
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   01   del     24.02.2016 

 
 
OGGETTO :  VERBALI DELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2015 – APPROVAZIONE. 
 

 
 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO 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:    FRAMONDINO -  DI LUCCIO – 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, Coppola 

Adamo, Francesco Crispino,  La Porta Massimo, Eugenio Benevento.  
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Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

 
 

 OGGETTO : VERBALI DELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE – APPROVAZIONE. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamate le deliberazioni consiliari dalla n.52 alla n.61  del 30.11.2015; 
Ritenuto di dover approvare i verbali delle stesse; 
Visto il D.Lgsn.267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1.dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2.di approvare i verbali delle deliberazioni consiliari dalla n.52 alla n. 61 del 30.11.2015. 
 
Agropoli 09/02/2016 
 

  
                                                                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                 f.to (Avv.Luca Errico) 
 

 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 
Agropoli 09/02/2015 
  
                                                                          
 
                                               Il Responsabile Servizio “Supporto OO.II,”        
                                                         f.to  (Dott. Eraldo Romanelli) 
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Preliminarmente : 
FARRO : felicitazioni al Sindaco per l’incarico ricevuto, incarico di grande 
importanza politica. Auguri da parte del PD e dal Consiglio comunale tutto; 
PRESIDENTE : comunica che con deliberazioni n.345 dell’1/12/2015 e n.378 del 
18/12/2015, la Giunta comunale ha provveduto a due prelevamenti dal fondo di 
riserva; 
ABATE : (rivolgendosi al Presidente) gli risulta la trasmissione di una delibera 
dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” – presume che la delibera gli sia stata 
trasmessa dagli organi istituzionali; 
PRESIDENTE : dall’Unione di Comuni non ha ricevuto nulla; 
Sindaco: (riferendosi alla delibera dell’Unione dei Comuni) si sta’ predisponendo una 
convenzione fra il Comune di Agropoli e l’Unione dei Comuni “Alto Cilento”. Il 
Comune di Agropoli ha affidato all’Unione il servizio relativo alla raccolta dei rifiuti. 
L’Unione dei Comuni ha acceso un mutuo per il servizio di raccolta nel Comune di 
Agropoli. Non ci sono segreti : Agropoli risponde del pagamento del mutuo per un 
servizio che è reso ad Agropoli. Nel prossimo Consiglio comunale verrà approvata la 
convenzione. Poi ringrazia il consigliere Farro. L’incarico ricevuto presso la Regione 
lo riempie di orgoglio. La delega Caccia, Pesca e Agricoltura è molto importante e 
rispetto ad essa si impegnerà. La maggior parte delle persone gioisce per l’incarico 
che ha ricevuto, poi c’è chi si inquieta pensando che l’incarico ricevuto rappresenti 
un atto di irresponsabilità. Ogni cittadino, a prescindere dall’appartenenza politica, 
dovrebbe augurarsi che venga fatto un buon lavoro. L’incarico ricevuto gli consente 
anche di portare a termine la consiliatura . Chiede a tutti i consiglieri e soprattutto 
agli assessori grande collaborazione perché non potrà piu’ essere presente ad 
Agropoli tutti i giorni. Essere consigliere del Governatore regionale significa 
affrontare da vicino tutte le problematiche . I risultati che si otterranno sul 
territorio saranno per tutti. L’incarico ricevuto sarà espletato con dedizione . 
ABATE : (rivolgendosi al Sindaco) continuerà a sottolineare l’arroganza dei suoi 
atteggiamenti . 
ALLE ORE 9,55 ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE DI FILIPPO. 
Ritiene, comunque, che l’incarico avuto dal Sindaco sia importante e gli formula i 
suoi auguri. 
Circa la delibera dell’Unione dei Comuni sottolinea che ad Agropoli le istituzioni non 
funzionano. Il Presidente ha il dovere di documentarsi. La delibera dell’Unione entro 
60 giorni doveva essere sottoposta all’attenzione del Consiglio comunale di Agropoli. 
E’ qui per far rispettare le istituzioni. 
Quindi si passa alla votazione della proposta dei deliberazione. 
 

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; 
-con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
- sono approvati i verbali relativi alle deliberazioni consiliari dalla n.52 alla n. 61 del 
30/11/2015. 
- ALLE ORE 10,00 ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE FRAMONDINO. 
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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 04.03.06 

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  04.03.16 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 

  
 
 
 
 
 


