
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   20   del     15.05.2016 

 
 
OGGETTO :  SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO ING. INVERSO MAURO. 
 
 
 

 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 19,35 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) Marciano Pietro Paolo  09) Pizza Michele 

    2) Di Biasi Franco  10) Framondino Luigi 
    3) Di Filippo Giuseppe 11) Comite Nicola   

    4) Verrone Gianluigi  12) Errico Luca 
    5) Russo Gennaro  13) seggio vacante 
    6) Giffoni Valeriano  14) Abate Agostino 

    7) Rizzo Vito 15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni 16) Di Luccio Pasquale  

 

 

    Risultano assenti:    COMITE- RUSSO – DI FILIPPO – GIFFONI. 

    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, Benevento Eugenio.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO ING. INVERSO MAURO. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Considerato che il Consigliere Comunale ing. Inverso Mauro, risultato eletto nella lista denominata 
“CASINI UNIONE DI CENTRO” alle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, ha rassegnato le 
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale con nota acquisita al prot. n. 11990 del 
06.05.2016; 
Richiamato l'art. 38, comma 8, del D. lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che: 

• le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e 
sono immediatamente efficaci; 

• il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del consigliere 
dimissionario; 

Atteso che l’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che qualora, durante il 
quinquennio, si renda vacante un seggio in seno al Consiglio Comunale, tale seggio vacante è 
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; 
Visti: 

1. il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale dell'08.05.2012 relativo alle elezioni 
amministrative del 6 e 7 maggio 2012 dal quale risulta che il candidato che segue l'ultimo 
eletto della lista n. 1 “CASINI UNIONE DI CENTRO” risulta essere il sig. Malandrino Emilio nato 
a Salerno il 10.07.1958; 

2. il capo II del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alle norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità 
per gli amministratori degli Enti Locali; 

Considerato che occorre, pertanto, verificare l'insussistenza nei confronti del sig. Malandrino Emilio 
delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. n. 
267/2000; 
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente all'insussistenza di cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale resa dal sig. Malandrino Emilio;    
Dato atto che il Consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa 
deliberazione ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
Ritenuto, quindi, di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario;  
Visti: 

• il vigente Statuto comunale; 
•  il D. Lgs. n. 267/2000; 
•  il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
- di procedere alla surroga del Consigliere Comunale, ing. Inverso Mauro, dimessosi il 
06.05.2016,  attribuendo al seggio rimasto vacante l'avente diritto sig. Malandrino Emilio, nato a 
Salerno il 10.07.1958 e residente in Agropoli alla Via Venere s.n.c.; 
- di convalidare e confermare nella carica di Consigliere Comunale il sig. Malandrino Emilio, 
che ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, entra in carica non appena adottata la 
presente deliberazione;   
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Salerno; 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
09.05.2016 
      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

f.to  avv. Luca Errico 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere 
favorevole. 
09.05.2016         IL RESPONSABILE DELL'AREA SUPPORTO OO.II. 
                                                                                       f.to     dott.ssa Stefania Caso  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Presidente illustra la proposta di deliberazione e legge le dimissioni da consigliere 
dell’Ing. Mauro Inverso.  
 
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 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
- Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, 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. 

 
 
 
 
Il consigliere comunale dott. Malandrino Emilio entra in aula e prende 
immediatamente parte nel Consiglio comunale. 
SINDACO : ringrazia l’ing. Inverso per l’impegno, la correttezza, la serietà, la 
competenza, l’apporto dato ai lavori del Consiglio comunale. Dà il benvenuto al 
consigliere Malandrino augurandogli buon lavoro nell’interesse dell’Ente. 
ABATE : legge il suo intervento che poi consegna al Segretario Generale perché 
venga allegato al presente verbale (all.1). 
ENTRA IN AULA ALLE ORE 19,45 IL CONSIGLIERE GIFFONI. 
MALANDRINO : arrivare in Consiglio comunale in netto ritardo non lo priva, 
comunque, di emozioni, essendo la persona che per prima, tra i presenti, è stato 
parte del Consiglio comunale di Agropoli. Ritornare in Consiglio comunale è un 
incarico importante ed ossequioso per quelli che lo hanno votato. Il consigliere 
Abate ha ricordato l’atteggiamento arrogante e prepotente del Sindaco nel 
determinare le scelte in modo unidirezionale. Gli impegni in politica vanno 
rispettati. La colpa di quell’episodio fu del Sindaco e del primo degli eletti. Fa la 
politica al servizio della comunità da 30 anni. Non aver fatto il Consigliere per 3 anni 
non ha cambiato la sua voglia di fare politica. Resta l’amarezza dell’esperienza 
negativa dei comportamenti. Sarà in dissenso con la maggioranza a prescindere. I 
suoi rilievi saranno nel merito. Il Consiglieri comunali, in questi anni, non sono 
intervenuti. Rispetta le scelte della maggioranza e dell’elettorato. Ringrazia l’Ing. 
Inverso e gli fà i suoi migliori auguri. Poi rivolge al Sindaco alcune interrogazioni: 1) 
Ospedale : cosa ha fatto l’Amministrazione comunale da quando l’Ospedale è chiuso 
? 2) Problema viabilità : alle porte dell’estate molte strade sono in condizioni 
disastrose, perché ? 3) Autovelox : è vero che l’ANAC ha evidenziato difformità sulle 
modalità di gestione dell’impresa appaltatrice della concessione ?  
SINDACO : circa l’esclusione dell’UDC dalla Giunta non c’era alcun accordo politico 
per incarichi in Giunta con chicchessia. La prerogativa del Sindaco circa la nomina 
degli assessori vuole essere interpretata come un atto di arroganza. Un Sindaco 
viene eletto con un programma elettorale. Il programma elettorale è stato condiviso 
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anche da chi oggi dice “peste e corna” in Consiglio comunale. Poi risponde alle 
interrogazioni del consigliere Malandrino. OSPEDALE : l’ospedale è stato chiuso dal 
Governatore Caldoro, oggi c’è un nuovo Governatore che stà elaborando un nuovo 
piano ospedaliero. La questione dell’ ospedale di Agropoli puo solo migliorare. A 
breve analisi, radiologia e pronto soccorso con 20 posti letto saranno riaperti. 
AUTOVELOX : vengono riportate notizie giornalistiche. Chi non rispetta il limite, 
mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri, deve essere multato. 
L’A.C., volontariamente, ha risolto il contratto e si accinge a ripristinare il controllo 
stradale. VIABILITA’: L’Enel sta interrando le linee aeree, si sta procedendo a 
realizzare gli allacci del gas, la Telecom sta realizzando i lavori per la banda larga 
che sarà interrata, si sta procedendo alla separazione delle acque bianche dalle 
acque scure evitando allagamenti e evitando di pagare come depurazione l’acqua 
piovana che arriva nel depuratore. Sono quattro interventi che provocano disagi ma 
che avranno effetti benefici. Prima ci si lamentava che non si faceva nulla, ora ci si 
lamenta che si fa troppo. Si inizia troppo presto la campagna elettorale. Occorre 
onestà intellettuale.  
ALLE ORE 20,10 ENTRANO IN AULA I CONSIGLIERI RUSSO E DI FILIPPO. 
Bisogna essere rispettosi dei ruoli. 
MALANDRINO: per quanto riguarda l’ospedale ha chiesto di conoscere cosa ha fatto 
l’A.C. dopo la chiusura dell’ospedale di Agropoli. Autovelox: ha chiesto di sapere 
solo se è vero che esiste una nota dell’ANAC circa l’illegittimità dell’affidamento. 
ABATE : problema UDC : ringrazia il Sindaco per aver affermato che non si tratta di 
arroganza ma di scelta. I numeri hanno sempre dato ragione a questo modo di 
vedere della coalizione. In base ai numeri si procede alla ripartizione. AUTOVELOX : 
richiamare le morti sulla strada è miserevole. L’apposizione dei limiti di velocità 
deve avvenire secondo il Codice della strada. Il Ministero ha detto che la segnaletica 
non è conforme. Nessuno sta istigando gli automobilisti a correre ma la segnaletica 
deve essere conforme. 
ANAC : la risoluzione contrattuale non è stata spontanea: ci sono state 2 
sollecitazioni dell’ANAC. Bisogna multare con regolarità. 
RIZZO : dichiarazione preliminare  : illustra la nota prot. n.12471 del 12.05.2016 
con cui il gruppo misto chiede l’inserimento all’O.d.G. del presente Consiglio della 
nuova nomina delle commissioni consiliari. Rivolge i suoi auguri a Malandrino. Legge 
il seguente passo dell’Antico Testamento : “Nell’antico testamento, al primo libro di 
Samuele si narra di quando il popolo di Israele, dopo che il Signore  lo aveva liberato 
dalla condizione di schiavitu’ e gli aveva donato la terra promessa, chiese al profeta 
Samuele di avere un re, come lo avevano gli altri popoli, sebbene fosse il popolo 
scelto da Dio come destinatario dell’alleanza. In 1 Sam, capitolo 8, dal versetto 6 al 
versetto 22 è scritto :  
6 A Samuele dispiacque questa frase : “Dacci un re che amministri la giustizia in 
mezzo a noi”. Percio’ Samuele prego’ il SIGNORE. 7 Allora SIGNORE disse Samuele : 
“Da’ ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiche’ essi non hanno 
respinto te, ma me, affinhe’ io non regni su di loro. 8 Agiscono con te come hanno 
sempre agito dal giorno che li feci salire dall’Egitto fino a oggi : mi hanno 
abbandonato per servire altri Dei. 9 Ora dunque da’ ascolto alla loro voce; abbi cura 
pero’ di avvertirli solamente di fare loro ben conoscere quale sarà il modo di agire 
del re che regnerà su di loro”. 
10 Samuele riferì tutte le parole del SIGNORE al popolo che gli domandava un re. 11 
Disse : “Questo sarà il modo di agire del re che regnerà su di voi. Egli prenderà i 
vostri figli e li metterà sui carri fra i suoi cavalieri e dovranno correre davanti al suo 
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carro; 12 Ne farà dei capitani di migliaia e dei capitani di cinquantine; li metterà ad 
arare le sue terre e a mietere i suoi campi, a fabbricare i suoi ordigni di guerra e gli 
attrezzi dei suoi carri. 13 Prenderà le vostre figlie per farsene delle profumiere, 
delle cuoche, delle fornaie. 14 Prenderà i vostri campi, le vostre vigne, i vostri 
migliori uliveti per darli ai suoi servitori. 15 Prenderà la decima delle vostre sementi 
e delle vostre vigne per darla ai suoi eunuchi e ai suoi servitori. 16 Prenderà i vostri 
servi, le vostre serve, il fiore della vostra gioventu’ e i vostri asini per adoperarli nei 
suoi lavori. 17 Prenderà la decima delle vostre greggi e voi sarete suoli schiavi. 18 
Allora griderete a causa del re che vi sarete scelto ma in quel giorno il SIGNORE non 
vi risponderà”. 
19 Il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse : “No! Ci sarà un re 
su di noi; 20 Anche noi saremo come tutte le nazioni; il nostro re amministrerà la 
giustizia in mezzo a noi, marcerà alla nostra testa e condurrà le nostre guerre”. 21 
Samuele, udite tutte le parole del popolo, le riferì al SIGNORE, 22 e il SIGNORE disse 
a Samuele : “D’ ascolto alla loro voce e fa’ regnare su di loro un re”. 
Occorre sempre fare attenzione al modo in cui il potere viene esercitato. Il lavoro 
del Consiglio comunale puo’ migliorare il lavoro dell’A.C. 
SINDACO : apprezza che passi dell’Antico Testamento vengano letti ma non si puo’ 
andare a tema. Riportiamo il Consiglio comunale nell’ambito del T.U. e della Legge. 
Il consesso è laico. Prega il Presidente di regolare i lavori del Consiglio comunale in 
modo consono. 
RIZZO : si è attenuto al Regolamento, alla costituzione e alla laicità del C.C.. Ha 
fatto una dichiarazione preliminare. Cio’ che ha letto è attinente all’argomento. 
PRESIDENTE : l’O.d.G. del 3 giugno verrà integrato (rivolgendosi a Rizzo). Non 
ravvisa il carattere dell’estrema urgenza. 
MALANDRINO : subentra come capogruppo al posto di Inverso. 
RIZZO : (rivolgendosi al Presidente) : i tempi tecnici ci sono . Le Commissioni 
consiliari devono avere tre componenti di maggioranza e due di minoranza. E’ 
urgente che vengano rimodulate le Commissioni consiliari. Fa richiesta formale di 
convocare il C.C. per la prossima settimana.  
DI LUCCIO : qui si sta parlando di rappresentanza nelle Commissioni consiliari. 
Ricorda che lui si è candidato contro Alfieri. Lui è la minoranza per elezione. La sua 
presenza in commissione non è mai mancata. Ha sempre cercato di rappresentare 
degnamente la minoranza. C’è una minoranza eletta dal popolo agropolese e c’è 
una minoranza che si sta formando adesso. Si augura che questo scorcio di 
legislatura prosegua nel rispetto dei ruoli. Prende atto che da questa sera ci saranno 
altri due gruppi politici che contrasteranno la maggioranza quando sarà necessario. 
(Rivolgendosi a Rizzo) : si è presentato con un suo programma. 
RIZZO : (Rispondendo a Di Luccio) : ha detto che la minoranza, nelle Commissioni, 
non è rappresentata come da regolamento.  
DI LUCCIO : lui è stato l’unico componente della minoranza nelle Commissioni 
consiliari. Il consigliere Abate ha rinunciato a farvi parte. 
PIZZA : (Rispondendo a Rizzo) non si puo’ offendere così il Consiglio comunale. 
PRESIDENTE : tutte le discussioni verranno affrontate alla fine del C.C.  
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
f.to (  Ing. Pietro Paolo Marciano)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  01.06.16 

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  01.06.16 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 

  
 
 
 
 
 


