
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°26  del   31/05/2019 

 
OGGETTO :  SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI: 1 “CULTURA - 
BENI CULTURALI – PUBBLICA ISTRUZIONE”, 2 “COMMERCIO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI”, 3 
“SANITÀ – POLITICHE SOCIALI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA”, 4 “TURISMO – SPORT – 
SPETTACOLO”  
 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno  TRENTUNO del mese di MAGGIO  alle ore  18,08  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) Buonora Maristella 

    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 
    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 
    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 

    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 
    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 

    8) Verrone Gian Luigi 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti:  BUONORA – FRAMONDINO – RUSSO. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Roberto Antonio Mutalipassi, 
Maria Giovanna D’Arienzo, Eugenio Benevento e Gerardo Santosuosso . 
 
 
… in prosieguo di seduta 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Proponente: Sindaco 

OGGETTO: Sostituzione membri Commissioni Consiliari Permanenti: 1 “Cultura - 
Beni Culturali – Pubblica Istruzione”, 2 “Commercio - Insediamenti Produttivi”, 3 
“Sanità – Politiche Sociali – Innovazione Tecnologica”, 4 “Turismo – Sport – 
Spettacolo”  
 

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 nota assunta al protocollo generale con n. 32094 del 20/11/2018 la Sig.ra Monica Pizza, 
appartenente al gruppo consiliare “LISTA COPPOLA”, ha comunicato le proprie dimissioni immediate 
ed irrevocabili dalla carica di Consigliere Comunale del Comune di Agropoli; 
- Con nota assunta al protocollo generale con n. 7581 del 25/02/2019 il Sig. Emiddio Cianciola, 
appartenente al gruppo consiliare  “LISTA COPPOLA”, ha comunicato le proprie dimissioni immediate 
ed irrevocabili dalla carica di Consigliere Comunale del Comune di Agropoli 
- In data 27/03/2019 il Consigliere Maria Giovanna D’Arienzo ha accettato la nomina ad Assessore 
Comunale  con conseguente decadenza dalla carica di Consigliere Comunale;  
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. 37 del 
24/06/2017: 
- La Sig.ra Monica Pizza veniva nominata componente delle seguenti Commissioni 
Consiliari Permanenti: 
1) Commissione Commercio - Insediamenti Produttivi; 
2) Commissione Cultura - Beni Culturali – Pubblica Istruzione; 
- Il Sig. Emiddio Cianciola veniva nominato componente delle seguenti 
Commissioni Consiliari Permanenti: 
1) Commissione Sanità – Politiche Sociali – Innovazione Tecnologica; 
2) Commissione Turismo – Sport – Spettacolo; 
- La Sig.ra Maria Giovanna D’Arienzo veniva nominata componente delle seguenti 
Commissioni Consiliari Permanenti: 
1) Commissione Sanità – Politiche Sociali – Innovazione Tecnologica; 



deliberazione del Consiglio Comunale      N 26  del   31/05/2019       

 

 

 
 
Preso atto altresì che nelle more di quanto di competenza del Consiglio Comunale, 
il Sindaco riferisce che  si sono dimessi da componenti delle suddette Commissioni 
Consiliari Permanenti i seguenti Consiglieri: 
 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

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; 

 
Ritenuto quindi di dover procedere alla sostituzione dei suddetti  Consiglieri dimissionari e decaduti 
nelle sopra richiamate Commissioni Consiliari Permanenti; 
 Visti: 
- Lo Statuto Comunale dell’Ente 
- Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

                                                   PROPONE DI DELIBERARE 
Di prendere atto  
- Della decadenza dei Sigg. Monica Pizza e Emiddio Cianciola da componenti delle Commissioni 
Consiliari Permanenti a seguito delle dimissioni da Consiglieri Comunali; 
- Della decadenza della Sig.ra Maria Giovanna D’Arienzo da componente della Commissione Consiliare 
Permanente a seguito dell’accettazione della nomina ad Assessore Comunale; 
- Delle dimissioni da componenti delle sopra richiamate Commissioni dei seguenti Consiglieri: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
Di procedere, ai sensi dell’art. 9 commi 3 e 4 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale alla sostituzione, con votazione palese, dei 
Consiglieri dimissionari Monica Pizza e Emiddio Cianciola e dell’Assessore Comunale 
Maria Giovanna D’Arienzo nelle seguenti Commissioni Consiliari Permanenti: 
- Commissione Commercio - Insediamenti Produttivi; 
- Commissione Cultura - Beni Culturali – Pubblica Istruzione; 
- Commissione Sanità – Politiche Sociali – Innovazione Tecnologica; 
- Commissione Turismo – Sport – Spettacolo; 
  

                                                                                        Firma del proponente 
                                                                                     f.to dott. Adamo Coppola 
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PARERE TECNICO : Il responsabile del Servizio Segreteria,Supporto OO.II. 
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 del Consiglio introduce il quarto punto all’o.d.g. “SOSTITUZIONE 
MEMBRI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI: 1 “CULTURA-BENI CULTURALI-
PUBBLICA ISTRUZIONE “ 2”COMMERCIO – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” 3”SANITA’ –
POLITICHE SOCIALI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA” 4 “ TURISMO –SPORT – 
SPETTACOLO”- 
 
Relaziona il Sindaco specificando che è stata data la possibilità ai membri di 
minoranza di essere presenti nelle commissioni in maggior numero di quanti invece 
spettanti per legge. 
Il Sindaco comunica che gli è  pervenuta nota prima della presente adunanza 
consiliare dalla quale risulta che:  
-il Cons. Caccamo si è dimesso dalle  commissioni: “REGOLAMENTI –STATUTO-
TRASPARENZA”- “BILANCIO –TRIBUTI- PATRIMOIO-CONTENZIOSO” - “COMMERCIO-
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” - “TURISMO –SPORT- SPETTACOLO”; 
-il cons. Abate si è dimesso dalle commissioni: “SANITA’ –POLITICHE SOCIALI-
INNOVAZIONE TECNOLOGICA”- “URBANISTICA-PUC-CONDONO-LAVORI PUBBLICI-
MANUTENZIONE ED IGIENE”- “PORTO E DEMANIO”- “CULTURA-BENI CULTURALI –
PUBBLICA ISTRUZIONE”- “POLITICHE GIOVANILI-ASSOCIAZIONISMO-PROTEZIONE 
CIVILE”; 
-il cons. Framondino si è dimesso dalla commissione “PORTO E DEMANIO”; 
-il cons. Russo si è dimesso dalla commissione “TURISMO –SPORT- SPETTACOLO”. 
 
Alla luce di quanto sopra il Sindaco chiede al Consiglio di modificare la proposta nel 
senso di procedere alla sostituzione di tutti i membri dimissionari delle seguenti 
commissioni:  “REGOLAMENTI –STATUTO-TRASPARENZA”- “BILANCIO –TRIBUTI- 
PATRIMOIO-CONTENZIOSO” - “COMMERCIO-INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” - “TURISMO –
SPORT- SPETTACOLO” “SANITA’ –POLITICHE SOCIALI-INNOVAZIONE TECNOLOGICA”- 
“URBANISTICA-PUC-CONDONO-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE ED IGIENE”- “PORTO 
E DEMANIO”- “CULTURA-BENI CULTURALI –PUBBLICA ISTRUZIONE”- “POLITICHE 
GIOVANILI-ASSOCIAZIONISMO-PROTEZIONE CIVILE”; 
 
Il Sindaco inoltre propone le seguenti nuove composizioni delle commissioni 
consiliari permanenti: 
 
-COMMISSSIONE  “REGOLAMENTI –STATUTO-TRASPARENZA”.  Di Filippo –Di Nardo – 
Comite per la maggioranza e Abate –Botticchio per la minoranza; 
 
-La commissione “SANITA’ –POLITICHE SOCIALI-INNOVAZIONE TECNOLOGICA” -
Coppola –Verrone –Di Nardo per la maggioranza e Caccamo –Botticchio per la 
minoranza; 
 
-la commissione “URBANISTICA-PUC-CONDONO-LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE ED 
IGIENE” Di Biasi – Marciano- Comite per la maggioranza e Botticchio- Caccamo per la 
minoranza; 
 
-la commissione “PORTO E DEMANIO” Verrone- Russo – Buonora  per la maggioranza 
e Botticchio –Caccamo per la minoranza; 
 
- la commissione “CULTURA-BENI CULTURALI –PUBBLICA ISTRUZIONE” Crispino-
Russo-Di Filippo per la maggioranza e Botticchio –Caccamo per la minoranza; 
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- la commissione “BILANCIO –TRIBUTI- PATRIMOIO-CONTENZIOSO” Cammarota-
Comite- Di Biasi per la maggioranza e Abate-Botticchio per la minoranza; 
 
- la commissione “COMMERCIO-INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” Verrone – Crispino- 
Framondino per la maggioranza e Abate-Botticchio per la minoranza; 
 
- la commissione “TURISMO –SPORT- SPETTACOLO” Framondino-Coppola- Cammarota 
per la maggioranza e Botticchio-Abate per la minoranza; 
 
- la commissione “POLITICHE GIOVANILI-ASSOCIAZIONISMO-PROTEZIONE CIVILE” 
Buonora- Di Nardo- Cammarota per la maggioranza e Botticchio –Caccamo per la 
minoranza. 
 
Al  fine di consentire una ulteriore consultazione tra i consiglieri sulla composizione 
delle commissioni il Presidente del Consiglio chiede una sospensione di 5 minuti . la 
stessa viene votata positivamente all’unanimità. 
 
Il consiglio è sospeso alle ore 19.38. 
 
Il consiglio riprende alle ore 19.45. 
 
Il Presidente In assenza di richieste di intervento da parte dei consiglieri presenti 
invita a votare sulla proposta del Sindaco così come sopra articolata.  
 
                                                Il Consiglio 
 
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti :16 (Il cons. Abate alle ore 18.25 ha lasciato l’aula ) 
favorevoli :16  unanimità; 
contrari :0; 
astenuti :0; 
 
                                                      delibera 
 
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità. 
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Interviene il cons. Caccamo per ricordare l’importanza del lavoro delle commissioni 
e di spronare tali commissioni a lavorare, annunciando la presentazione di una 
richiesta di adozione di  una nuova commissione trasparenza per controllare le 
commissioni. 
 
Interviene il cons. Botticchio che ringrazia per la possibilità di poter partecipare a 
tali commissioni. 
 
Il presidente del Consiglio ricorda che il suo dovere finisce qui e che sulle riunioni 
delle commissioni lui non potrà decidere nulla in quanto verrà nominato un apposito 
presidente per ogni commissione. 
 
Alle ore 19.52 esce il cons. Verrone. 
 
Il presidente In assenza di richieste di intervento da parte dei consiglieri presenti 
invita a votare sulla proposta così come modificata. 
 
                                            Il Consiglio 
 
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti :15 (Il cons. Abate alle ore 18.25 ha lasciato l’aula .Alle ore 19.52 è uscito il 
cons. Verrone) 
favorevoli :15  unanimità; 
contrari :0 :; 
astenuti :0  ; 
 
                                                delibera  
 
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità. 
 
 
Il Presidente del Consiglio proclama chiusa l’adunanza del Consiglio alle ore 
19.57. 
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IL PRESIDENTE 
                                                      f.to ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
        f.to  (dott. Franco Di Biasi)                            f.to  (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 13.06.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

                             f.to  LERRO 
 
 

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  13.06.19 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                           f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


