
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°59     del   08.09. 2017 

 

OGGETTO :   INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE – 
“INTENDIMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI SU POLITICHE DI AGEVOLAZIONI SCOLASTICA 
E SU OBBLIGO VACCINALE” 

 

 

 

 

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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IL CONSIGLIERE CACCAMO formalizza interrogazione sui seguenti punti: 
-quali sono i provvedimenti per venire incontro alle esigenze finanziarie di inizio 
anno scolastico delle famiglie agropolesi, specificatamente con gli alunni delle 
scuole primarie, ma anche secondarie di primo e secondo grado; 
-quali sono gli intendimenti e i provvedimenti emanati o emanandi per rispondere 
alle esigenza degli obiettori vaccinali agropolesi; 
-quali sono le motivazioni alla base delle azioni e decisioni intraprese o da 
intraprendere al riguardo; 
-se sono previste sanzioni per i lavoratori del settore scolastico che decideranno di 
non sottoporsi all’autocertificazione vaccinale; 
-se ci sarà un supporto per eventuali test di immunizzazione dovute a malattie 
infettive già avute; 
 
L’ASSESSORE LAMPASONA risponde testualmente come da documento che si allega al 
verbale 
“Il nostro Comune da sempre è venuto incontro ai bisogni e alle difficoltà finanziarie 
delle persone indigenti. 
In tal senso abbiamo impegnato 37.197,00 per pagare le librerie fornitrici per test 
scolastici scuola elementare; 
abbiamo previsto in bilancio 79,000 euro per testi scuola media e superiore che 
saranno finanziati per intero dalla Regione Campania. I testi verranno dati 
gratuitamente agli alunni indigenti richiedenti a seguito di relazione dell’assistente 
sociale. 
La mensa comincerà a funzionare dal 02-10-2017 per tutte le scuole materne 
mediante ticket il cui importo è stabilito in base all’ISEE. 
La mensa scuola media è autogestita, dove il Comune concede un contributo alla  
scuola per il pasto degli alunni disagiati, mentre la mensa scuola elementare Moio è 
stata accorpata alla mensa scuola materna. 
Per quanto riguarda il trasporto alunni disabili, questi è stato affidato come ogni 
anno per n. 10 alunni disabili richiedenti il servizio. 
Invece  il servizio di sostegno nelle scuole ad alunni multiproblematici è stato 
affidato alla cooperativa sociale, servizio già appaltato. 
Per quanto riguarda la procedura per le vaccinazioni c’e’stata  ampia disponibilità in 
tal senso ed un efficiente criterio organizzativo. 
Il Comune di Agropoli non ha fatto altro che muoversi in sintonia con la politica 
adottata dal Governo Nazionale e le Istituzioni Comunitarie attraverso un confronto 
serio e costruttivo anche con i soggetti contrari alla procedura di vaccinazione, 
tenuto conto che in caso di perplessità vi era da subito una ampia facoltà al 
confronto” 
 
IL CONSIGLIERE CACCAMO risponde che non c’è preconcetto alcuno sulle 
vaccinazioni dal momento che si è ben consapevoli della problematica. L’impegno 
del gruppo che rappresento è di andare incontro alle esigenze dei cittadini. A 
conoscenza diretta molti cittadini nutrono forti perplessità sulla procedura di 
vaccinazione e pertanto occorre una riflessione seria e rigorosa. 
Per quanto riguarda gli intendimenti attuativi sulle politiche di agevolazione 
scolastica  evidenzia che l’apertura imminente delle scuole avverrà prima che 
arrivino i finanziamenti richiesti. 
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L’ASSESSORE LAMPASONA risponde che sul problema delle vaccinazioni 
l’amministrazione ha avviato una informazione costante con i cittadini ed è stata 
attivata una attenta discussione per approfondire e discutere del problema con le 
persone che sono contrarie all’ipotesi di vaccinazione. 
Per quanto riguarda le politiche scolastiche non vi è alcun problema di sorta. 
Quest’anno come gli anni passati c’è  la tendenza delle librerie a pagare in anticipo 
i libri in attesa della successiva copertura di finanziamento. Pertanto anche 
quest’anno sarà garantita la fornitura dei libri alle persone indigenti in attesa che si 
perfezioni la procedura di finanziamento. 
 
IL CONSIGLIERE CACCAMO risponde che con la sua interrogazione ha voluto 
evidenziare dei problemi concreti di carattere sociale e nel contempo evitare che si 
dia luogo a scelte discrezionali nell’erogazione dei servizi sociali. 
 
IL SINDACO risponde che per quanto riguarda gli intendimenti attuativi sulle 
politiche di agevolazione scolastica non vi è alcuna scelta discrezionale 
dell’amministrazione. Sono stati attivati obiettivi mirati che vanno  incontro ai 
bisogni e alle difficoltà finanziarie delle persone indigenti, in piena trasparenza. 
Pertanto non vi è alcuna scelta discrezionale e soggettiva dell’amministrazione ma 
solo l’esigenza e la volontà di risoluzione di problematiche sociali. 
 
IL CONSIGLIERE CACCAMO risponde che ha voluto evidenziare solo problematiche 
concrete, al fine di adottare politiche risolutive ai bisogni sociali, in piena 
trasparenza. 
 
 
 
 
ALLE ORE 19,28 ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE COMITE. 
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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  
 
 
 
 
 


