
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°38   del   24.06. 2017 

 
 
OGGETTO :   ART.46 D.LGS. N.267/2000. PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE. 
 
 
 

 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno VENTIQUATTRO del mese di  GIUGNO  alle ore 18,45 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:   dott. Adamo Coppola 
 

Consiglieri:  
1) Cianciola Emidio 09) Cammarota Giuseppe 

    2) Di Biasi Franco  10) La Porta Massimo 
    3) Pizza Monica 11) Di Nardo Eleodoro 

    4) D’Arienzo Maria Giovanna   12) Buonora Maristella 
    5) Di Filippo Giuseppe  13) Framondino Luigi 

    6) Crispino Francesco  14) Comite Nicola 
    7) Russo Gennaro 15) Abate Agostino 

    8) Marciano Pietro Paolo 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti:    . 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Elvira Serra, Eugenio Benevento, 

Rosa Lampasona, Roberto Antonio Mutalipassi, Gerardo Santosuosso.  

 

 

….in prosieguo di seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: ART. 46 D. LGS. N. 267/2000 – PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE. 

Premesso che: 

• l'11 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni amministrative per l'elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio comunale di Agropoli; 

• l'Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato Sindaco il dott. Adamo Coppola il 13.06.2017; 
• l'art. 46, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, entro il termine 

fissato dallo Statuto e sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 

• l'art. 25, comma 1, del vigente Statuto Comunale prevede che entro il termine di 60 
giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta 
al Consiglio Comunale le linee programmatiche; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 20.06.2017, immediatamente 
eseguibile, venivano condivise le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti 
da realizzare nel corso del mandato, quali risultano dal programma elettorale; 

Considerato che:  

1. al fine di consentire lo sviluppo dell'attività amministrativa secondo termini di 
riferimento programmatori dettagliati, nonché a fronte della necessità di dare piena 
trasparenza al complesso degli obiettivi enucleati dal quadro generale degli indirizzi di 
governo, risulta opportuno procedere alla approvazione delle linee programmatiche; 

2. tale complesso di elementi programmatori si prefigura come lo strumento ideale per 
garantire al Consiglio Comunale il corretto svolgimento della funzione di indirizzo e 
controllo, in quanto con lo stesso si definiscono per ciascuna area di intervento del 
Comune le linee guida, nonché i risultati attesi, in termini quantitativi e qualitativi, 
discendenti dalla realizzazione degli obiettivi; 

Atteso che le linee programmatiche costituiranno, in relazione al loro periodo di attuazione, 
base di riferimento  per la predisposizione dei bilanci annuali di previsione e dei bilanci 
pluriennali degli esercizi coincidenti, dei Piani Esecutivi di gestione per gli esercizi 
corrispondenti, per gli atti programmatori di indirizzo; 

Considerato che le linee programmatiche si configurano come atto di indirizzo e, pertanto, non 
necessitano dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

PROPONE DI DELIBERARE 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

- di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato, quali risultano dal programma amministrativo che, in allegato, forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Agropoli, lì 20.06.2017         
                                                                                                    Il Sindaco 

         f.to (dott. Adamo Coppola) 
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SINDACO : in questi 10 anni è stato fatto un lavoro straordinario. Doverosi ringraziamenti vanno 
rivolti a Franco Alfieri. Saluta l’On. Capozzolo. Ringrazia i cittadini che si sono recati al voto così 
numerosi. Occorre ottimizzare al massimo il lavoro fatto in questi 10 anni potenziando i servizi 
che scaturiscono dalla strutture realizzate. La cultura, l’aggregazione sociale devono crescere. 
Sono stati realizzati importanti lavori sul litorale che rendono lo svago sempre piu’ importante. 
Le spiagge sono aumentate. Le opere pubbliche realizzate consentiranno ai turisti di vivere al 
meglio il mare. L’acquisizione dell’area di Trentova consentirà di fare turismo ambientale. Sono 
stati programmati eventi tutto l’anno. Ogni cittadino deve sentirsi parte di questo progetto . Si 
lavorerà anche per un cambio di mentalità già iniziato in tante attività commerciali. Continuerà 
la collaborazione con l’associazionismo locale. Sarà potenziato il Piano di Zone. Sarà potenziato 
il sistema di videosorveglianza per rendere la città piu’ ordinata. Sarà istituto il DASPO urbano. 
Sarà favorito l’associazionismo delle strutture ricettive. Agropoli dovrà essere accogliente anche 
per gli amici a 4 zampe. Sul PUC occorre ragionare insieme per portare a termine il lavoro 
iniziato da Alfieri, ma le strategie sul PUC devono essere condivise. Ringrazia e augura buon 
lavoro alla Giunta comunale, ai Consiglieri, alla macchina comunale. Se c’è passione, ogni sfida 
puo’ essere vinta. 

ABATE : il programma elettorale del Sindaco è ovviamente diverso da quello del suo gruppo. Il 
suo programma è piu’ partecipato. Ogni coalizione ha il suo programma. I suoi cinque anni di 
opposizione sono stati 5 anni di opposizione dura. La partecipazione è stata negata. Prende atto 
della nomina della Minoranza nelle Commissioni. Porterà sue proposte in Commissione. Prende 
atto di quello che ha detto il Sindaco, sul PUC, preannuncia il suo voto contrario. 

CACCAMO: dà lettura dell’allegato intervento (all.1)  

 PRESIDENTE : comunica che è stato già predisposto l’Ufficio per le Minoranze. 
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                                                 Il Consiglio Comunale 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1 , del D.Lgs. n.267/2000; 
Con voti favorevoli n.15, astenuto 1 (CACCAMO) , contrario 1 (ABATE)  espressi per 
alzata di mano; 
 
                                                       Delibera 
 

-  è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
 

- Con separata votazione, con voti favorevoli n.15, astenuto 1 (CACCAMO) , 
contrario 1 (ABATE) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 200, n.267. 

 
 

 
 
 
ALLE ORE 19,50 E’ SCIOLTA LA SEDUTA 
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IL  PRESIDENTE 
 f.to ( Massimo La Porta) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
f.to (  dott. Emidio Cianciola  )                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 10.07.17 

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  10.07.17 
 IL VICE SEGRETARIO VICARIO 

  f.to  Dott. Candido Volpe  
 
 
 
 
 


