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III COMMISSIONE “CULTURA – TURISMO - SPORT”
VERBALE N° 2
L’anno 2019, addì 16 del mese di aprile ore 17,00 a seguito di regolare convocazione inviata mediante
posta elettronica certificata ai singoli componenti, si è riunita la III Commissione consiliare
permanente nella Sala Gemellaggi del Palazzo di Città, per l’esame del seguente punto all’ordine del
giorno:
1) Nomina del Presidente;
2) Relazione strategica allegata al bilancio di previsione “Cava de’ Tirreni città Parco culturale” e
sugli obiettivi strategici di promozione territoriale anno 2019 in materia di cultura, eventi,
turismo, sport, folklore, gemellaggi;
3) Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2019/2012;
4) Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 (art. 151 del d. lgs. n. 267/2000 e art. 10 del
d. lgs. n. 118/2011);
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
APICELLA Giuseppe
SI
ALIBERTI Renato
PALUMBO Antonio
SI
BARBUTI Antonio
CANORA Eugenio (sostituito da Manzo Francesco)
FERRARA Clelia
GALDI Marco
SI
GALDO Giuliano (sostituito da Emanuela Palladino)
BALESTRINO Salvatore
SI
LAMBERTI Vincenzo
SI
MONETTA Matteo
NARBONE Luca
SI
PASSA Vincenzo
SI
Assume la presidenza il Vicepresidente Vincenzo Lamberti il quale, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. Sono presenti la Presidente del Consiglio comunale,
avv. Lorena Iuliano, il Dirigente del III Settore dott. Romeo Nesi, la Funzionaria in P.O. del Servizio
Sport e cultura dott.ssa Mafalda Bellucci.
Verbalizza, quale Segretaria della Commissione, la dott.ssa Ornella Zito.
Il Presidente Lamberti apre i lavori introducendo il primo punto all’ordine del giorno “Nomina del
Presidente”. Comunica che la Maggioranza indica quale Presidente della Commissione il Consigliere
Eugenio Canora, oggi assente per impegni istituzionali all’Estero.
La Presidente Iuliano precisa che non si tratta di sostituzione, ma di avvicendamento per decadenza.
Deposita quindi agli atti della Commissione due note pec.
Con la prima, il Consigliere Gerardo Baldi, comunica di non fare più parte del Gruppo consiliare
demA; con la successiva, il Consigliere Antonio Palumbo, comunica che rimane l’unico componente del
Gruppo consiliare demA in tutte le Commissioni consiliari.
La Commissione assume la nomina a Presidente del Consigliere Canora.
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Entra in aula il ViceSindaco prof. Armando Lamberti.
Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno, ossia “Relazione strategica allegata al
bilancio di previsione “Cava de’ Tirreni città Parco culturale” e sugli obiettivi strategici di promozione
territoriale anno 2019 in materia di cultura, eventi, turismo, sport, folklore, gemellaggi”.
Relaziona sull’argomento il ViceSindaco Lamberti, il quale in premessa chiede ai Consiglieri presenti
conferma della ricezione della documentazione relativa all’odg in discussione.
Parte da quello che definisce “un passaggio fondamentale”, ovvero quello contenuto nell’ultima pagina
della relazione da “per il raggiungimento degli obiettivi esposti.. a strategico”.
Riguardo a ciò evidenzia che la relazione si differenzia dalle precedenti non solo per il numero di pagine,
ma soprattutto perché ha tentato di disegnare con gli Amministratori e con l’intera macchina comunale
un percorso in sinergia con gli Enti sovraordinati, Provincia, Regione, Stato Centrale e Unione Europea,
nonché con gli imprenditori e con le istituzioni scolastiche, per realizzare il progetto “Cava Città
Culturale”.
Il progetto sarà articolato in fasi cadenzate e ben ponderate, a partire dall’organizzazione degli “Stati
generali della Cultura” per la realizzazione di importanti attività coniugando cultura ed economia quale
volano di sviluppo del territorio.
La relazione conferma importanti iniziative culturali già calendarizzate negli anni precedenti, (la storia
della città città costituisce una eredità da preservare) anche se a tali iniziative si è pensato di approcciarsi
in maniera diversa. Infatti, alla luce delle risultanze degli “Stati generali della Cultura” tutte le
manifestazioni saranno riconsiderate; l’intenzione è valorizzare l’esistente, abbandonando l’idea che
ogni iniziativa sia a sé stante ma arrivando a “fare sistema” in una visione complessiva che riguarda tutte
le iniziative ma anche tutti i Settori dell’Ente, partendo per esempio dall’urbanistica (cita il
prolungamento del centro storico, il recupero di edifici dismessi da destinare ad attività culturali) per
candidare Cava de’ Tirreni a capitale italiana della cultura nel 2022. Ritiene l’obiettivo contenuto nella
relazione ambizioso ma non velleitario, anche se, sostiene, necessita della collaborazione di tutti i livelli
istituzionali anche per attrarre finanziamenti.
Nell’evidenziare che la relazione è in concreto un atto di programmazione delle attività per i prossimi
10 anni, auspica sulla stessa un consenso e una adesione all’unanimità e al di là delle collocazioni e dei
posizionamenti politici. Coglie l’occasione per ringraziare il Sindaco e la Giunta. Ringrazia altresì la
funzionaria dott.ssa Bellucci.
Prende la parola il Consigliere Prof. Galdi, il quale conferma il proprio voto negativo al rendiconto e ai
suoi allegati. Purtuttavia ritiene la proposta del ViceSindaco Prof. Lamberti ambiziosa e ben strutturata e
pertanto anticipa il proprio voto favorevole su questo specifico argomento, rendendosi anche disponibile
a collaborare fattivamente alle iniziative con l’Associazione che presiede.
Il Consigliere Passa considera il progetto avvenieristico ma nel contempo inattuabile nelle condizioni in
cui versa oggi Cava; sottolinea infatti come ad esempio la carenza di infrastrutture idonee, l’emergente
delinquenza e la modalità di utilizzo dei fondi “Più Europa” rendano il progetto improponibile.
Rappresenta che ad esempio per “Via Cinque” non si riescono a trovare risorse o ad accendere un
mutuo. Esprime pertanto il proprio voto contrario.
Replica il Consigliere Manzo, che evidenzia che nel Piano delle Opere Pubbliche l’intervento di Via
Cinque è finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti per 900.000 €.
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Replica altresì il Prof. Lamberti che rassicura il Consigliere Passa sull’attenzione dell’Amministrazione
sulle problematiche esposte, incluse strade e biblioteca comunale.
Il Consigliere Palumbo, per dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per il lavoro svolto,
purtuttavia, il voto non è contrario ma non può essere neanche favorevole in quanto il 2022 è solo fra
tre anni. Ritiene il contenuto della relazione utopistico.
Alle ore 17,40 esce il Consigliere Narbone.
Il ViceSindaco chiede alla Presidenza di mettere a verbale la seguente domanda “Quali sono le
controindicazioni a candidare Cava quale Capitale Italiana della Cultura”.
Successivamente il Presidente pone ai voti gli ordini del giorno da 2 a 4 come segue:
Al voto risultano presenti i Consiglieri Emanuela Palladino, Apicella Giuseppe, Canora Eugenio,
Palumbo Antonio, Balestrino Salvatore, Passa Vincenzo, Lamberti Vincenzo e Galdi Marco.
Punto 2) Relazione strategica allegata al bilancio di previsione “Cava de’ Tirreni città Parco culturale” e
sugli obiettivi strategici di promozione territoriale anno 2019 in materia di cultura, eventi, turismo,
sport, folklore, gemellaggi”
FAVOREVOLI 5 CONTRARI 1 (Passa) ASTENUTI 2 (Palumbo e Lamberti)
Punto 3) Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2019/2012;
FAVOREVOLI 4 CONTRARI 1 (Galdi) ASTENUTI 3 (V. Lamberti, Palumbo e Passa)
Punto 4) Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 (art. 151 del d. lgs. n. 267/2000 e art. 10 del
d. lgs. n. 118/2011);
FAVOREVOLI 5 CONTRARI 2 (Galdi e Passa) ASTENUTI 1 (V. Lamberti)
Alle ore 18,00 la seduta è tolta.
Del che è verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Segretaria
dott.ssa Ornella Zito

Il Presidente
dott. Vincenzo Lamberti
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