
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   19   del     02.04.2015 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE 
POLIVALENTE. 
 

 

 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno DUE del mese di APRILE alle ore 15,15 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:    SINDACO - PIZZA - 

    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, Francesco 

Crispino,  La Porta Massimo.  

 

 
 
……..in prosieguo di seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Proponente : Sindaco 
 
 
Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE 
POLIVALENTE. 
 
 
Premesso : 
-che il Centro Sociale polivalente del Comune di Agropoli è un luogo d’intrattenimento e di 
servizi principalmente destinati alle persone anziane e si propone di assicurare effettive 
possibilità di vita autonoma e sociale per frequentatori; 
-che il Comune, in applicazione alla Legge. Reg. n.21 del 18/10/89 provvede alla gestione di 
detto servizio regolamentato con apposito regolamento comunale approvato con 
deliberazione C.C. n.35 del 09/03/1995; 
-che è emersa necessità di approvare un nuovo regolamento, in considerazione del fatto che 
quello attualmente vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.111 del 
30/12/2007, è ormai obsoleto in rapporto all’accresciuto numero di frequentatori ed alle 
diverse esigenze da essi manifestate; 
Dato atto che in sede di Commissione Statuto e Regolamenti è stata esaminata, discussa ed 
approvata l’allegata proposta di regolamento che sostituisce il precedente regolamento; 
Visto l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000, comma 2, lett.a) che prevede la competenza consiliare 
per quanto riguarda l’approvazione dei Regolamenti; 
Convenuto quindi di adottare l’allegato schema di Regolamento che consta di n.16 articoli; 
Vista la Legge n.328/00; 
Vista la Legge Regione Campania 21/89; 
Visto il T.U.  267/2000; 
 
                                                     PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento: 
2. la propria deliberazione n.111 del 30/12/2007 è revocata; 
3. di approvare il “Regolamento comunale per il funzionamento del Centro Sociale 

Polivalente” composto da n.16 articoli, unito alla presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Agropoli, li 25/03/2015 
 
 
                                                                       Firma del Proponente 
                                                                             Il Sindaco 
                                                                    f.to Avv. Francesco Alfieri 
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PARERE TECNICO: il Responsabile del Servizio Sociale 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 comma 1  del T.U. selle Leggi 
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, per quanto riguarda 
la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole, 
 
25/03/2015 
 
                                                                                f.to D.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
25/03/2015 
 
 
 
                                                                            Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                       f.to Biagio Motta 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile 
del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
UDITA la relazione del CONSIGLIERE Di Filippo, Presidente della commissione 
consiliare ”regolamenti, statuto, trasparenza”, che ha approvato lo schema di 
regolamento che si sottopone all’attenzione del Consiglio; 
 
SI  ASSENTA IL SINDACO. 
 
UDITI I SEGUENTI INTERVENTI; 
ABATE : pone questione sospensiva come da suo intervento che si allega sotto la 
lettera B) e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale; 
Assessore Coppola: la lettura che dà Abate alle dichiarazioni del Sindaco non è 
condivisibile; il Sindaco disse che il centro sociale funziona bene non vi è ansia per 
la regolamentazione dello stesso che è oggetto di attenzioni giornaliere da parte 
dell’Amministrazione; 
DI FILIPPO : vi era interesse sul problema; 
ABATE : se non c’era l’urgenza una settimana fa perché oggi si deve intervenire per 
un nuovo Regolamento ? 
RIENTRA IN AULA IL SINDACO; 
SINDACO:  vi è massima attenzione verso le esigenze del Centro Sociale; 
DI LUCCIO : chiede una breve sospensione per verificare che il testo proposto sia 
conforme a quello licenziato dalla,commissione consiliare; 
Il Presidente pone ai voti la richiesta di sospensione che viene approvata 
all’unanimità per alzata di mano (ore 17,00) ; 
ALLE ORE 17,10  I  LAVORI  RIPRENDONO ed i componenti il consiglio sono tutti 
presenti. 
Sono assenti gli assessori Benevento e Santosuosso. 
Il Presidente pone ai voti la questione sospensiva sollevata dal consigliere Abate; 
Tale richiesta èp respinta per alzata di mano con 16 voti contrari alla stessa ed uno 
favorevole (Abate). 
Il presidente proclama l’esito della votazione. 
DI FILIPPO:   il testo agli atti conteneva degli errori materiali che sono stati corretti 
a penna; 
ABATE : propone gli emendamenti come da suo intervento che si allega sotto la 
lettera C) e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale; 
SINDACO :  lo spirito è quello di riconoscere al contro sociale maggiore autonomia; è 
un centro di aggregazione e di inclusione non di soli “pensionati”; 
LASCIA LA RIUNIONE IL CONSIGLIERE PIZZA. 
Il Presidente pone ai voti gli emendamenti proposti da Abate e di cui all’allegato C). 
Le votazioni su tali emendamenti,, per alzata di mano, danno i seguenti risultati: 
Presenti 16; votanti 16; 
-emendamentro all’art.3 : favorevoli 1(Abate) contrari 15; 
-emendamento all’art.13 : favorevoli 1(Abate) contrari 15; 
-emendamento all’art.16 : favorevoli 1(Abate) contrari 15; 
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Il Presidente proclama l’esito delle votazioni e dichiara respinte le proposte di 
emendamenti presentati da Abate. 
ABATE : rende dichiarazione di ci all’allegato C) che è parte integrante e sostanziale 
del presente verbale. 
 
 
Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione presentata a gli atti 
con le modifiche relative alle correzioni di errori materiali di cui agli artt.5 (“dagli 
uffici competenti” e non “ dall’assessore alle politiche sociali”, 10 “richiedenti “ e 
non “iscritti” e 13 ( “quindici” e non “quarantacinque”) 
 
-con 15 voti  favorevoli,  1 contrario (ABATE) espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta con la rettifiche al testo 
di regolamento allegato e di cui alle precisazioni del Presidente; 
 

- Con separata votazione, con 15  voti favorevoli, 1 contrario  (ABATE) espressi 
per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.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 (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 13.4.15 

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 13.4.15 
 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


