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N. 13 DEL 16 Maggio 2017 

 
 

Oggetto:  Adesione al sistema S.P.R.A.R. : Provvedimenti. 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 19:15 
e ss., nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con 
avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ORDINARIA pubblica in 
prima convocazione. 
 

 PRESENTE    ASSENTE  

1) PESSOLANO Pietro (X)  

2) CAVALLO Luigi (X)  

3) LUPO Filippo (X)  

4) ADDESSO Antonio (X)  

5) COCOZZA Onofrio (X)  

6) PARISI Claudio (X)  

7) SOLDOVIERI Carmine  (X) 

8) CAFARO Angela (X)  

9) COCOZZA Carmine (X)  

10) CAGGIANO Antonio (X)  

11) GAGLIARDI Donato (X)  

 
                            PRESENTI   N. 10      ASSENTI N. 1 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alfonso FERRAIOLI. 

     Il Presidente, Pietro PESSOLANO, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri 
Comunali a discutere in seduta pubblica l’argomento in oggetto.  

 

 



Oggetto: Adesione al sistema S.P.R.A.R. : Provvedimenti. 

============= 

Il Sindaco-Presidente introduce il secondo punto all’o.d.g., dando lettura di una ulteriore 

richiesta di informazioni/interrogazione del Cons. Donato Gagliardi, sempre del 

24/03/2017, in merito alle voci insistenti di migranti che potrebbero essere ospitati 

presso l’immobile sito in C.da Scarpitiello di proprietà del Sig. Addesso Vincenzo. A tal 

proposito, rassicura i presenti affermando che in Prefettura non risulta esservi alcuna 

disponibilità dell’immobile citato e che non vi sono state e non vi sono in atto azioni 

“anomale” poste in essere da questa Amministrazione e, men che meno, da parte del 

Sindaco. Dichiara che, al momento, si è in presenza di un unico immobile, di proprietà 

Maioli Castriota Scanderbech, censito dalla Prefettura di Salerno per ospitare migranti 

che sarebbero dovuti arrivare ad Auletta qualche giorno fa. Allo scopo di fare chiarezza 

sulla vicenda, riferisce, innanzitutto, di aver ricevuto una e-mail da parte del Dr. 

Agostino Maioli Castriota Scanderbech, il quale, anche a nome del fratello, Dr. Antonio, 

dichiara l’assoluta indisponibilità ad ospitare migranti nella rispettiva proprietà sita in 

contrada Amorisella – Lontrano, facendo, altresì, presente che la decisione di accogliere 

eventuali migranti presso l’Agriturismo è stata presa in maniera unilaterale dal fratello 

maggiore, Dr. Francesco, proprietario dello stesso, ma non del terreno circostante, 

appartenente anche agli altri due fratelli. Il Sindaco precisa che si è riusciti ad evitare, 

nell’immediato, possibili arrivi di migranti, avendo preannunciato alla Prefettura di 

Salerno l’adesione del Comune di Auletta alla rete S.P.R.A.R., attraverso il Piano di Zona 

– Ambito S10, giusta deliberazione del Coordinamento Istituzionale adottata nel corso 

della riunione del 10 maggio u.s. Chiede, infine, ai colleghi consiglieri di voler discutere e 

proporre l’individuazione di possibili immobili comunali idonei ad ospitare migranti, 

considerando, tuttavia, un aspetto fondamentale, ossia quello di non creare zone 

ghettizzate.          

Si apre la discussione e ad ottenere la parola è il Cons. Carmine Cocozza, il quale plaude 

all’iniziativa del Sindaco, anche se non si spiega il motivo per cui taluni Comuni aderenti 

al Piano di Zona abbiano agito con anticipo e singolarmente. Auspica che anche la 

chiesa, e dunque la parrocchia locale, faccia la propria parte nel collaborare 

all’individuazione di una struttura da mettere a disposizione dei migranti, così come 

richiesto del resto dal Santo Padre. Suggerisce, poi, una politica di integrazione che 

possa coinvolgere i migranti anche in attività sociali e/o di pubblica utilità. 

Il Cons. Gagliardi interviene per far notare che la sua interrogazione non era frutto di 

una mera preoccupazione per ciò che si sentiva dire in giro, quanto piuttosto un monito 

all’Amministrazione Comunale di attivarsi celermente al fine di trovare una soluzione alla 

problematica del possibile arrivo di un numero cospicuo di migranti presso strutture 

private. 

Prende la parola il Cons. Onofrio Cocozza, il quale asserisce che si è chiamati, in realtà, 

ad aderire alla rete S.P.R.A.R. solo perché ciò costituisce il male minore, in quanto in tal 

modo sarà possibile evitare che soluzioni da parte di privati cittadini possano dar luogo 

ad arrivi incontrollati in Paese, con conseguenti possibili fenomeni di sfruttamento che 

nulla hanno a che vedere con lo spirito di solidarietà verso il prossimo. Sostiene che in 

tale vicenda lo Stato avrebbe dovuto preoccuparsi seriamente della questione adottando 

misure più idonee ad arginare il problema e non certamente consentendo ai privati quella 

che definisce una vera e propria speculazione. Pertanto, dichiara che non vi è altra 

soluzione che votare l’adesione allo S.P.R.A.R. per far sì che si possa ospitare un numero 



esiguo di migranti sul territorio comunale, rapportato al numero degli abitanti, ed evitare 

il potere di azione dei privati. 

Il Cons. Caggiano pensa che difficilmente sarà possibile individuare immobili comunali 

disponibili ed idonei e che forse sia preferibile, trattandosi di poche unità, servirsi di 

qualche immobile privato al centro del Paese o comunque in zone non isolate, al fine di 

evitare fenomeni di  ghettizzazione, così come già evidenziato dal Sindaco, e cercare, al 

tempo stesso, di impiegare i migranti anche in lavori socialmente utili o utilizzarli in 

progetti che permettano di recuperare antichi mestieri oramai abbandonati. 

Interviene, infine, il Cons. Addesso, il quale si dichiara deluso dalle attuali modalità 

operative del sistema pubblico e preoccupato per quanto potrebbe accadere in futuro, 

visti gli innumerevoli sbarchi dei migranti sulle coste nazionali. Evidenzia che l’Italia, non 

essendo adeguatamente supportata dagli altri Paesi dell’Unione Europea, non è in grado 

di arginare da sola il problema dell’accoglienza dei migranti attraverso le strutture 

pubbliche esistenti. Preannuncia, pertanto, il suo voto di astensione, che vuol essere un 

voto essenzialmente di protesta per le modalità di gestione della problematica in oggetto. 

Terminata la discussione, il Sindaco-Presidente chiede di passare alla votazione. 

Successivamente,  

 Il Consiglio Comunale  

Vista la direttiva del Ministero dell’Interno dell’11 ottobre 2016 che emana le “regole per 
l’avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo S.P.R.A.R.”; 

Considerato: 

• che la citata direttiva fa espresso riferimento alla condivisione con l’ANCI (Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani) di un piano operativo che, muovendo dal sistema di 

quote fissato nella Conferenza Unificata del 10/07/2014, consenta una distribuzione 

dei migranti più equilibrata e sostenibile tra diverse realtà locali, grazie alla definizione 

di un numero di presenze rapportato alla popolazione residente;  

• che in essa viene previsto espressamente che i Prefetti “….vorranno attivare una 

politica di governance applicando una clausola di salvaguardia che renda esenti i 

Comuni che appartengono alla rete S.P.R.A.R. o che abbiano già formalmente 

manifestato la volontà di aderirvi, dall’attivazione di ulteriori forme di accoglienza……”; 

Evidenziata la preoccupazione dell’Amministrazione Comunale di Auletta circa la 

possibilità che il Prefetto di Salerno, in emergenza ed in accordo con i privati resisi 

eventualmente disponibili, possa individuare dei C.A.S. (centri di accoglienza 

straordinari) sul territorio del Comune di Auletta per ospitare i migranti richiedenti 

protezione internazionale assegnati alla Provincia di Salerno, senza alcuna intesa con 

l’amministrazione comunale ed in deroga alla quota attribuita dal provvedimento 

ministeriale al Comune di Auletta; 

Atteso che il Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona “Vallo di Diano” - Ambito 

S10, ha tenuto una riunione, in data 10/05/2017, nel corso della quale la suddetta 

circolare ministeriale è stata condivisa con parte dei Sindaci dei Comuni che non hanno 

aderito alla rete S.P.R.A.R., con i quali si è deciso di procedere all’accreditamento alla 

rete al fine di poter presentare un progetto unitario entro la prossima scadenza prevista 



per il mese di settembre 2017, coinvolgendo tutti i Comuni che ad oggi non hanno 

ancora aderito e chiedendo, contestualmente, alla Prefettura U.T.G. di Salerno di 

applicare la c.d. Clausola di salvaguardia, prevista dalla richiamata direttiva, che prevede 

un rapporto tra abitanti residenti e immigrati accolti; 

Ritenuto, pertanto, opportuno manifestare la volontà di aderire alla rete S.P.R.A.R. 

“Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati” per il triennio 2017-2018-2019, in 

modo unitario, con i Comuni di Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, 

Montesano Sulla Marcellana, Pertosa, Petina, Sala Consilina, Salvitelle, San Rufo, 

Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano, attraverso il Comune di Sala Consilina – 

Capofila del Piano Sociale di Zona S10, chiedendo l’applicazione della Clausola di 

salvaguardia prevista dalla direttiva del Ministero dell’Interno dell’11 ottobre 2016, che 

prevede un rapporto tra abitanti residenti e immigrati accolti;  

Richiamata la deliberazione del Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona “Vallo di 

Diano” Ambito S10, n. 12 del 10/05/2017, e fatte proprie le disposizioni in essa 

contenute; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 

competente sulla presente deliberazione e nella stessa inserito per costituirne parte 

integrante e sostanziale - reso ai sensi dell’art. 49, 1°comma del D.lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 - ed esperiti i controlli di cui 

all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

Con votazione resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

Consiglieri presenti: 10 

Voti favorevoli: 9 

Voti contrari: 0 

Astenuti: 1 (Addesso A.) 
 

d e l i b e r a 

 

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

2. di fare proprie le disposizioni contenute nella deliberazione del Coordinamento 
Istituzionale del Piano di Zona “Vallo di Diano” Ambito S10, n. 12 del 10/05/2017; 

3. di aderire alla rete S.P.R.A.R. “Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati” 
per il triennio 2017-2018-2019 in modo unitario, con i Comuni di Buonabitacolo, 
Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano Sulla Marcellana, Pertosa, Petina, Sala 
Consilina, Salvitelle, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano, attraverso il 
Comune di Sala Consilina – Capofila del Piano Sociale di Zona S10, chiedendo 
l’applicazione della Clausola di salvaguardia prevista dalla direttiva del Ministero 
dell’Interno dell’11 ottobre 2016, che prevede un rapporto tra abitanti residenti e 
immigrati accolti; 

4. di delegare il Sindaco ed il Responsabile del Servizio interessato, per quanto di 
rispettiva competenza, all’espletamento di tutte le procedure necessarie a dare  
esecuzione alla presente deliberazione; 



5. di trasmettere copia della presente al Piano Sociale di Zona - Ambito S10 ed alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno; 

6. di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che è stata riportata 
apposita e separata votazione con il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 10 

Voti favorevoli: 9 

Voti contrari: 0 

Astenuti: 1 (Addesso A.)  

 

 

 

 



 



 


