
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N°   29     del      26.05.2012 

 
OGGETTO :  ART. 46 D.LGS. N.267/2000 – PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE. 
 

 
 

 
 

L’anno duemiladodici il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 19,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco  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: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   
    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 

    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:  /         / 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino    

    Francesco, Coppola Adamo, Benevento Eugenio, La Porta Massimo.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: ART. 46 D. LGS. N. 267/2000 – PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE. 
 
Premesso che: 
il 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le consultazioni amministrative per l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Agropoli; 
l’Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato Sindaco l’avv. Francesco Alfieri 
l’08.05.2012; 
l’art. 46, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, entro il 
termine fissato dallo Statuto e sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato; 
l’art. 25, comma 1, del vigente Statuto Comunale prevede che entro il termine di 60 
giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, 
presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche; 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 17.05.2012, immediatamente 
eseguibile, venivano condivise le linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato, quali risultano dal programma 
elettorale; 
Considerato che:  
al fine di consentire lo sviluppo dell’attività amministrativa secondo termini di 
riferimento programmatori dettagliati, nonché a fronte della necessità di dare piena 
trasparenza al complesso degli obiettivi enucleati dal quadro generale degli indirizzi 
di governo, risulta opportuno procedere alla approvazione delle linee 
programmatiche; 
tale complesso di elementi programmatori si prefigura come lo strumento ideale per 
garantire al Consiglio Comunale il corretto svolgimento della funzione di indirizzo e 
controllo, in quanto con lo stesso si definiscono per ciascuna area di intervento del 
Comune le linee guida, nonché i risultati attesi, in termini quantitativi e qualitativi, 
discendenti dalla realizzazione degli obiettivi; 
Atteso che le linee programmatiche costituiranno, in relazione al loro periodo di 
attuazione, base di riferimento  per la predisposizione dei bilanci annuali di 
previsione e dei bilanci pluriennali degli esercizi coincidenti, delle Relazioni 
Previsionali e Programmatiche  riferite agli esercizi coincidenti, dei Piani Esecutivi 
di gestione per gli esercizi corrispondenti, per gli atti programmatori di indirizzo; 
Considerato che le linee programmatiche si configurano come atto di indirizzo e, 
pertanto, non necessitano dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000; 

PROPONE DI DELIBERARE 
1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2.di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato, quali risultano dal programma amministrativo che, 
in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Agropoli, lì 18.05.2012 
   
          Il Sindaco 
        f.to     (avv. Francesco Alfieri) 
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Uditi i seguenti interventi: 
PROTA: augura buon lavoro all’intero Consiglio comunale ed all’amministrazione 
;ringrazia i candidati al consiglio che hanno consentito di ottenere la rappresentanza 
in consiglio comunale alla lista “La buona politica per Agropoli” che e’ una lista 
civica, apolitica e a tale proposito si dichiara non più appartenente a tale lista ma 
indipendente nella maggioranza, rinviando al mittente tutte le voci circa una 
determinata collocazione politica o partitica di tale lista; 
SINDACO: coglie l’occasione per esprimere a nome dell’intera cittadinanza 
solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto ed alla comunità di Brindisi per 
l’insano gesto dell’attentato contro gli studenti; sarà il Sindaco di tutti come per il 
passato ma ora ancora di più perche’ di fatto “tutti” l’hanno votato; ad Agropoli si è 
dimostrato che la politica è ben salda, infatti l’antipolitica si sviluppa quando la 
politica latita;ringrazia gli elettori, ringrazia tutti i componenti il Consiglio, tutti i 
candidati, gli assessori (eletti consiglieri); illustra il programma elettorale 
assicurando che lo stesso diventerà il programma di lavoro del Consiglio e della 
Giunta comunale; 
INVERSO: quale capogruppo UDC che è il secondo partito politico della città e di ciò 
ringrazia gli elettori; l’UDC ha partecipato alla competizione elettorale con spirito 
di coalizione e lealtà e con tale spirito l’UDC avrebbe gradito che tale secondo 
partito della città fosse rappresentato in Giunta  comunale ma purtroppo ciò non è 
avvenuto; ha lavorato con piacere nella Giunta precedente apprezzando le qualità 
del Sindaco e degli assessori; si deve ritenere che il Sindaco abbia scelto una Giunta 
tecnica e non politica; augura buon lavoro dovendosi però dedurre che il ruolo 
politico sia demandato al solo Consiglio comunale che rappresenta l’intera 
collettività;ringrazia per aver assegnato il delicato ed impegnativo compito di 
Presidente del consiglio comunale al consigliere errino eletto nella lista UDC, in 
continuità del ruolo politico che l’UDC ha svolto nella precedente consiliatura con la 
presidenza dell’ing. Abate; assicura massimo impegno del gruppo UDC nella 
realizzazione del programma della coalizione illustrato dal sindaco, con un ruolo 
propositivo sulle varie tematiche che impegneranno il Consiglio (turismo, interventi 
nel  sociale, urbanistica, ambiente, crescita del territorio con collaborazione con 
Comuni vicini, sviluppo dei rapporti con associazioni varie ed altre istituzioni ( 
Legambiente, Fareambiente, Fondazione Vico etc.); preannunzia voto favorevole 
sugli indirizzi programmativi illustrati dal Sindaco);   
ABATE: illustra la sua dichiarazione di cui all’allegato A); 
DI LUCCIO: ha apprezzato in toni del Sindaco nell’illustrazione delle linee 
programmatiche; non condivide vari punti quali es. società partecipate; vi è stato 
un innegabile sviluppo per quanto riguarda le OO.PP.ma l’assenza di una 
programmazione urbanistica è grave; va valutata anche la ricaduta degli 
investimenti (mutui) sulla collettività; ovviamente il suo voto alle linee 
programmatiche è contrario; non personalizzerà mai le sue posizioni in Consiglio 
comunale che saranno sempre improntate alla massima correttezza istituzionale ; il 
bene della cittadinanza è sempre prioritario; 
FARRO: a nome del PD illustra l’allegata relazione (allegato B); 
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* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
 

DELIBERA 
 
Con 16 voti favorevoli, 1 contrario (Di Luccio) espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
-Con separata votazione, con 16 voti favorevoli, 1 contrario (Di Luccio) espressi per 
alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18  agosto  2000, n. 267. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 12.06.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. 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 12.06.12 
 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


