
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA  N° 14   del   23.02.2021 

 
OGGETTO : SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno  VENTITRE del mese di FEBBRAIO  alle ore  17,20  nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Consiglieri:  
1) Di Biasi Franco 09) Di Nardo Eleodoro 

    2) Di Filippo Giuseppe 10) Framondino Luigi 

    3) Crispino Francesco 11) Comite Nicola 
    4) Russo Gennaro 12) Botticchio Giuseppina 

    5) Marciano Pietro Paolo  13) Coppola Salvatore 
    6) Cammarota Giuseppe 14) Bufano Bruno 

    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 
    8) Verrone Gian Luigi 16) Pesca Mario 

 
    
 Risultano assenti:  DI FILIPPO, DI BIASI, CAMMAROTA. 
  
Consiglieri presenti in videoconferenza: Coppola Salvatore. 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 
 
 
 Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli  assessori : Santosuosso, 
Mutalipassi, Benevento.  
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Proponente: Sindaco 

OGGETTO: SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 
 

Premesso che:  
-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24/06/2017 venivano costituite le Commissioni Consiliari 
Permanenti e nominati con votazione palese i componenti di tali commissioni; 
 -con Deliberazione del Consiglio Comunale N°26 del 31/05/2019 venivano sostituiti i membri Pizza Monica, 
Emidio Cianciola e Maria Giovanna D’Arienzo dalle rispettive commissioni consiliari permanenti; 
-con con Deliberazione del Consiglio Comunale N°23 del 19.006.2020 il cons. Mario Pesca, dopo essere subentrato 
al cons. Consolato Natalino Caccamo,  è stato nominato membro delle commissioni SANITA’ – POLITICHE SOCIALI-
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, URBANISTICA-PUC-CONDONO-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE ED IGIENE, 
PORTO E DEMANIO, CULTURA-BENI CULTURALI – PUBBLICA ISTRUZIONE e  POLITICHE GIOVANILI-
ASSOCIAZIONISMO-PROTEZIONE CIVILE.  
Vista  la nota assunta al protocollo generale con n. 1715/2021 del 19/01/2021 con la quale il cons. Buonora 
Maristella, appartenente al gruppo consiliare  “Agropoli Oltre”, ha comunicato le proprie dimissioni immediate ed 
irrevocabili dalla carica di Consigliere Comunale del Comune di Agropoli; 
Vista  la nota assunta al protocollo generale con n. 794/2021 del 11/01/2021 con la quale il cons. Agostino Abate, 
appartenente al gruppo consiliare  “Agropoli Bene Comune”, ha comunicato le proprie dimissioni immediate da 
componente delle commissioni consiliari permanenti; 
Considerato che a seguito di dimissioni e di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale 
si decade anche da componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti; 
Preso atto che con la succitata Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2019 il cons. 
Buonora Maristella  veniva nominata componente delle seguenti Commissioni Consiliari 
Permanenti: “PORTO E DEMANIO” e  “POLITICHE GIOVANILI-ASSOCIAZIONISMO-PROTEZIONE 
CIVILE”; 
 
Preso atto che con la succitata Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2019 il cons. 
Agostino Abate veniva nominato componente delle seguenti Commissioni Consiliari 
Permanenti: “REGOLAMENTI –STATUTO-TRASPARENZA”,”BILANCIO –TRIBUTI- PATRIMOIO-
CONTENZIOSO”, “COMMERCIO-INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” e “TURISMO –SPORT- 
SPETTACOLO”; 
 
Richiamati: 
 -L’art. 9 comma 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
che prevede che le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite da n. 5 Consiglieri 
Comunali garantendo comunque la presenza della minoranza e nominati dal Consiglio con 
votazione palese; 
 -Il successivo comma 4 che prevede in caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che 
renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Consiglio Comunale procede alla 
sostituzione; 
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Ritenuto quindi di dover procedere alla sostituzione del componente dimissionario cons. 
Agostino Abate, e  del Consigliere dimissionario e decaduto Maristella Buonora nelle sopra 
richiamate Commissioni Consiliari Permanenti; 
 
Visti: 

• Lo Statuto Comunale dell’Ente 
• Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

     PROPONE DI DELIBERARE 
 
1)DI PRENDERE ATTO Della decadenza del Cons. Buonora Maristella da componente delle 
Commissioni Consiliari Permanenti a seguito delle dimissioni da Consigliere Comunale con 
nota prot. n. 1715/2021 del 19/01/2021; 
 
2) DI PRENDERE ATTO delle dimissioni del Cons. Agostino Abate da componente delle 
Commissioni Consiliari Permanenti presentate con nota prot. n. 794/2021 del 11/01/2021; 
 
2)DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 9 commi 3 e 4 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, alla sostituzione, nel rispetto del numero di 
componenti di maggiorana e minoranza, con votazione palese, dei Consiglieri dimissionari, 
Buonora Maristella  e Agostino Abate, nelle seguenti Commissioni Consiliari Permanenti: 
-  PORTO E DEMANIO; 
- POLITICHE GIOVANILI-ASSOCIAZIONISMO-PROTEZIONE CIVILE; 
- REGOLAMENTI –STATUTO-TRASPARENZA; 
- BILANCIO –TRIBUTI- PATRIMOIO-CONTENZIOSO; 
- COMMERCIO-INSEDIAMENTI PRODUTTIVI; 
- TURISMO –SPORT- SPETTACOLO. 
 
3)DI DICHIARARE con separata votazione la presente proposta di deliberazione 
immediatamente eseguibile 
 
 
 
                                                                                                         Firma del proponente 

                                                                                                                f.to  Dott.  Adamo Coppola 
 

PARERE TECNICO : Il responsabile del Servizio Segreteria 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, 
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere 
FAVOREVOLE. 
Agropoli, lì                                                                                                           Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                      f.to  Dott. Francesco Minardi 
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Il presidente introduce il quattordicesimo punto all’o. d. g.: “SOSTITUZIONE MEMBRI 
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI”. 

Relaziona il Presidente indicando che va sostituito il Cons. Abate, dimessosi da tutte 
le commissioni, chiedendo se vi siano proposte di nomi di Consiglieri per la 
sostituzione. 
Interviene il Cons. Abate riportando di aver comunicato, in data 11 gennaio 2021, le 
dimissioni con effetto immediato da tutte le commissioni permanenti delle quali 
faceva parte, a voler intendere di non voler più nulla aver a che fare con quello che 
potrebbe essere inteso come un confronto con la maggioranza perché, per diversi 
anni, non ha avuto modo di potersi confrontare con la stessa, soprattutto nelle 
pochissime e sparute commissioni che si sono effettuate. Conclude facendo 
presente, a titolo di esempio, che proprio pochi giorni prima della corrente seduta 
consiliare, ha ricevuto una convocazione a partecipare ad una commissione per la 
discussione del regolamento oggetto del successivo punto 15 dell’o. d. g., soltanto 
tre giorni prima della seduta della commissione. Dichiara in fine di astenersi dalla 
votazione. 
Il Presidente elenca le commissioni nelle quali va effettuata la sostituzione: 
regolamenti, statuti e trasparenza; bilancio, tributi, patrimonio e contenzioso; 
commercio ed insediamenti produttivi; turismo, sport e spettacolo. Essendo il Cons. 
Botticchio già presente in tutte le commissioni, il Presidente propone di inserire, in 
tutte e quattro, il Cons. Pesca. 
In assenza di interventi, il Presidente invita a votare la nomina del Cons. Pesca 
quale membro delle quattro succitate commissioni; 
 

Il Consiglio 
 

Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
Votanti: 13 
Favorevoli:11; 
Contrari: 0; 
Astenuti: 2 Pesca e Abate; 

Delibera 
 

E’ approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
 
Il Presidente propone di inserire in commissione porto e demanio i Consiglieri Pesca 
e Bufano e quest’ultimo, in ogni caso in sostituzione del Consigliere dimissionario 
Buonora, anche nella commissione politiche giovanili, associazioni e protezione 
civile. 
Il Presidente invita a votare sui nuovi ingressi nella commissione porto e demanio; 
 
                                                         Il Consiglio 
 
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
Votanti : 12, esente Bufano; 
Favorevoli :10; 
Contrari : 0; 
Astenuti : 2 Pesca e Abate; 
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Delibera 
 

E’ approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
Il presidente invita a votare l’intero corpo della delibera; 
 

Il Consiglio 
 

Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
Votanti: 13 
Favorevoli:11; 
Contrari: 0; 
Astenuti: 2 Pesca e Abate; 

Delibera 
 

E’ approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità. 
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IL PRESIDENTE 
                                                      f.to  ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
        f.to (sig. Francesco Crispino)                      f.to    (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 16.03.21 

IL MESSO COMUNALE 
 

                             f.to   BARONE 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  16.03.21 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                         f.to    Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


