
 
 

 

 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   16          del     14.07.2014 

 
OGGETTO : INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE ING. AGOSTINO  ABATE PROT. 
N.14187 DEL 10/06/2014. 
 
 
   

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore  19,15 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: 

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 - FRAMONDINO – INVERSO -  PROTA – DI LUCCIO. 

    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: Coppola Adamo,  La Porta Massimo, 

Benevento Eugenio, Francesco Crispino.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Presidente dà lettura dell’interrogazione del consigliere Abate acquisita al prot. 
n.14187 del 10.06.2014 che si allega al presente verbale sotto la lettera A). 
 
ALLE ORE 19,20 ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE INVERSO. 
 
Il Presidente con riferimento alla predetta interrogazione dichiara quanto segue : 
“Prima di procedere ad una risposta ai quesiti posti, vorrei farle alcune 
considerazioni preliminari tralasciando, momentaneamente, il ruolo di Presidente 
del Consiglio comunale ed assumendo quello di semplice consigliere. 
Sono oramai due anni, ossia da quel fatidico 26 maggio 2012, che assistiamo e, 
purtroppo, assisto a continui attacchi polemici tutti dallo stesso contenuto: 
l’impossibilità, riferite, da parte del consigliere Abate di non essere messo in 
condizioni di operare ed esercitare il mandato ricevuto. 
Ritengo che le continue polemiche poste sono il frutto di vecchie ruggini elettorali 
mai sopite. 
Sono due anni che Lei ad ogni apertura di un Consiglio comunale rivendica 
l’impossibilità all’esercizio della sua funzione consiliare, il ritardo di trasmissione 
degli atti e la violazione da parte del sottoscritto delle disposizioni regolamentari 
inerenti l’esercizio delle funzioni presidenziali entrando, almeno per cio’ che mi 
riguarda, raramente nel merito delle vicende. 
Purtroppo in tanti anni di vita politica devo constatare di aver assistito raramente a 
situazioni polemiche come quelle poste da Lei. 
Detto cio’, ed in riscontro alla prima interrogazione, faccio presente che il 
sottoscritto ha sempre e costantemente reso edotti tutti  i consiglieri dell’attività 
amministrativa, non solo attraverso la trasmissione dello schema riepilogativa di 
ogni atto di Giunta, ma anche attraverso i continui inviti, estesi a tutti, a 
partecipare alla conferenze dei capigruppo (che Lei ha sempre disertato), ed alle 
commissioni consiliari permanenti, anch’esse da Lei disertate nonostante gli inviti. 
In merito, poi, alla seconda interrogazione anche qui faccio presente come di 
consuetudine la deliberazione n.127 del 23.04.2014 è stata a Lei trasmessa nello 
schema riepilogativo delle deliberazioni di Giunta. 
Concludo facendo presente che da parte mia non vi sarà alcun seguito a tale 
intervento e che non intendo continuare con Lei una polemica su questioni a cui ho 
già risposto e riscontrato. 
Quindi prende la parola il consigliere Abate il quale afferma che le accuse mossegli 
dal Presidente sono abominevoli e mostruose. Avrebbe voluto una risposta vera . 
Riferendosi al Presidente dichiara di essere continuamente invitato a partecipare 
alle Commissioni consiliari, ma il Presidente non distingue tra invito e potestà di 
partecipazione. Non riesce ad immedesimarsi nella espressione politica di una 
persona perché non è nato in politica, non facendo parte della conferenza dei 
capigruppo ma bisogna di avere dal Presidente ogni utile notizia. Oggi ha ricevuto 
dal Presidente il “la” per continuare e continuerà. 
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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) 
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IL MESSO COMUNALE 
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