
            Il Presidente della Provincia               

 

 

Decreto 1  aprile  2021,  n.47                              

                                               
Convocazione del Consiglio provinciale.  

 

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’articolo 1, comma 55; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale; 

 

Visto l’esito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari del 31 marzo 2021; 

 

Ritenuta la necessità di convocare il Consiglio provinciale in seduta pubblica, straordinaria e di prima 

convocazione per il giorno 7 aprile 2021 alle ore 11,00; 

 

Ritenuto di confermare le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 individuate in occasione dello svolgimento degli ultimi lavori consiliari, riportate in allegato 

al presente provvedimento, ed a tal fine di precisare che l’accesso all’aula Consiliare sarà consentito 

esclusivamente ai Consiglieri provinciali, ai dirigenti ed agli addetti ai lavori nel numero minimo 
indispensabile, che la seduta del Consiglio non sarà aperta al pubblico e la pubblicità dei lavori sarà 

garantita mediante collegamento streaming; 

 

DECRETA 

 
Il Consiglio provinciale è convocato  in seduta pubblica, straordinaria e di prima convocazione per il 

giorno 7  aprile  2021, alle ore 11,00, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente della Provincia; 

 

2. Approvazione verbali sedute precedenti; 

 

3. Interrogazione a risposta scritta e orale dei Consiglieri provinciali Longo e Ruberto riguardante 

l’impianto di depurazione dei Comuni di Maiori e Minori; 

 

4. Mozione presentata dal Consigliere provinciale Iaquinandi ad oggetto “ Reticolo idrografico del Fiume 

Sarno. Sollecito interventi di manutenzione”; 

 

5. Mozione presentata dal Consigliere provinciale Ruberto ad oggetto “Fondovalle Calore. Voti al Ministro 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale”; 

 

6. Mozione presentata dal Consigliere provinciale Ruberto ad oggetto “ Alta Velocità Salerno - Reggio 

Calabria. Voti al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministro per il Sud e la 

Coesione territoriale”; 



 

 

7. Declassificazione e dismissione delle seguenti strade nel Comune di Pontecagnano Faiano: tratto 

stradale della SP28 (Via Pompei) “Innesto SS 18 – Incrocio con le Strade comunali via Corigliano e via 

Scontrafata” dal km 0+000 al Km 1+400 e della SP391 (Via degli Aranceti) “Innesto SP28 - Innesto 

SP390” intera strada dal Km 0+000 al Km 1+497; 

 

8. Soppressione del Passaggio a Livello sito al Km 14+065 della linea ferroviaria Salerno – Mercato San 

Severino (SA). Approvazione schema di convenzione; 

 

9. Società partecipata Arechi Multiservice - Indirizzi  programmatici; 

 

10. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo del 18 

agosto 2000 n. 267. Progettazione definitiva, da porre a base di gara, dell’intervento denominato 

“Lavori di ripristino e completamento della variante lungo ex S.S. 447 di Palinuro, per il superamento 

del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta”; 

 

11. Riconoscimento debito fuori bilancio. Intervento di somma urgenza per riapertura totale al transito 

veicolare sulla S.P. N.2/A – Tratto in corrispondenza del km 3+700 nel Comune di Corbara” – CIG 

819440199E. Decreto del Presidente n. 161 del 14/12/2020 ; 

 

12. Riconoscimento debito fuori bilancio. Lavori di somma urgenza “SP 35: tratto svincolo Autostrada - 

Inn. SS 19 - km 20+400 nel comune di Petina” – CIG ZAE307296D. Decreto del Presidente n. 8 del 

10/02/2021; 

 

13. Riconoscimento debito fuori bilancio. Lavori di somma urgenza “SP 278. Chiusura della piazzola di 

sosta esistente al Km 4+980 sul lato destro della carreggiata stradale per limitare l’accesso a pedoni e 

veicoli in quanto interessata da uno smottamento ricadente nel Comune di Agropoli”– CIG 

Z5A30911FE. Decreto del Presidente n. 9 del 15/02/2021;  

 

14. Riconoscimento debito fuori bilancio. Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del piano viabile 

mediante il restringimento della carreggiata stradale in corrispondenza di cedimento/smottamento di 

parte della sede stradale tra la Km.ca  3+900 e la Km.ca  3+950 SP 264 nel Comune di Orria e ripristino 

di parte guardrails crollata a seguito delle copiose precipitazioni del 24 e 25 gennaio u.s.”– CIG 

Z1F308672D. Decreto del Presidente n. 10 del 15/02/2021 ; 
 

15. Riconoscimento debito fuori bilancio. Lavori di somma urgenza per la chiusura della strada interessata 

da una frana proveniente dal costone esistente a monte sulla S.R. n. 18 - CIG ZE930CDB00 – Decreto 

del Presidente n. 21 del 02/03/2021; 

 

16. Riconoscimento debito fuori bilancio. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto 

stradale lungo la Strada Provinciale 414 alla km. 9+500 circa alla località Levano nel comune di 

Roccadaspide” – CIG ZB930B3A1C. Decreto del Presidente n. 20 del 02/03/2021 . 

 

 

 

 

Salerno, 1 aprile  2021                     

 

                                                                        Il Presidente della Provincia                                                

                                                                                 Michele Strianese 
                                                                               firmato digitalmente 

 

 



 

               Allegato alla convocazione della seduta di Consiglio provinciale del 7 aprile 2021. 

 

I Dirigenti dei Servizi Patrimonio, ing. Angelo Michele Lizio, Supporto Organi Istituzionali, avv. Alfonso 

Ferraioli, e Sistemi informativi, dott, Domenico Ranesi ed il Comandante della Polizia provinciale, arch. 

Angelo Cavaliere, garantiranno ai fini di tutela e sicurezza dell’incolumità delle persone, per quanto di 

rispettiva competenza, l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

 

1. Individuazione del contingente minimo essenziale di personale per l’espletamento delle attività legate 

alla riunione del Consiglio provinciale; 

2. Per l’accesso ed il deflusso dalla sala consiliare saranno predisposti percorsi diversificati, a cura della 

Polizia provinciale che provvederà anche a scaglionare gli accessi al fine di mantenere idoneo 

distanziamento tra le persone; 

4. Ciascun consigliere dovrà essere munito di dispositivi di protezione individuale (almeno mascherine 

chirurgiche); 

5. All’ingresso del Palazzo Sant’Agostino e dell’Aula consiliare sarà messo a disposizione dei presenti 

gel igienizzante per la disinfezione delle mani; 

6. Tutti i presenti in aula consiliare, Consiglieri ed operatori, dovranno mantenere in ogni momento la 

distanza interpersonale di almeno un metro; 

7. La seduta del consiglio non sarà aperta al pubblico. La pubblicità dei lavori sarà garantita mediante 

collegamento streaming; 

8. L’Aula consiliare dovrà essere sottoposta a disinfezione preventiva anche a conclusione della giornata 

lavorativa antecedente la riunione del Consiglio provinciale. 

 


