
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia VERBALE N°   67     del     29.10.2012 

 
 
OGGETTO : DICHIARAZIONI  DEL PRESIDENTE  E RELATIVO DIBATTITO. 
 

 
 

 
 

L’anno duemiladodici il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 15,20 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:   DI FILIPPO. 

    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,  Eugenio Benevento, La Porta Massimo.  

 

 
 
…….in prosieguo di seduta 
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Il Presidente dà lettura del documento, a sua firma, di cui all’allegato A); 
Il consigliere Farro (Capogruppo PD) dà lettura del documento, a sua firma, di cui 
all’allegato B); 
Si registrano quindi i seguenti interventi : 
DI LUCCIO : l’argomento è delicato, si augura, per l’intera cittadinanza, che nulla 
risulti vero; sarebbe stato meglio se il Presidente del Consiglio comunale avesse 
coinvolto i capigruppo; non era a conoscenza del fatto che il Presidente avesse 
preparato l’intervento di cui innanzi; l’On. Barbato esercita le sue prerogative ed 
ugualmente fa la stampa; comunque, a tutela della cittadinanza vanno condivisi; 
SINDACO : ringrazia il Presidente del Consiglio comunale, il consigliere Farro e 
quanti condividono l’atto di solidarietà del Presidente ; non ha mai reagito ad 
attacchi strumentalizzati della stampa o altro (servizio su RAI 3 del 30/1/2011 etc.); 
non ha mai inteso dare eco a tali attacchi pensando, con serenità, che dovessero 
terminare; l’informazione stimolata da livello locale di grande cattiveria, mai 
avrebbe immaginato che si potesse parlare di camorra in questa Città; un 
parlamentare che nulla sa di Agropoli, riprende notizie di un giornaletto locale 
portandole all’attenzione del Parlamento; è chiaro che fuori da Agropoli può 
percepirsi quanto di peggio della nostra Città e pensare che a tutt’oggi non mi è 
pervenuto neppure un avviso di garanzia. Non c’è criminalità organizzata in questo 
Comune che secondo le notizie in argomento da capitale del Cilento sarebbe 
diventata capitale della camorra. C’è una deriva nell’informazione che danneggia 
gravemente la Città di Agropoli; la cosa più grave è che un parlamentare della 
nostra Repubblica si possa prestare a quella che è diatriba locale gettando fando 
sull’intera Città. 
Il Presidente alle ora 19,05 dichiara sciolta la seduta 
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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 06/11/12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

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  06/11/12 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


