
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N°   44     del      02.07.2012 

 
 
OGGETTO :  MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 
 

 
 

 
 

L’anno duemiladodici il giorno DUE del mese di LUGLIO 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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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

 
Proponente: Presidente del Consiglio Comunale 
 
 OGGETTO :Modifica regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. 
 
                                                               *************** 
 Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, adottato con 
deliberazione consiliare n.69 del 22/6/2000, così come modificato con deliberazioni 
consiliari nn.70/2002; 53/2007; 23/2008; 79/2010 : 
Ritenuto opportuno modificare tale Regolamento relativamente alla composizione delle 
Commissioni consiliari permanenti in quanto è prevista la presenza di n.2 consiglieri di 
minoranza che potrebbero,come nel caso attuale, anche non essere presenti in C.C.; 
- che è altresì opportuno prevedere la decadenza da componente di tali commissioni in caso 
di assenza ingiustificata alla riunioni per tre volte consecutive; 
Visto il verbale di riunione della conferenza dei capigruppo consiliari del 19/6/2012 dal 
quale risulta la proposta di modifica del regolamento relativamente alla composizione delle 
Commissioni; 

  
                                  PROPONE DI DELIBERARE  
 
A) Il comma 3 dell’art.9 del regolamento di funzionamento del C.C. è così sostituito: 
“3. Le commissioni permanenti sono costituite da n. 5 consiglieri comunali 
garantendo comunque la presenza della minoranza e nominati dal consiglio con 
votazione palese.”  
B)all’art.10 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale è aggiunto il 
seguente comma: 
“9. L’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive determina la decadenza da 
componente della Commissione ed il Consiglio su proposta del Presidente della relativa 
commissione procede alla sostituzione del consigliere stesso.” 
C) dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile 

 

 IL PRESIDENTE DEL C.C. 
                            f.to  (Avv.Luca Errico) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE 
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 26/6/2012  

                                                                                    Il  dirigente                                                                                                                               

                                                                              (Dott.Eraldo Romanelli)            
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Presidente; 
Udito l’intervento del consigliere Abate (all.A); 
DI LUCCIO : la proposta non garantisce adeguatamente la minoranza se dovesse 
cambiare il numero dei consiglieri di opposizione; 
PIZZA: è contrario all’emendamento proposto da Abate; 
Visto che, posto ai voti, l’emendamento proposto dal consigliere Abate è respinto 
con il seguente esito della votazione proclamato dal Presidente: 

- n.4 favorevoli all’emendamento (ABATE, INVERSO, DI LUCCIO, ERRICO); 
- N.13 contrari all’emendamento (tutti gli altri); 

 
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; 
Con 14 voti favorevoli, 2 contrari (Abate e Di Luccio) ed uno astenuto (Inverso) 
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 14 voti favorevoli, 2 contrari (Abate e Di Luccio) ed 1 
astenuto (Inverso), 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. 
 
 
 
 
 
 
* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE 
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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  10.07.12 

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  10.07.12 
 

Il Segretario Generale 
f.to D.ssa Angela del Baglivo 

 
 
 
 
 


