
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°58    del   08.09. 2017 

 

OGGETTO :   INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE – 
“AUTORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI” 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno OTTO  del mese di  SETTEMBRE   alle ore 18,30 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 straordinaria 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: D’ARIENZO – CIANCIOLA – COMITE – DI FILIPPO.  

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

    Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi. 

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

Eugenio Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi, Gerardo Santosuosso.  

 

 

…… in prosieguo di seduta 
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CACCAMO formula interrogazione sui seguenti punti: 
 
-in considerazione che l’US Agropoli Calcio utilizzerà gli impianti sportivi Guariglia e 
Torre fino al 30-09-2017 e che la medesima società rientra nell’elenco delle società 
morose nei confronti del Comune di Agropoli si chiede se la predetta società risulta 
correttamente e regolarmente autorizzata dall’ufficio preposto; 
-che si è a conoscenza che altre società morose utilizzano campi e strutture sportive 
comunali; 
-quali sono le altre società ed essere in regola nell’utilizzo  degli impianti sportivi 
comunali; 
-se rientra nella competenza del Sindaco autorizzare l’utilizzo degli impianti sportivi 
in deroga ai regolamenti vigenti; 
-a quale soggetto giuridico è attribuita la responsabilità in caso di infortuni e 
danneggiamenti; 
-che da testimonianze raccolte si è tenuto giorni addietro in municipio un incontro 
con varie società sportive alla quale lo scrivente non è stato né convocato né 
informato; 
 
IL SINDACO risponde evidenziando che è stato fatto solo un incontro con il quale 
sono state convocate le varie società sportive per formalizzare gli auguri per la 
prossima annata sportiva. Peraltro si sta lavorando per un nuovo regolamento che 
possa meglio disciplinare l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, per creare non 
solo un efficiente utilizzo degli impianti, ma anche per creare uno spirito di 
collaborazione e di armonia tra le varie società. 
Nel merito non è stata predisposta alcuna convocazione della commissione e 
l’incontro tenutosi, come innanzi precisato, era solo finalizzato alla formalizzazione 
degli auguri per l’annata sportiva. 
Per quanto riguarda la posizione di morosità delle varie società, il Comune ha già 
attivato prontamente le procedure coattive previste per legge per il recupero delle 
condizioni di morosità pregresse, tenuto conto che allo stato risulta che alcune 
società hanno già provveduto a saldare la posizione debitoria pregressa. Per quanto 
riguarda l’US Agropoli è tra le prime società ad essere iscritte alla FIGC. Si evidenzia 
che l’US Agropoli anche se nel passato ha avuto qualche problema, allo stato attuale 
si è rafforzata economicamente, e la sua situazione finanziaria appare molto più 
solida, rispetto al passato. Il Sindaco evidenzia che ha avuto dai dirigenti dell’US di 
Agropoli assicurazioni di massima per saldare il debito pregresso. 
Per quanti riguarda eventuali rischi per infortuni o danni che si dovessero 
concretizzare, il Comune ha sottoscritto relativa polizza assicurativa che copre da 
rischi l’utilizzo dell’impianto in caso di danni ed infortuni. 
 
CACCAMO replica evidenziando che le risposte del Sindaco non sono esaustive con 
particolare riguardo alle seguenti questioni: 
-se l’US Agropoli è stata autorizzata dall’ufficio preposto; 
-quali sono le regole che disciplinano l’utilizzo degli impianti sportivi comunali; 
Il Consigliere Caccamo afferma di essere a conoscenza delle modifiche del 
regolamento auspicando che della procedura in essere venga data ampia 
divulgazione per garantire le regole di trasparenza. 
 
IL SINDACO conferma le dichiarazioni innanzi riportate, considerandole risposte 
esaustive. 
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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. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 26.09.17 

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 26.09.17 
 IL VICE SEGRETARIO VICARIO 

   f.to   Dott. Candido Volpe  
 
 
 
 
 


