
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°19    del  29/05/2017 

 
OGGETTO :  INTERROGAZIONE ED INTERPELLANZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI AGOSTINO 
ABATE, VITO RIZZO ED EMILIO MALANDRINO ACQUISITA AL PROT. 11864 DEL 28/03/2017 AD 
OGGETTO : “AUTOVELOX DI AGROPOLI : CHIARIMENTI. 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno VENTINOVE  del mese di  MAGGIO alle ore 09,45 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) Abate Agostino 

    6) Giffoni Valeriano  14) Malandrino Emilio 
    7) Rizzo Vito 15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni 16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:    ERRICO – GIFFONI. 

    Presiede la riunione il v. Presidente del Consiglio comunale Ing. Pasquale Di Luccio.   

    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. Benevento Eugenio.  
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Assume la presidenza dell’adunanza il Vicepresidente ing. Pasquale Di Luccio il 
quale preliminarmente ricorda che il Consiglio comunale che è appena iniziato sarà 
l’ultimo di questa consiliatura. 
ABATE : rivolgendosi alla Presidenza, chiede di conoscere il motivo per cui non è 
stata convocata la conferenza dei capigruppo. 
VICE PRESIDENTE: (rivolgendosi al consigliere Abate) presiede in qualità di Vice 
Presidente, la domanda andrebbe rivolta al Presidente. 
ABATE : chiede se non sia opportuno rinviare il Consiglio comunale per 
l’approvazione del conto consuntivo. 
VICE PRESIDENTE:gli atti del conto consuntivo sono stati depositati a disposizione 
dei consiglieri.  
ABATE : era necessaria la conferenza dei capigruppo e l’esame del conto consuntivo 
in commissione consiliare. 
VICE PRESIDENTE : non spetta alla presidenza proporre il rinvio. 
ABATE : propone il rinvio del Consiglio comunale per le motivazioni indicate. 
La proposta del consigliere Abate viene messa a votazione e riporta il seguente 
risultato : favorevoli 3 (Abate, Rizzo, Malandrino) contrari 12 , astenuti 0; 
La proposta del consigliere Abate è respinta. 
PIZZA : (rivolgendosi alla minoranza) questa Amministrazione ha portato il benessere 
di Agropoli e vengono offesi i cittadini agropolesi che hanno votato la maggioranza. 
VICE PRESIDENTE : (rivolgendosi al consigliere Pizza) deve concludere velocemente il 
suo intervento. 
PIZZA : invita al rispetto del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale. 
RIZZO : intende fare una breve replica per sottolineare l’imprecisione 
dell’intervento del consigliere Pizza. Al gruppo di minoranza fa piacere che per la 
prima volta venga citato il Regolamento. Questa minoranza è all’opposizione perché 
l’A.C. non rispetta le regole. La Citta’ non è come viene descritta dall’A.C. 
MALANDRINO : (rivolgendosi al consigliere Pizza) la minoranza ha detto la sua, non è 
d’accordo sul fatto che l’A.C. ha rispettato quello che era nel programma di 
governo. Poi passa all’illustrazione del contenuto dell’interrogazione all’o.d.g. La 
minoranza non ha ricevuto le risposte e/o informazioni richieste. I consiglieri di 
opposizione ma ance di maggioranza hanno il dovere di guardare gli atti. 
ALLE ORE 10,00 IL SINDACO ESCE DALL’AULA. 
Ass. COPPOLA : l’autovelox ha terminato la sua attività come da contratto, non c’è 
alcun spegnimento improvviso. L’autovelox ha l’obiettivo di indurre gli automobilisti 
a rallentare. La presenza dell’autovelox anche se non attivo ha comunque una 
funzione dissuasiva. 
ALLE ORE 10,05 RIENTRA IN AULA IL SINDACO. 
E’ stato già spiegato diverse volte che non c’è contenzioso con la Provincia. La 
ripartizione degli utili viene fatta tolte le spese sulle quali ci sono punti di vista 
diversi tra Comune e Provincia, sui quali pero’ si sta lavorando per arrivare ad un 
accordo. Cio’ che il Comune dovrà versare sarà riportato negli anni. I consiglieri di 
maggioranza interagiscono tutti i giorni con gli uffici comunali. 
RIZZO : l’opposizione non è soddisfatta della risposta data all’interrogazione dal 
Vice Sindaco Coppola. Coppola non ha dato risposta sul perché la minoranza non è 
stata messa al corrente delle dinamiche dell’A.C.  
ALLE ORE 10,15 ESCE DALL’AULA IL CONSIGLIER VERRONE. 
Ass. COPPOLA : invita il consigliere Rizzo a non fare interpretazioni autentiche del 
suo intervento. 
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MALANDRINO : ha notizia diversa dalla Provincia rispetto a quanto detto da Coppola. 
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IL V. PRESIDENTE 
 f.to (Ing. Pasquale Di Luccio) 

 
 
 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  22.06.17 

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  22.06.17 
 IL VICE SEGRETARIO VICARIO 

  f.to  Dott. Candido Volpe  
 
 
 
 
 


