CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°87 del 29.12. 2017

OGGETTO :
DECORO E IGIENE AMBIENTALE. INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE DEL
CONSIGLIERE CACCAMO ALL’ASSESSORE BENEVENTO.

L’anno duemiladiciassette il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE

alle ore 10,45 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
2) Di Biasi Franco
3) Pizza Monica
4) D’Arienzo Maria Giovanna
5) Di Filippo Giuseppe
6) Crispino Francesco
7) Russo Gennaro
8) Marciano Pietro Paolo

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cammarota Giuseppe
La Porta Massimo
Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Abate Agostino
Caccamo Consolato Natalino

Risultano assenti:
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: Santosuosso Gerardo, Eugenio
Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi.
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In prosieguo di seduta introduce l’argomento il Presidente del Consiglio che lascia la
parola al consigliere Caccamo che sintetizza i contenuti dell’interrogazione, come
da allegato.
Interviene l’assessore Benevento che precisa di dissentire dalla contestazione
sollevata in quanto non ritiene il Comune di Agropoli, carente dei servizi primari. Si
sofferma sul progetto di completamento dei bagni pubblici. Con riferimento al
campo Landolfi purtroppo i servizi igienici vengono utilizzati da tossicodipendenti e
spesso vengono distrutti. Per tale motivo si è proceduto alla loro chiusura.
Il problema della Posidonea marina al Porto rappresenta una questione vecchia. La
stessa rappresenta infatti croce e delizia, in quanto dove vi è posidonea, vi è pulizia
del fondo marino.
Comunque è un problema che riguarda tutto il litorale. Anche l’ex Sindaco
Francesco Alfieri si è fatto portavoce in sede regionale del problema. In tal senso
sarebbe necessario l’adozione di un intervento legislativo in materia, con la
possibilità di gestire tale materiale organico che non è inquinante. In merito poi
all’abusivismo delle affissioni vi è un regolamento con il controllo dell’ufficio
preposto. Pertanto tutti i manifesti privi di vidimazione rimangono abusivi. Inoltre
con l’esternalizzazione del servizio, è stata affidata a ditta esterna la competenza a
porre in essere ogni azione di contrasto all’affissione abusiva.
Interviene Abate che sullo spiaggiamento della Posidonea invita il Presidente a
predisporre un consiglio monotematico al fine di suggerire al legislatore l’adozione
degli opportuni provvedimenti normativi.
Interviene altresì Caccamo che rappresenta di essere soddisfatto sulla prima parte
dell’intervento non invece sulle precisazioni rilasciate sui bagni pubblici. In tal senso
auspica la chiusura di tutta l’area relativa ai bagni del campo Landolfi per evitare
assemblamenti e rifugio per tossicodipendenti.
In merito poi al problema Posidonea non ha senso, oltre che inutile attendere
provvedimenti legislativi dall’alto, mentre sarebbe più efficace la proposizione di
interventi mirati e nel contempo più efficaci.
Per quanto riguarda l’affissione abusiva, questo rimane un problema di decoro
urbano, oltre che del mancato incameramento di nuove entrate. Cita in tal senso gli
obiettivi dell’Agropoli Servizi e le sue competenze gestionali in materia di manifesti
abusivi.
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Il PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Emidio Cianciola)

f.to

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Minardi)

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 19.01.18
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 19.01.18
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Minardi

