
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   23   del     28.04.2015 

 
 
OGGETTO :  PROCEDIMENTO DI INCOMPATIBILITA’ DEL SINDACO AVV. FRANCESCO ALFIERI:  
PROVVEDIMENTI. 
 
 

 
 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 9,40 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:     INVERSO -   

    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, Eugenio Benevento, Santosuosso Gerardo.  

 

 
……in prosieguo di seduta 
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Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

 
 

OGGETTO : Procedimento di incompatibilità del Sindaco avv. Francesco Alfieri: 
provvedimenti. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 
-che il consiglio comunale con deliberazione  n.11 del 12/3/2015 ,dichiarata 
immediatamente eseguibile,ha stabilito di contestare al Sindaco avv. Francesco Alfieri, ai 
sensi dell’art.69 del D.Lgs n.267/2000 
 
, l’intervenuta condizione di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di questo 
Comune, determinata  dalla sussistenza di una lite pendente con questo Comune 
conseguente alla proposizione del ricorso al giudice di Pace di Agropoli avverso il verbale 
Polizia Municipale di Agropoli n.0661 con il quale gli veniva contestata la violazione del 
codice della strada per sosta in area vietata; 
-che non essendo pervenuta nessuna osservazione da parte del Sindaco a seguito della 
contestazione di incompatibilità di cui innanzi, con deliberazione consiliare n.20 del 
2/4/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art.69 del D.Lgs 
n.267/2000 , venne deliberata la sussistenza della causa di incompatibilità contestata 
invitando il Sindaco a rimuoverla entro 10 giorni precisando che qualora non vi avesse 
provveduto, il consiglio comunale l’avrebbe dichiarato decaduto come dispone il comma 5 
dell’art.69 del D.Lgs n.267/2000;  
- che con nota prot.n.8944 del 7/4/2015, notificata al Sindaco il 7/4/2015 come da relata di 
notifica del messo comunale, si comunicava quanto deliberato dal consiglio comunale con 
deliberazione n.20 del 2/4/2015; 
  Ritenuto, pertanto, di doversi determinare in proposito;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
1.dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2.determinarsi in ordine alla procedura di cui in narrativa; 
 
 3. dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Agropoli 24/4/2015  
                                                                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                 f.to (Avv.Luca Errico) 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Vista la proposta di cui sopra, in ordine alla sola  regolarità tecnica, si esprime parere 
favorevole, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 
Agropoli 24/4/2015  
                                                                           Il responsabile dell’area 
                                                                                    Assistenza agli organi istituzionali 
 f.to (Dott.Eraldo Romanelli) 
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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; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
PRESIDENTE: illustra la proposta di deliberazione e comunica che con nota del 
09.04.2015 prot. n. 8584 il Sindaco ha comunicato di abbandonare la lite 
rimuovendo, così, la causa di incompatibilità; 
SINDACO: il 16 aprile 2015 ha depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace 
dichiarazione di rinuncia al ricorso e deposita agli atti tale rinuncia; non si è mai 
tirato indietro rispetto alle sfide; la legge Caldoro che impedisce ai Sindaci di 
candidarsi alle elezioni regionali ha cambiato le regole del gioco a partita in corso; è 
una legge finalizzata ad ostacolare i Sindaci; ha sempre affermato che il ricorso alla 
“multa” era un escamotage per evitare il commissariamento della città; il consenso 
vero, evidentemente, fa paura al “potere”: la sua è stata una battaglia di ribellione 
verso la legge regionale ed anche all’interno del partito; per evitare tensioni e 
rispettare un invito ricevuto dal candidato Governatore De Luca, ha fatto un passo 
indietro ma assicura che resterà nel PD appoggiando De Luca perchè le cose si 
cambiano dall’interno; sicuramente ha commesso delle ingenuità perchè pensava 
che potessero bastare la stima ed il rispetto del territorio, ma, evidentemente, 
prevalgono altre logiche che continuerà a combattere; il ricatto del 
commissariamento dell’Ente non lo avrebbe mai accettato; la rinuncia al ricorso era 
un suo atto; avrebbe lasciato con grande tristezza l’incarico di Sindaco; l’impegno in 
Regione sarebbe stato sempre finalizzato alla crescita di Agropoli e del nostro 
territorio; esce a testa alta e più forte di prima: coerenza, onestà, lealtà, 
correttezza continueranno ad improntare la sua azione; con serenità e soddisfazione 
afferma che non abbiamo perso nulla; gli è stato chiesto di fare un passo indietro e 
nel prossimo futuro ci sarà grande impegno su ciò che lo aveva spinto a candidarsi: 
ospedale ed interventi sul territorio per il rilancio economico e sociale; è felice di 
restare Sindaco di Agropoli continuando il progetto di sviluppo della città che vedrà 
la Regione vicina al nostro Comune. 
ABATE: non ha compreso nulla; chiede al Presidente di visionare la nota del Sindaco 
del 09.04.2015 e dopo averla esaminata chiede al Presidente quando ne sia venuto a 
conoscenza in quanto telefonicamente aveva appreso dal Presidente che non vi 
fossero comunicazioni del Sindaco al riguardo. 
PRESIDENTE: (in risposta ad Abate) ha ricevuto la nota qualche giorno dopo il 9 
aprile; per telefono abbiamo detto altre cose. 
ABATE: (rivolto al Vicesegretario) telefonicamente, nel richiedere gli atti depositati, 
anche il Vicesegretario gli ha riferito che presso l’ufficio di segreteria non erano 
depositati altri atti oltre alla proposta illustrata dal Presidente (il Vicesegretario 
conferma quanto affermato da Abate). 
DI LUCCIO: quello che è successo non è bello, rispetto ad un partito che ha chiesto 
di fare un passo indietro (A QUESTO PUNTO LASCIA LA SEDUTA IL CONSIGLIERE 
ABATE); il territorio ancora una volta ne esce sconfitto anche perchè pure 
all’interno dell’altra coalizione non vi sono rappresentanti del nostro territorio. 



deliberazione del Consiglio Comunale      N    23   del     28.04.2015       

 

 
PRESIDENTE: preso atto della nota depositata dal Sindaco di rinuncia al ricorso 
presso il Giudice di Pace del 16.04.2015, propone di deliberare di prendere atto che 
il Sindaco, avv. Francesco Alfieri, ha rimosso la causa di incompatibilità per lite 
pendente a lui contestata e di cui alla proposta di deliberazione innanzi trascritta. 
Con 13 voti favorevoli e 2 astenuti (SINDACO e DI LUCCIO) espressi per alzata di 
mano 
 

DELIBERA 
 

di prendere atto che il Sindaco, avv. Francesco Alfieri, ha rimosso la causa di 
incompatibilità per lite pendente a lui contestata. 
 

- Con separata votazione, con 13  voti favorevoli, 2 astenuti  (SINDACO – DI 
LUCCIO) 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   Farro Ferdinando)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 04.05.15 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to 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  04.05.15 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


