale. In quella sede era unanime il consenso e 
in quella sede, basta leggere la delibera, è lì precisamente in quella delibera, che è la numero 
44 del 2011 che avrete letto tutti quanto voi, lì c’è scritto vista l’ordinanza del TAR che oggi 
nessuno aveva letto, in quella sede quando si è votato, c’è scritto vista l’ordinanza del TAR che 
sospende il parere della Sovrintendenza beni ambientali e paesaggistici, etc., e oggi sento dire 
che non sapevate di questa vicenda del TAR? Cardiello non lo sapeva? Ma era lì, era scritto lì 
che c’era un’ordinanza di sospensiva, era scritto in quella delibera, e in quella delibera era 
scritto anche visto il parere favorevole della sovrintendenza ai beni archeologici, non soltanto 
quelli culturali, paesaggistici, ma anche archeologici. Parere favorevole, ha detto giustamente 
se leggete il parere quella Sovrintendenza prima di iniziare i lavori dovete fare i saggi, 



 

 

Comune di Eboli

 

 

ovviamente. L’idea, caro Damiano, che tu pure hai sollevato che forse addirittura ci possono 
essere scavi Etruschi, non lo escludo, non so chi l’ha detto ma gli Etruschi non stavano qui, 
stavano altrove, gli Etruschi non c’erano, però potrebbe essere che ci sono dei reperti 
archeologici, come è accaduto in queste aree a San Bernardina, a Santa Croce, non so dove, 
all’Aversana, può essere, ma ogni volta che si fa un’opera pubblica c’è questo rischio in queste 
aree e mica ci fermiamo per questo? Perché c’è una possibilità che poi oggi si fanno questi 
saggi e viene evidenziato. Pensate a quelli che hanno dovuto fare la metropolitana a Roma, 
non credo che ci si fermi, si affrontano le cose. Invece io non condivido questo progetto, o non 
lo condivido più, noi continuiamo a condividerlo e ne siamo convinti e non solleviamo piccoli 
distingui formalistici per dire faccio l’occhiolino al comitato per dire lo voto, ma ho dei dubbi. 
No, qui dubbi non ce ne sono, c’è la crudezza del voto di oggi e del 2011, il voto è un atto 
crudo, è sì o è no, non ci sono i distingui nel voto, è un atto crudo, si dice sì o no quando si 
vota fra poco. Quello serve e quello ti dà la carta d’identità, è l’assunzione di responsabilità nei 
confronti della propria città, il dibattito è libero, è chiaro, ma il voto è quello, te lo scolpisce. E 
questo lo dico con rispetto della posizione assunta, io sto sollevando questioni su chi dice voto, 
ma se hai dei dubbi non votare proprio, siamo ancora in tempo, io che non ho dubbi voto. E 
allora, ciò detto, mi soffermo un attimo sulla questione della gestione. Vedete, è stata 
sollevata dal comitato e quindi è diventato argomento del Consiglio Comunale la gestione, ma 
la gestione innanzitutto bisogna ricordarsi che è un bene pubblico, qui non è un bene di un 
privato, questo è un bene pubblico e avrà funzioni pubbliche. La gestione non è un problema di 
questo Consiglio Comunale e di questa Amministrazione, perché volete sottrarre l’indirizzo su 
questa questione al prossimo Consiglio Comunale e alla prossima Amministrazione? Perché 
volete fare questo? Per fare l’occhiolino al comitato? Non serve a niente, la prossima 
Amministrazione nonostante oggi possiamo decidere tutto potrà fare quello che riterrà perché 
l’argomento si porrà in futuro, non oggi, noi qui ci dobbiamo dire la verità, dopodiché votiamo 
l’emendamento di Cardiello, tanto non serve a niente, è per legge, sono norme europee che 
impongono l’evidenza pubblica e ha detto bene Vecchio, facciamolo direttamente, se abbiamo 
dei dubbi anche sull’evidenza pubblica, e facciamolo gestire dai funzionari del comune, 
arriviamo a questo, all’epoca sovietica, la gestione pubblica, statale dei beni, siamo su questo 
piano qui ad Eboli pur di inseguire forse un voto, uno, non l’opinione pubblica, uno, due, tre, 
quattro. Rispettabilissimi cittadini, possono essere anche 100, ma si insegue il singolo, non 
un’opinione generale, attenzione a chi pensa di amministrare la città, c’è un’opinione più 
generale, si assumono responsabilità rispetto a tutti, non rispetto a piccoli segmenti 
rispettabilissimi di questa città, formiamo le posizioni sulla base di scelte più complessive ed io 
condivido chi dice oggi non sono più d’accordo, nel senso che lo rispetto, come rispetto chi dice 
sono d’accordo fino in fondo e non è il dubbio del TAR che mi ferma perché qui facciamo scelte 
politiche non di altro genere. Allora, io sono per votare l’emendamento, sia chiaro, a scanso di 
qualsiasi equivoco, ma è cosa nulla, saranno altri qui a decidere questo, cosa si farà lì dentro e 
come sarà gestito e se dovesse decidere questa Amministrazione non sarà questa, sicuramente 
avrà una funzione pubblicamente gestita, certamente non sarà un Santuario, noi siamo perché 
i Santi restino nelle chiese, tanto per essere chiari. Detto questo, le imprecisioni ci sono state, 
non si può dire avete tolto i soldi o per lo meno non avete fatto finanziare la fognatura che è 
una cosa assolutamente essenziale, prioritaria, lì a Cioffi e a Cornodoro perché avete preso 
questo finanziamento,  poi dopo ringraziamo Romano perché poi il finanziamento della 
fognatura è arrivato, il decreto è arrivato. Ciò detto, anche sulla piazza non piace a molti, è 
una scelta, chi ha fatto quella scelta aveva la titolarità, era il Consiglio Comunale 
probabilmente all’epoca, noi esprimiamo opinioni, ma poi c’è chi deve decidere e chi ha la 
titolarità per decidere, anche per rifare la piazza, però quando si parlava della piazza mi sono 
ricordato di quando qualcuno pensò di abbattere gli edifici scolastici. E allora nacque oltre che 
comitato, migliaia di firme, invece di impedire quegli obbrobri di altre epoche ai lati della 
piazza, qualcuno pensava di abbattere e fare un grande parcheggio sotterraneo e di allargare 
la pizza, fare una specie di piazza. Non sarebbe stato male, allora, però, ci fu una sollevazione 
notevole, lo ricordo bene, ma io non presi una posizione, non avevo un’idea precisa, se era 
giusta farla e fu impedito, finito, forse solo una proposta, un’idea e finì lì. Io credo, invece, che 
noi nell’approvare questo provvedimento costruiamo un centro pubblico di aggregazione, di 
accoglienza   che le prossime Amministrazioni, il prossimo Consiglio Comunale curerà di gestire 
o di far gestire attraverso i procedimenti di legge per le funzioni che abbiamo detto, è un 
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arricchimento della città, è un arricchimento rispetto ad un ruolo che è stato ben descritto poco 
fa, è un arricchimento ed io mi auguro che la funzione  e le funzioni che saranno individuate, si 
chiama centro polifunzionale San Cosimo perché il luogo si chiama San Cosimo e Damiano. 
Non è una specie di appendice della chiesa, è un edificio pubblico che ha una sala congressi, i 
luoghi di accoglienza, parcheggi pubblici interrati, sono più di 60 o 20 come è stato detto, tra 
l’altro compreso di arredi. Allora fra poco è il momento in cui ci si assume la responsabilità e il 
voto lo esprimeremo in senso favorevole.  
 
PRESIDENTE: Passiamo alla fase della votazione dell’emendamento proposto dai Consiglieri 
Busillo e Cardiello. Ci sono dichiarazioni di voto sull’emendamento?     
  
CONSIGLIERE LETTERA: La discussione già è stata affrontata in Commissione che è quella 
dell’esame di quella  che è la regolamentazione dei beni comunali. Infatti, quando ho visto 
l’emendamento del Consigliere Cardiello mi sono allontanato per chiedere al caposettore 
dell’ufficio patrimonio, ingegnere Polito, nel momento in cui si arrivava alla realizzazione del 
centro polifunzionale che fosse acquisito ai beni dell’Ente, qual era il comportamento che 
doveva avere l’ente nella gestione. Siccome già in più di una seduta si è parlato di un 
regolamento che è quello delle palestre, e verrà all’attenzione della Commissione quello che è 
proposto dall’ufficio sul regolamento generale dei beni comunali, dove c’è l’indirizzo di questa 
Amministrazione che segue quello che già ha preannunciato il Sindaco, che è il rispetto di una 
norma che è la disciplina di affidamento ad evidenza pubblica, di tutti quelli che sono i beni 
comunali, quindi praticamente diciamo che l’emendamento del Consigliere Cardiello va a 
sottolineare un qualche cosa che già si è ampiamente discusso in Commissione e che sarà 
comunque oggetto di discussione di quello che verrà sottoposto penso a settembre, agli esami 
dei Commissari  e che poi successivamente all’attenzione del Consiglio Comunale, quello che è 
il regolamento generale della gestione di tutti i beni comunali che va in questo senso. Quindi 
chiaramente il nostro voto non può che essere favorevole a quello che è l’emendamento che 
più che altro è un rafforzamento del lavoro che l’Amministrazione sta facendo e che andava in 
questo senso. Grazie.  
 
SEGRETARIO GENERALE: Sotto il profilo strettamente tecnico la proposta di delibera riguarda 
la ratifica, per altro senza neanche la possibilità di dire cose diverse, la ratifica oppure no. 
Potrebbe aver euna valenza di indirizzo rispetto alla futura gestione, una valenza solo politica, 
non tecnica e amministrativa, dal punto di vista tecnico non ho alcun tipo di valenza.  
 
SINDACO: Io dico di scrivere così la delibera con questo tipo di osservazione, di conservare la 
funzione pubblica del centro polifunzionale e di rimettere all’Amministrazione che si insedierà o 
che sarà insediata al momento la scelta sulla gestione del polifunzionale. Mi sembra che sia 
opportuno che sia la nuova Amministrazione a fare questo.    
  
CONSIGLIERE CARIELLO: Sulla gestione se si decide in futuro magari può essere meglio per 
chi verrà dopo, invece io penso per accelerare i tempi, l’analisi che facevo prima era quella di 
accelerare i tempi ed iniziare a ragionare ora sulla gestione perché questo diventa 
propedeutico anche individuare la tipologia dei finanziamenti per consentire la gestione perché 
ci potremmo trovare alla consegna dei lavori ancora in essere l’idea di quale deve essere la 
gestione da attuare e si può a quel punto rimanere una vacazio anche di un anno per una 
struttura che rimarrebbe abbandonata, o comunque utilizzata in modo inferiore rispetto alla 
vera potenzialità. Perciò il ragionamento che facevo prima qualcuno non l’ha voluto percepire 
perché pensa che quando si fanno i piani industriali si parla solo di cose private. 
  
PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l’emendamento. Il Sindaco ha proposto un altro 
emendamento, adesso però votiamo il primo, dopodiché votiamo il secondo emendamento che 
è come è stato formulato dal Sindaco. Adesso siamo in votazione dell’emendamento proposto 
dai Consiglieri Cardiello e Busillo, dopodiché voteremo l’emendamento proposto dal Sindaco e 
dopo lo rileggiamo per maggiore chiarezza.                                                                                       
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CONSIGLIERE VECCHIO: Ritengo che questo emendamento, così come qualsiasi emendamento 
sulla gestione di questa struttura, sia inammissibile. Il Consiglio Comunale è stato convocato 
su un argomento preciso, cioè la presa d’atto di una variante e su quello si può intervenire, 
quello è l’oggetto della delibera e la stessa è emendabile in quel senso, cioè in senso 
urbanistico se ci sono delle variazioni di tipo urbanistico. Non siamo in discussione e questo 
Consiglio Comunale non può discutere sulla gestione futura di una struttura in cui ancora non è 
stata messa la prima pietra semplicemente perché il Consiglio Comunale è stato convocato per 
altro. Pertanto ritengo che l’emendamento sia inammissibile. Se il Presidente insiste nel 
mettere in votazione questo emendamento così come qualsiasi altro emendamento sulla 
gestione naturalmente io non partecipo alla votazione.  
 
PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l’emendamento proposto dai Consiglieri Damiano Cardiello 
e Vito Busillo.  
 
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL’APPELLO.  
 
PRESIDENTE: L’esito della votazione è il seguente: 3 voti favorevoli, 17 contrari e 2 astenuti. 
L’emendamento è respinto. Mettiamo adesso in votazione il secondo emendamento, quello 
proposto dal Sindaco, che prevede di aggiungere, che diventerebbe quindi un terzo punto del 
deliberato, conservare la funzione pubblica del centro polifunzionale rimettendo alla prossima 
Amministrazione le decisioni sulla gestione.  
 
CONSIGLIERE CARDIELLO: Grazie Presidente. Io ormai non mi sorprendo più delle pessime 
figure, delle grottesche figure che state facendo dinanzi alla cittadinanza quando poi il 
messaggio del collega Lettere è stato chiaro, lineare. Voi avete votato contro quello che a 
settembre sarà un vostro indirizzo, anzi sarà una vostra norma approvata dalla maggioranza 
perché ha fatto bene il collega Lettere a ricordarlo, noi introdurremo e lo faremo all’unanimità 
su questo perché già è stato raggiunto un accordo tra maggioranza e opposizione, la norma 
che dice semplicemente nel regolamento dei beni patrimoniali che vada data priorità alla 
normativa  sui bandi ad evidenza pubblica. Avete votato no, avete calpestato il principio della 
trasparenza amministrativa, è palese e adesso state votando e vi accingete a votare un 
emendamento che darà carta bianca alla prossima Amministrazione, senza dare dei paletti, 
siamo alla follia amministrativa, non tanto politica, vi sfido pubblicamente a votare contro voi 
stessi a settembre, quando porteremo il regolamento dei beni patrimoniali in quest’aula 
consiliare. E quindi annuncio il voto contrario, grazie. 
 
CONSIGLIERE MARRA: Per dichiarazione di voto rispetto all’emendamento del Sindaco perché è 
rafforzativo, va oltre rispetto all’evidenza pubblica non solo quello che diceva il Consigliere 
prima perché avevamo già concordato che potevamo benissimo condividere certe scelte e 
addirittura con il voto di Vecchio di non votarli proprio tutti e due, ma quello che 
l’Amministrazione pone va al di là, nel senso che il Sindaco sostiene che è di evidenza 
pubblica, è la gestione pubblica, però per il futuro mettiamo che anche chi verrà dopo si dovrà 
attenere a quella che è la gestione in un Consiglio Comunale che è prettamente pubblico 
evitando che si possano fare illazioni sulla gestione di fare il favore all’amico e quant’altro. 
Quindi noi stiamo dicendo adesso che è pubblico, ma in più è rafforzativo impegnando anche la 
futura Amministrazione che deve essere pubblica. Il nostro voto è favorevole all’emendamento 
del Sindaco.             
 
PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto?  
 
CONSIGLIERE PALLADINO:  Per il  gruppo del Partito Democratico solo per preannunciare il 
voto favorevole all’emendamento. Chiaramente io per la verità sono molto d’accordo con il 
Consigliere Vecchio il quale diceva che in realtà tutti questi emendamenti rispetto alla delibera 
che stiamo approvando, sono di poca pertinenza. Chiaramente se c’è una necessità di 
chiarezza e di verificare o di decidere sull’indirizzo e la funzione che deve avere la gestione di 
questa struttura è chiaro che a questo punto fa bene il Sindaco a porre un emendamento alla 
delibera dove si pone un indirizzo preciso che è di gestione pubblica della struttura che vada 
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nella disponibilità dell’Amministrazione che avrà la possibilità di avere concretamente la 
struttura a disposizione e che possa in qualche modo decidere su che tipo di iniziativa si deve 
svolgere. Ma chiaramente questo non è che va contro, o meglio, il Consiglio Comunale non è 
che ha la possibilità di decidere o meno sugli atti di trasparenza che sono le leggi dello Stato e 
che i cittadini e le Amministrazioni, soprattutto, si devono attenere. E’ come dire che per 
portare la macchina ci vuole la patente, tu la puoi portare anche senza la patente la macchina, 
però se ti fermano ti arrestano e ti sequestrano la macchina. Questi tipi di attività vanno fatte 
secondo le norme, non è che c’è una necessità di andare ad individuare la massima 
trasparenza o che il Consiglio Comunale deve dire che ci deve essere la massima trasparenza, 
è una questione palese che ci deve essere la trasparenza, sono atti normali, sono attività 
normali che la pubblica Amministrazione a partire dagli uffici, devono svolgere, non è che ce lo 
dobbiamo dire che devono fare questo. Quindi, è pressoché inutile, meglio è l’indirizzo che in 
qualche modo deve essere svolto dall’Amministrazione e giustamente, l’ho detto anche nel mio 
intervento, probabilmente noi non vedremmo la realizzazione, o meglio, questa 
Amministrazione così com’è conformata sarà in scadenza e a novembre del 2015 qualcun altro 
andrà ad inaugurare il centro polifunzionale. Quindi non è che dobbiamo impiccarci a delle 
situazioni, è normale che devono essere fatti con la massima trasparenza gli atti. Grazie.        
 
PRESIDENTE: Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione l’emendamento 
proposto dal Sindaco. 
 
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL’APPELLO.   
 
PRESIDENTE: L’esito della votazione è il seguente: 16 voti favorevoli, 4 contrari, 2  astenuti e 
1 non partecipante. L’emendamento è approvato. Passiamo adesso alla votazione della 
delibera: costruzione centro polifunzionale san Cosimo e Damiano, presa d’atto, efficacia della 
variante urbanistica al piano regolatore vigente così come emendata. Ci sono dichiarazioni di 
voto sulla delibera? Gruppo Misto.    
 
CONSIGLIERE MARISEI: Chiedo scusa ai Consiglieri Comunali  dei quali non ho ascoltato 
l’intervento  per essere arrivato in ritardo, mentre è stata molto interessante  la discussione 
che è stata fatta da altri. Come ha ben rappresentato il Consigliere Petrone, noi abbiamo un 
orientamento negativo rispetto al provvedimento all’esame del Consiglio questa sera che è 
figlio di una logica che non ci appartiene e che critichiamo da ambo i lati, non ci piace la scelta 
della Regione Campania di puntare su queste misure di accelerazione della spesa perché sono 
l’aborto della cultura della programmazione alla quale noi restiamo saldamente ancorati, e 
nemmeno ci piace la scelta dell’Amministrazione di inseguire confermando tutta la sua gestione 
ormai decennale di inseguire scelte puntuali avulse da un disegno complessivo di prospettiva. 
La logica che sostanzia l’interesse economico a discapito delle scelte di valorizzazione del 
territorio, di salvaguardia, di pianificazione, è una logica che ha prodotto da anni e continua a 
produrne non solo sul piano del territorio fisico, ma anche sul piano della cultura di materiale, 
di governo, delle scelte sociali, sanitarie, è una cultura imperante di cui si fanno interprete la 
destra e la sinistra e si confondono tra di loro e si sovrappongono e giustamente i cittadini 
vivono momenti di disorientamento sempre maggiore. Io non credo che con il nostro voto noi 
possiamo catturare la benevolenza di pochi o molti, certo che i pochi o i molti che si sono 
espressi su questa scelta puntuale hanno dimostrato una maturità, una coscienza politica tale 
da non poter essere influenzata dal voto del Consiglio Comunale o da un gruppo di Consiglieri 
Comunali, non è così evidentemente che si conquista il consenso, così come pensiamo che non 
si conquista il consenso con la gestione di un’opera da 6 milioni di euro che significa appalti, 
forniture, sub forniture, clientele, raccomandazioni, operai che vanno a lavorare, c’è un mare 
di gestione che abbiamo imparato a conoscere in questi anni dai quali ci siamo tenuti ben 
distanti e dove non abbiamo voluto bagnarci, ma che abbiamo fatto come esperienza e 
sappiamo che c’è tutto questo e ci fa sorridere, per non dire altro, la proterva con la quale 
alcuni continuano a voler ammantare la gestione più spicciola come grandi idee da realizzare, 
da cogliere, da valutare. La discussione sul merito, purtroppo, in questo Consiglio Comunale   è 
stata espulsa perché questo Consiglio Comunale non si esprime nel merito di alcun 
provvedimento, ma viene chiamato a ratificare come questa sera la scelta individuale della 
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speculazione sulle colline di Eboli, del fotovoltaico sui monti di Eboli, dei centri commerciali. 
Non si discute di fascia costiera, si discute della lottizzazione della spiaggia sulla fascia 
costiera, cioè si discute di ipotesi puntuali e non si abbraccia mai una prospettiva, tant’è che 
tutti le discussioni che si dovevano fare in quest’aula e che non si fanno sulle scelte di questa 
città, sono state riposte nei cassetti e tutti i Consiglieri Comunali  sanno evidentemente, e mi 
riferisco alla grande discussione sul piano regolatore di questa città che è stata mortificata, 
azzerata, rinviata sine die, offuscata, resa opaca. E allora noi seppure avessimo potuto 
valutare come congruente una iniziativa di questo tipo nell’ambito di un disegno complessivo di 
valorizzazione del nostro centro storico molti anni fa, abbiamo dovuto amaramente constatare 
che di tutta la discussione che si poteva fare del centro storico non si è fatto niente, e i vuoti 
nel centro storico sono un bene prezioso, e in passato si è molto discusso sull’opportunità e su  
come utilizzare i vuoti nel centro storico e molti dei limiti del nostro centro storico sono proprio 
dovuti al fatto che mancano dei vuoti, tant’è che c’è chi notte tempo usando la sua influenza 
orienta scelte, apre varchi, che crea parcheggi e sposta macerie,  perché non ha come 
sistemare la macchina, non ha come respirare dove vive. Questa, ad esempio, Fausto, è una 
discussione che si poteva fare in questo Consiglio Comunale su tutti i vuoti del centro storico, o 
su tutti i contenitori del centro storico,  su tutte le risorse del centro storico. Allora anche 
questo progetto quando e come è nato lo sappiamo tutti, poteva rappresentare un’occasione di 
discussione nei partiti e neanche questo si è potuto fare e i partiti, Roberto, mi dispiace tu 
ancora fai appello al Partito Democratico che è stato devastato in questa città, azzerato, zittito, 
emarginato, tant’è chi è che oggi si può dire democratico in questa città? Solo chi ha un alto 
ego e crede che il suo dichiararsi diventi sostanza di quello che è e non è così, non + 
sufficiente dichiararsi, bisogna praticarsi democratici tutti i giorni. Allora il nostro è un no 
convinto, radicale, è l’ennesimo no che fa da spartiacque, Presidente, sulle scelte future, non 
quelle che si cerca di mettere nel deliberato che non servono a niente, ma è l’essenza del voto 
che conta, evidentemente i nostri no alle scelte puntuali di questa Amministrazione sono 
dirimenti della nostra posizione politica e saranno influenti e non è saggio, anzi è da “faccia di 
bronzo”, pensare di venire nell’aula del Consiglio Comunale ad assumere atteggiamenti di un 
certo tipo e pensare che nei conciliabili privati si possa ottenere un qualche cosa di diverso. Noi 
siamo trasparenti, lo siamo stati dall’inizio di questa consiliatura e anche in quella precedente, 
abbiamo fatto scelte dirimenti ogni volta assumendocene le responsabilità, portandone il 
carico, il peso che non è stato agevole e anche questa sera noi diciamo un no convinto e un no 
che pesa sul fatto specifico, ma pesa ancora di più sulla prospettiva generale rispetto alla quale 
noi sorridiamo questa volta, contenti perché assistiamo con soddisfazione al fatto che vi siano 
alcuni che credono di poter venire qui e fare una cosa e dirne e farne un’altra al di fuori. Il 
nostro no è convinto e radicale rispetto ad una cultura che noi non sposiamo e dalla quale 
prendiamo le distanze in maniera categorica. 
 
CONSIGLIERE CARIELLO: Io a differenza dei miei colleghi di minoranza confermo nonostante 
quello che poi era la posizione che non condivido delle posizioni che ha illustrato il Sindaco 
perché io credo che  manifestare dei dubbi quando si vota un atto sia democratico, legittimo e 
credo che sia giusto anche dopo il dibattito che c’è stato questa sera. Premesso che di questo 
ne sono consapevole che quando abbiamo votato 3 anni fa era lì la variante e quindi mi rendo 
conto che l’atto più importante quando fu votato in merito allo specifico era l’atto che abbiamo 
votato il 27 luglio 2011 e come tale io nella mia dichiarazione di voto voglio precisare non solo 
questo distinguo che tengo comunque a sottolineare nei confronti di una chiusura che 
comunque ha manifestato anche questa sera la maggioranza, per me diventa un atto dovuto  
alla specificità del progetto, al  fatto che riguarda un investimento, l’unico in 9 anni, 
consistente nel centro storico di Eboli, non ho condiviso gli interventi di alcuni colleghi di 
maggioranza perché credo che quando si parla di gestione e il fatto di aver volutamente 
rinviare la gestione, e non so se poi questa sia una scelta tattica, politica o abbia una strategia 
a medio e lungo termine, secondo me rappresenta il limite vero di tutto questo progetto, al di 
là del fatto che io quando parlo di piano industriale lo dico senza fare la lezione a nessuno, non 
mi permetto di fare questo, però volevo intendere che quando si parla di gestione,    di 
qualsiasi struttura pubblica o privata vuol dire avere le idee chiare di quale deve essere lo start 
up dell’attività che si va a portare avanti, di quali devono essere, quindi, le attività  di ricerca 
che si vogliono portare avanti, i flussi, le analisi perché quando parliamo di turismo religioso 
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prima di poter pensare che questa può essere una struttura adibita a turismo religioso, io 
credo che occorra prima di decidere e quindi questo è il piano industriale, mi consentite, quello 
di individuare quali sono i reali flussi che ci sono nel nostro territorio, così come si vuole 
pensare alle attività di ricerche e iniziare a pensare quali sono le prospettive di ricerca che si 
vogliono dare al nostro territorio. E quello che vedo è la totale mancanza di una visione che, 
secondo me, è anche voluta e il fatto che i cosiddetti Ponzo Pilato lo sta dimostrando la 
maggioranza, io credo che in passato l’ha dimostrato anche qualcuno che ha preso delle scelte 
diverse e poi ha dimostrato altre scelte, non parlo di questa sera ama anche di altri Consigli 
Comunali quando hanno determinato questo finanziamento in modo particolare. E concludo, 
perché io credo che la valutazione di come individuare il percorso della gestione è pur vero che 
qualcuno pensa che debba essere un atto staccato dal Consiglio Comunale, ma invece io penso 
che quando si parla di strutture così importanti e significative e ricordo a tutti quanti che 
l’unica struttura degli ultimi 9 anni gli viene portata all’interno di questo Consiglio Comunale e 
che ha una valenza importante non solo perché sono emersi dei dubbi che hanno sollecitato 
cittadini, movimenti, comitati, non solo perché qualche Consigliere di opposizione magari si è 
reso conto che l’atto votato precedentemente non aveva quel supporto tale da poter dare un 
avviso vero a questo progetto. Allora io credo che il limite maggiore di questa sera sia proprio 
questo, poi ognuno giudica oggettivamente quali sono stati gli interventi, c’è chi incomincia 
anche qui a giudicare gli interventi di altri Consiglieri Comunali, siamo arrivati anche al punto 
tale che si è sottoposti al giudizio e non ci si rende conto, secondo me, che se ci diamo una 
scadenza che è quella di individuare un percorso perché la questione della gestione pubblica 
l’abbiamo sottolineata allora e oggi lo confermiamo, la mia astensione alla proposta di 
emendamento che ha proposto il Sindaco non era sull’affidamento della struttura ad una 
gestione esclusivamente pubblica, ma al fatto che si vuole continuare a rinviare nelle scelte, 
magari chi verrà dopo ne sarà beneficiato da un lato, perché poi è pur vero, e quindi si fa 
avanti anche il discorso che faceva Salvatore, quindi può essere beneficiato nell’individuare lui 
le ipotesi di  gestione. Quello che invece io penso è che questa cosa rallenti ancora di più 
questo progetto e vi invito a riflettere su questo, lo dico anche al Presidente della Commissione 
che magari potrebbe essere lo spunto all’interno della stessa Commissione di aprire questo 
confronto perché io credo che entro quest’anno questa maggioranza si deve assumere l’onore 
e l’onere di individuare un percorso perché se i tempi sono quelli della consegna del dicembre 
2015 e la nuova maggioranza qualora si dovesse insediare nei tempi previsti dalla scadenza 
elettorale naturale può avvenire aprile – maggio del 2015, io credo che avremo comunque un 
rallentamento di quella che potrebbe esser euna vera prospettiva e penso anche quella di 
avere un’idea che forse non si vuole portare né in campagna elettorale perché forse qualcuno 
non si vuole assumere la responsabilità di fare una scelta, cosa che invece a me non 
appartiene. Per quanto mi riguarda con la criticità che ho manifestato e lo dico ad alta voce e 
con i dubbi che sono sorti anche grazie ad una serie di riflessioni che mi hanno portato a 
ragionare, a partire dal movimento del comitato, a partire da tanti altri cittadini perché noi 
siamo cittadini normali, non è che siamo coloro che una volta che voti un atto poi dopo non 
puoi pensare che quell’atto non può avere dei miglioramenti e questo non ti può portare a non 
pensare che quel dubbio può essere sollecitato dal fatto che da quel miglioramento per dare un 
risultato concreto al progetto che tu hai sostenuto allora, perché il progetto vero è stato votato 
allora nel 2011 perché quella era la vera variante, questa è una semplice presa d’atto alla 
quale io per rispetto del voto che ho dato il 27 luglio del 2011, confermo il voto favorevole, e 
quindi come tale non è un voto che vuole accaparrarsi voti o consensi, sapendo benissimo 
quali sono le posizioni manifestate dai cittadini presenti questa sera, ma è un voto di coerenza 
sul progetto, ma di tante incertezze sulla gestione futura a cui invito il Presidente della 
Commissione insieme anche da Consigliere di  opposizione ad aprire una riflessione e a 
portarla all’interno della stessa Commissione affinché si individui un percorso immediato entro 
il mese di dicembre affinché davvero la nuova Amministrazione, qualunque essa sia, abbia già 
un’idea di che cosa si deve andare a realizzare e non consentire ulteriori speculazioni, cosa che 
ha consentito questa maggioranza  in questi 9 anni di Amministrazione.  
 
CONSIGLIERE MARRA: Come dichiarazione sull’intera delibera va fatta una riflessione e mi 
dispiace che il Consigliere Marisei non è stato presente al dibattito perché abbiamo analizzato i 
vari aspetti  anche dal punto di vista dell’atto di programmazione dove è stato approvato dalla 
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forza a cui lui appartiene dal piano strategico, redatto dal professore Gerundo dove 
quest’opera è stata votata da questa maggioranza, deliberata, anche dai due amici   quando 
all’epoca abbiamo approvato il piano strategico. Quest’opera è lì dentro,  è un atto di 
programmazione che giunge dopo 7 anni, i tempi sono lunghi e noi continuiamo su questa 
programmazione, però rivolgo un invito e l’ho fatto già con il capogruppo del Partito 
Democratico, stiamo cercando in tutti i modi di ricucire strappi, ma una cosa  noi non 
prendiamo posizioni, perché prima del bilancio di previsione noi andiamo ad approvare il PUC 
in Giunta, quello è l’atto dove si consumerà la campagna elettorale perché è un atto di 
indirizzo strategico su altri punti importanti perché arrivano i nodi al pettine, è notizia di poco 
fa che l’housing sociale di 279 alloggi è stato approvato, si sbloccano altre opportunità che 
trovano nel dibattito pareri opposti, 279 alloggi su un investimento di oltre 40 milioni di euro 
che questa sera abbiamo saputo che la Regione Campania ha approvato, ha cambiato idea, su 
altri 6 milioni di euro che arrivano, tenendo conto che anche altri comitati qui dentro chiedono 
cosa fa l’Amministrazione. Noi diamo atti di indirizzo e progettazione che ha dei tempi lunghi 
che il lavoro non può aspettare, ma al di là della polemica che accogliamo come prima c’è stato 
un dibattito acceso, non è un atto che viene fuori così, è frutto di una programmazione. Ora 
noi su questo andiamo a valutare e sono d’accordo su quello che diceva il Consigliere Marisei 
su alcuni punti perché lo sto ponendo al capogruppo del Partito Democratico Roberti e a tutto il 
gruppo in generale, io parlo da  Segretario provinciale dell’API e da capogruppo, con chi devo 
parlare? Con il singolo Consigliere, con i tanti candidati a Sindaco che vengono a parlare? Noi 
non ne vogliamo sapere di queste persone, di questi individualismi, noi vogliamo parlare di 
programmi e vogliamo avere un riferimento a Eboli di chi rappresenta il Partito Democratico  
perché noi abbiamo votato il Partito Democratico perché rispetto a delle scelte populiste oltre 
all’hit delle 5 Stelle  noi abbiamo scelto il Partito Democratico l’opportunità alle europee. Penso 
che ad Eboli esista un gruppo del Partito Democratico dove c’è un capogruppo e credo che 
l’interesse che noi abbiamo è di dialogare con il Partito Democratico, e non credo che dobbiate 
ridere perché la  programmazione è una cosa importante, gli aspetti personali vengono in 
secondo piano, qui è in gioco il futuro della città di Eboli e non vorrei che questa 
programmazione che io ho iniziato da Rosania dal 2000 al 2015   venga buttata via, perché 
con il tempo arrivano tutti i progetti, e chiederei un’ultima cosa,  mi manca un tassello perché 
il PUC verrà approvato in Giunta  a breve perché sono stati risolti anche altri aspetti particolari 
di osservazioni, all’Assessore Norma, questa questione della piscina  penso che sia risolta, 
penso che ci sia una soluzione in vista a breve. Risolta anche quest’altra questione, questa 
Amministrazione penso che abbia tutto il diritto e il dovere di ripresentarsi ai cittadini per 
sottoporsi all’elettorato e se sarà bocciato va bene, ma io devo capire con chi faccio l’accordo, 
l’API fa l’accordo con il Partito Democratico, con altre persone noi non ne facciamo di accordi, 
quindi invito a non contattarci perché noi non parliamo con i singoli, noi vorremmo 
semplicemente dare una strategia e te lo dico in modo trasparente qual è: noi come abbiamo 
fatto il 2000, il 2005, il 2010 siamo andati al ballottaggio perché non siamo andati uniti, se 
riuscissimo ad andare uniti vinceremmo al primo turno, se questo non avviene dobbiamo fare 
altre strade e su altri aspetti ci dobbiamo muovere. Io non sto su  Facebook come te, vieni a 
parlare qui dentro quando hai qualche cosa da dire su certe cose, e poi vuoi parlare sulla 
sanità,  tu devi avere la pazienza di ascoltare. La mia dichiarazione di voto che è rivolta ai miei 
amici, è una dichiarazione  che evidentemente disturba il Consigliere di destra e il voto del 
nostro partito  è favorevole. 
 
CONSIGLIERE VECCHIO: Signor Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri, mi rendo conto 
dell’ora tardi e quindi sarò velocissimo nella dichiarazione di voto, tuttavia qualche precisazione 
bisogna farla perché non è un caso che ci sia stata una delibera di accelerazione della spesa da 
parte della Regione in relazione ai finanziamenti europei della trance 2007/2013,  
evidentemente come diceva il mio buon amico Cillo,   c’è la necessità di rendicontare alcune 
cose perché altrimenti c’è la perdita del finanziamento perciò vengono fatte quelle delibere, 
non è soltanto una questione di programmazione, evidentemente la programmazione c’è stata, 
ma al di là di questo   ci sono delle procedure che servono ad evitare la restituzione di quei 
fondi che noi molto spesso non sappiamo utilizzare per cui la Regione ha fatto una scelta 
precisa, ha individuato dei criteri in quella delibera che tu sicuramente avrai letto perché tu sei 
un buon lettore di atti amministrativi, individua dei criteri e finanzia dei progetti che sono 
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cantierabili, tra questi progetti viene individuato anche questo qui della casa polifunzionale di 
San Cosimo  E Damiano. Quindi questa cosa a mio avviso questa sera noi consumiamo un atto 
importante che noi chiudiamo l’iter amministrativo per la realizzazione di questo progetto che è 
un progetto funzionale allo sviluppo del turismo religioso su questo territorio. E secondo me è 
un fatto auspicabile ed è un fatto sul quale questa Amministrazione e le future Amministrazioni 
devono concentrarsi. Io  non voglio ritornare sul passato e sul modo in  cui sono stati spesi 
soldi nel passato, ma il dibattito di questo Consiglio Comunale magari lo facciamo perché ogni 
dibattito è utile, non si può concentrare sugli spazi vuoti del centro storico, magari si sarebbe 
dovuto fare un dibattito  su come quei fiumi di danaro sono stati spesi nel centro storico, su  
quali sono state le priorità e su quali sono stati i criteri attraverso i quali è stata fatta una 
spesa di un’ingente mole di danaro senza che questo paese crescesse così come doveva 
crescere visto quel flusso di danaro. Noi qui comunque questa sera stiamo per approvare una 
delibera che non è una delibera di gestione di una struttura della quale  ancora non abbiamo 
messo una pietra, né dobbiamo nominare il custode di questa struttura, stiamo soltanto 
chiudendo un iter amministrativo di tipo urbanistico su questa cosa. questa qui, caro Cariello, 
non è un’attività economica, il piano industriale è un’altra cosa, te lo voglio spiegare ma se tu 
non riesci a distinguere un’attività economica da un altro tipo di attività e la cosa è molto 
grave, tu sei uno di quelli che si candidano a guidare questa città e la cosa è gravissima, non è 
che la posizione è diversa, è un fatto logico, lo troverai sull’enciclopedia, sul vocabolario, che 
cos’è un piano industriale? Vai a vedere a che cosa si applica un piano industriale, quando si fa 
un piano industriale, non è che te lo voglio spiegare io però tu insisti e siamo costretti a 
rimarcare una cosa del genere, però il piano industriale forse è un’altra cosa, è tutt’altro. Detto 
questo, comunque, il nostro voto è favorevole, ho parlato del progetto, a me sembra di essere 
stato forse uno dei pochi insieme all’interlocutore esterno di aver parlato del progetto e di 
essere entrato nel merito e di aver spiegato le motivazioni per le quali ritengo che questo sia 
un progetto utile alla città, ho spiegato queste motivazioni, caro Presidente, perché io non 
vengo qui la sera a fare chiacchiere, questa sera abbiamo appreso una cosa importante che il 
nuovo PSI  ringrazia il Presidente Caldoro e l’Assessore  Romano per aver finanziato il progetto 
del collettore fognario di cui niente sapevano e mai hanno sponsorizzato e mai hanno  
analizzato, però lo maledicono per aver approvato un progetto che  loro stessi avevano 
approvato e sostenuto, però poi si sono accorti  di aver sbagliato perché attraverso il comitato 
hanno fatto delle riflessioni diverse. Quindi da una parte c’è un elogio e da una parte c’è la 
maledizione della Giunta Regionale. Questo è. Il nostro voto è a favore con riserva perché se 
non avessi votato favorevolmente l’altra volta avresti votato no, l’abbiamo sentito tutti, non 
solo io, il nostro invece è un voto convinto ed è un sì convinto. 
 
PRESIDENTE: La dichiarazione di voto di Cariello è chiara a tutti. Mettiamo in votazione la 
delibera così come emendata.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO. 
 
PRESIDENTE: L’esito della votazione è il seguente: 19 favorevoli, 3 contrari. La delibera è 
approvata. 
Votiamo per l’immediata esecutività. Stessa votazione.  
 
ORE 23:28 LA SEDUTA È SCIOLTA.  
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