
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   31   del     20.07.2015 

 
 
OGGETTO :  INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE ING. AGOSTINO ABATE ACQUISITA AL 
PROTOCOLLO N. 13703 DEL 19/05/2015. 
 
 

 
 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno VENTI del mese di LUGLIO alle ore 09,20 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:   GIFFONI – PIZZA – FRAMONDINO. 

    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 
 
 
 
SINDACO : circa l’interrogazione del consigliere Abate acqusita la prot. n.13703 del 
19.05.2015 precisa che l’opera non è stata completata. Il litorale è oggetto di 
spiaggiamento della posidonia che prolifera dove le acque sono pulite. La realizzazione 
della barriera è nata per proteggere l’abitato. Sono previsti due pannelli che devono 
trattenere la sabbia; quando la posidonia entra nel bacino e va in putrefazione genera 
cattivo odore. E’ stata acquistata una rete che impedirà l’entrata della posidonia nel bacino 
del lido azzurro. 
Il problema dell’erosione della spiaggia è stato in gran parte risolto. Si tratta di opere 
importanti che vanno misurate nel tempo nonostante le prove in vasca. Occorre attendere 
che l’opera sia completata nel suo progetto generale. Riteniamo di aver messo in sicurezza 
Via Kennedy ridotta ad avere mezza carreggiata. Qualche anno fa le mareggiate entravano 
nei lidi e distruggevano il litorale.  
ABATE : ringrazia il Sindaco per la risposta data con la quale ammette la causa del cattivo 
odore. La sua interrogazione risale a maggio e riceve risposta solo ora. Esprime il suo 
disappunto per l’opera realizzata che deturpa la bellezza del paesaggio. L’opera è brutta da 
un punto di vista ambientale. 
SINDACO : il progetto è stato approvato anche con il voto del consigliere Abate. Il cattivo 
odore non poteva essere previsto, ma s1 parla dell’impatto ambientale, il consigliere Abate 
era nella maggioranza ed ha condiviso il progetto. L’opera non è ancora completa. 
ABATE: la maggioranza del 2008 approvo’ un progetto di massima per accedere al 
finanziamento. Il progetto si riferisce ad una barriera, nessun porticciolo dove3va essere 
realizzato. Precisa di non aver partecipato ad alcuna delibera di Giunta comunale che ha 
approvato varianti al progetto. 
SINDACO : non ci sarà la realizzazione di alcun porticciolo e nessuna barca attraccherà . Il 
consigliere Abate faceva parte della maggioranza e le cose si realizzano insieme . 
Intendiamo aumentare le aree da salvaguardare non realizzare porticcioli. 
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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 24.07.15 

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 24.07.15 
 
 
 Il Segretario Generale 
                                                                                               f.to d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 


