
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ORIGINALE  N°45   del   31.07. 2017 

 
 
OGGETTO : INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE – CONVENZIONE 
DI SEGRETERIA. 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno TRENTUNO  del mese di  Luglio   alle ore 19,30 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 seconda 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:  DI BIASI – DI FILIPPO – PIZZA – DI NARDO. 

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

    Partecipa il Vicesegretario generale dott. Candido Volpe. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Elvira Serra, Rosa Lampasona.  

Eugenio Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi, Gerardo Santosuosso.  

 

 

….in prosieguo di seduta 
 



deliberazione del Consiglio Comunale      N 45   del   31.07. 2017       

 

 

 
 
 
CACCAMO :  chiede quali siano le motivazioni della non conferma del Segretario 
Generale , se si sono verificate particolari problematiche nel corso del suo esercizio 
e quali sono le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione a scegliere il dott. 
Minardi come nuovo Segretario Generale; chiede, inoltre, come si intende dare 
seguito alle note di parere del Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo prot. n. 
22422 del 24/07/2017 e n.22648 del 26/07/2017; 
SINDACO : in merito all’interrogazione formulata sulla convenzione di Segreteria si 
precisa che è nella facoltà del Sindaco confermare o meno il Segretario, 
immaginando un percorso diverso per migliorare il servizio. La legge prevede, 
espressamente, l’esistenza di un rapporto fiduciario e la possibilità di rimodulare il 
Servizi di Segreteria. Il nuovo Servizio di Segreteria immaginato consente, non solo 
di garantire un’effettiva economicità  e nel contempo la possibilità di creare un 
quadro sinergico con altre amministrazioni. 
CACCAMO : in merito alla non conferma del Segretario Generale, chiede di 
conoscere le motivazioni e se ci siano state particolari problematiche emerse nel 
corso dell’esercizio delle funzioni che hanno determinato tale decisione;  
SINDACO : risponde in merito alla non conferma del Segretario evidenziando che il 
rapporto, in questi 10 anni, è stato buono e di intensa collaborazione ma si è voluto 
costruire ed immaginare un percorso diverso anche perché la legge prevede la 
possibilità di predisporre misure di rotazione. 
CACCAMO : interviene sulle note di parere del Segretario D.ssa Del Baglivo sopra 
citate, evidenziando di non essere d’accordo sul modo in cui è stato gestito ed 
interpretato il Regolamento comunale sulla nomina dei rappresentanti del Consiglio 
dell?Unione dei Comuni “Alto Cilento”. A tal fine cita un provvedimento deliberativo 
del 27/09/2012 con il quale, in merito alla scelta dei rappresentanti in seno al 
Consiglio dell’Unione Comuni Alto Cilento, il Consiglio comunale di Agrop9oli aveva 
effettuato un percorso diverso. 
PRESIDENTE LA PORTA : evidenzia in  via preliminare che tutte le missive formulate 
dal consigliere CACCAMO non  sono state indirizzate al Sindaco ma poste 
direttamente alla sua attenzione. Evidenzia che già nella conferenza dei capigruppo 
l’ufficio di Presidenza era stato esaustivo nell’indicare e spiegare i percorso 
interpretativo dell’art.33 del Regolamento, motivando giuridicamente le scelte che 
avevano giustificato si fatta interpretazione, anche sulla scorta della relazione 
dell’Avv. Volpe Candido, quale organo di supporto alla Presidenza di Consiglio, 
posizione cristallizzata già nella precedente adunanza del 20 luglio 2017. In virtu’ 
dell’art.2 del Regolamento del C.C. il consigliere CACCAMO non poteva portare in 
consiglio la discussione sull’art.33 del Regolamento. Ma in tale circostanza questa 
Presidenza ha voluto, comunque, mostrare un’ampia trasparenza e democraticità 
consentendo al consigliere CACCAMO di parlare e di esporre le sue tesi. Si ribadisce 
la corretta interpretazione dell’art.33 del Regolamento che è monco in quanto privo 
della parte dispositiva evidenziando che l’interpretazione data è stata quella di una 
visione unitaria del Consiglio in fase deliberativa. 
Avv. Volpe Candido : l’art. 33 del Regolamento è monco e presta il fianco alle 
interpretazioni piu’ variegate. La scelta di procedere in tal senso è stata 
determinata dall’esigenza di garantire la minoranza e nel contempo di dare una 
visione organica ed unitaria al Consiglio comunale, anche alla luce degli interventi 
giurisprudenziali in materia, che comportano il percorso utilizzato. Nel caso di 
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specie nella predetta relazione si citano e si richiamano sentenze del TAR e del 
Consiglio di Stato che propendono per una visone organica del Consiglio in fase 
deliberativa. 
SINDACO :  in merito all’interpretazione dell’art.33 del Regolamento evidenzia che 
lo stesso si presta a condizioni interpretative e che le modalità di scelta dei 
rappresentanti era proprio finalizzata a garantire la minoranza. Attesa la non 
chiarezza della norma, la stessa si presta all’interpretazioni piu’ variegate. 
Francamente non si riesce a comprendere l’atteggiamento della minoranza. 
Evidenzia che vi è stata la piena disponibilità di questa Amministrazione ad un 
confronto serio ed aperto. Nei rapporti tra maggioranza e minoranza il confronto 
deve essere sempre ampio e improntato ad una sana discussione e dialettica. Le 
possibilità concesse dalla maggioranza ad una partecipazione fattiva della 
minoranza, in sede di commissioni, è la dimostrazione tangibile di un confronto serio 
e costruttivo. Quest’Amministrazione vuole costruire un rapporto sereno e tranquillo 
con la minoranza manifestando ampia disponibilità a ragionare sulle criticità  e 
problematiche del territorio.  
ABATE  : non è corretto accusare la minoranza. Non c’è stata alcuna violenza 
verbale ne sono stati manifestati in Consiglio toni violenti. Fin dall’inizio delle 
votazioni in seno al Consiglio per i rappresentanti dell’Unione ho espresso i miei 
dubbi in merito, senza malignità e malessere alcuno. Nel merito ha dichiarato di 
essere rimasto meravigliato del risultato della mia elezione, ringrazio i consiglieri 
comunali per la scelta in suo favore ma ha evidenziato fin da subito una cattiva 
interpretazione del Regolamento. 
PRESIDENTE LA PORTA : ribadisce la piena legittimità della procedura espletata e rimane 
fermo sulle sue posizioni. 
 
 
 
 
ALLE ORE 19,50 ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE DI BIASI. 
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IL  PRESIDENTE 
 ( Massimo La Porta) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  VICE SEGRETARIO VICARIO 
          (  dott. Emidio Cianciola  )                              (Dott.Candido Volpe) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  10.08.17 

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  10/08/17 
 IL VICE SEGRETARIO VICARIO 

   Dott. Candido Volpe  
 
 
 
 
 


