
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°04    del   21.03. 2018 

 

OGGETTO :   REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE – MODIFICA 
ART.69. 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTUNO  del mese di MARZO   alle ore  17,00  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: FRAMONDINO. 

    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, Roberto 

Antonio Mutalipassi. 

 

…. In prosieguo di seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

Oggetto: REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE – 
MODIFICA ART. 69. 
 

IL SINDACO 
 

Richiamato l’art. 13 co.1 dello Statuto Comunale - Deliberazioni degli organi 
collegiali: 
1. Le deliberazioni degli organi collegi ali sono assunte, di regola, con votazione 
palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, 
quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle 
qualità, soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. 
Richiamato inoltre l’art 69 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio - 
Votazioni segrete: 
1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a 
mezzo di 
schede. 
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso.  
- le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e 
formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;  
- ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel 
numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consigli;  
- I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non 
scritti iniziando, nell’ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.  
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione e nell’accertamento e 
la proclamazione dei relativi risultati,, salvo l’ulteriore decisione del Consiglio 
Comunale.  
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve 
esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e 
non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l’elezione, il 
presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali 
rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un 
numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior 
numero dei voti.  
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.  
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al 
presidente,  affinché ne sia preso atto verbale.  
7. Terminata la votazione il presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del 
segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al 
consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.  
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri 
votanti, costituito  dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.  
9. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, e quando il numero dei voti 
validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente, valutate le circostanze, può 
procedere  all’annullamento della votazione e disporne l’immediata ripetizione. 
L’irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un 
consigliere prima o  immediatamente dopo la proclamazione dell’esito della 
votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.  
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10. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve 
darsi atto che  le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la 
partecipazione dei consiglieri scrutatori.  
11. Le schede vengono poi distrutte , al termine della seduta consiliare, salvo 
diversa determinazione o nei termini stabiliti dal presente regolamento.   
 
Atteso che: 
le suddette disposizioni non disciplinano il criterio da adottare in caso di ex aequo 
all’esito di votazione segreta  in cui ciascun consigliere sceglie un solo nome od un 
numero limitato di nominativi; 
 
Ritenuto di dover modificare il predetto art. 69 del Regolamento sul Funzionamento 
del Consiglio  inserendo il seguente comma 4 bis: 
Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che ciascun consigliere può 
essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, in caso 
di parità di voti, qualora la normativa speciale non preveda altro criterio, si procede 
con il sorteggio.  
 
Visti: 
l’art. 42 co.2 lett.a) del D.Lgs n.267/2000; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
di modificare il predetto art. 69 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio  
inserendo il seguente comma 4 bis: 
Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che ciascun consigliere può 
essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, in caso 
di parità di voti, qualora la normativa speciale non preveda altro criterio, si procede 
con il sorteggio. 
di dichiarare con separata votazione, data l’urgenza, il presente atto 
immediatamente eseguibile 
Agropoli, 20.2.2017 

       IL SINDACO 
                  f.to dott. Adamo Coppola  
 
 
 
 
In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
Agropoli, 20.02.2017 
 
                IL SEGRETARIO GENERALE 
                  f.to dott. Francesco Minardi 
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Il Presidente del Consiglio e lascia la parola al Sindaco che relaziona sull’argomento 
in oggetto. 
Questi si sofferma sul fatto che nell’ultimo consiglio comunale fosse emersa  
l’assenza di norme che, a livello statutario o regolamentare,  disciplinino l’ipotesi di 
parità di voti tra più soggetti candidati ad essere nominati membri di commissioni.  
Tale carenza ha determinato ricorsi e per tanto si vuole porre rimedio prevedendo il 
sorteggio, individuandolo come il meno discriminante,  tra i diversi meccanismi, 
quali avrebbero potuto pure essere le maggiori competenze o la maggiore età o la 
minore età. Chiede per tanto di leggere il comma 4 bis che si vuole aggiungere 
nell’art. 69 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale. Procede 
alla lettura il Presidente, che, a seguito di richiesta, lascia la parola al Consigliere 
Abate.  
Questi ringrazia il Presidente e i Capigruppo consiliari per avere acconsentito di 
stabilire la data del 21 marzo in luogo del 20 marzo , giorno in cui non avrebbe 
potuto partecipare. Tanto però “non lo esime dall’essere  ducile e dolce” con il 
primo in un momento in cui si sta discutendo di un argomento che, così come 
discusso, “si tratterebbe della politica vera, della politica reale”. Ricorda ala 
Presidente e al Sindaco come all’inizio della consiliatura, differentemente dallo 
scorso quinquennio,  avessero fatto tutto “all’insegna della trasparenza e del 
rispetto delle minoranze”. Non ha mai pensato che ciò fosse solo un’affermazione 
priva di fondamento dettata da esigenze di apparenza. Per tanto osserva passo 
passo l’operato del Presidente del Consiglio.  
Evidenzia come non fosse urgente la modifica all’art. 69 del Regolamento. Bastava 
comportarsi come in passato superando de plano la difficoltà in alcune votazione 
particolari fissando ab origine il criterio. 
Rappresenta di essersi opposto con il Cons. Caccamo in commissione consiliare 
sottolineando l’assenza dell’urgenza e che tale modifica fosse funzionale a far 
“scivolare” la proposta successiva di annullamento della nomina della commissione 
locale per il paesaggio. Insomma “è solo un aspetto psicologico ma non è 
materialmente significativo né per la sua presenza né per la sua assenza”. 
Propone quindi di andare a rivedere la norma inserendo la garanzia per la minoranza 
di avere nominato almeno un membro rappresentativo della stessa, posto che il voto 
limitato, in base alla giurisprudenza, ha la funzione di  garantire tale principio. 
Considerati i numeri in consiglio è evidente che 15 consiglieri di maggioranza, con 
tre voti ciascuno, eleggono tutti e cinque i membri delle due commissioni, viceversa 
la minoranza con 2 voti non rimane rappresentata. 
Il Presidente replica dicendo che è sua ferma intenzione dare massima 
partecipazione alla minoranza. Aggiunge che il Cons. Abate nel periodo 2007 2012 
ha rivestito il ruolo di presidente del consiglio e sa bene che quando si fa parte di 
una maggioranza “democraticamente si accetta tutto”. Ribadisce che la proposta 
non è partita dalla Presidenza e che questa presidenza “ha avallato la delibera n. 88 
del 29 dicembre 2017 facendola pubblicare e per tanto ribadisce con chiarezza 
l’operato che ha assunto”. 
Interviene il Sindaco per rappresentare che non occorre applicare logiche fiduciarie 
alla nomina di professionisti tutti egualmente validi e competenti. Per tanto occorre 
il rispetto di logiche professionali e non di ideologia politica. Non si tratta di 
commissioni consiliari permanenti “per cui le logiche sono politiche” ma di 
commissioni nelle quali si tratterà di esprimere competenze squisitamente tecniche. 
Nelle commissioni consiliari permanenti vi è ampia partecipazione della minoranza, 
non uno  ma due componenti. 
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Alle ore 18,10 entra in aula l’assessore Lampasona. 
Replica il Cons. Abate che si sente mortificato nell’intelligenza dalle parole del 
sindaco, chiedendo di sceglierli personalmente se tutti sono bravi, ma invece vuole 
sceglierli lui con la sua maggioranza, che non è diversa da quella del 2007-2012: 
“ordine di scuderia e si va avanti”. Prende atto di questo e si siede attendendo la 
fine del consiglio in mano alla minoranza. 
Interviene il Cons. Caccamo che spiega in sintesi quanto fatto nello scorso consiglio 
sulla nomina delle commissioni e “l’imprevisto sull’ordine di scuderia”. “La nomina 
è andata male perché la minoranza è riuscita a inserire due componenti, uno per 
ciascuna commissione”. Si sofferma sull’assenza di urgenza di mettere mano sul 
regolamento, posto che si potrebbe approvare uno specifico regolamento sul 
funzionamento della commissione locale del paesaggio con disciplina della nomina. 
Occorrerebbe una lettura tecnica dei curricula pervenuti oltre a prevedere una serie 
di altri limiti nella scelta di candidati di garanzia (assenza di parentele, precedenti 
candidature etc), al fine di evitare “pugni negli occhi” in un territorio a vocazione 
ambientale e turistica. 
Il Sindaco ribatte che non vi sono ordini di scuderia, la maggioranza discute e 
decide, non vi è un capo. 
Aggiunge che la commissione esprime un parere tecnico e non è possibile nessun 
“pugno nell’occhio” posto che le pratiche vengono inviate alla Sopraintendenza che 
decide. 
In assenza di intereventi il Presidente invita a votare. 
In assenza di richieste di intervento da parte dei consiglieri presenti il Presidente 
invita a votare sulla proposta innanzi trascritta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione in forma palese come di seguito: 
Consiglieri votanti 17 (Framondino è entrato in aula alle ore 17,11); 
Favorevoli 15; 
Contrari 2 (Abate e Caccamo); 
Astenuti nessuno 

DELIBERA 
 
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
di modificare il predetto art. 69 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio  
inserendo il seguente comma 4 bis: 
“Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che ciascun consigliere 
può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, in 
caso di parità di voti, qualora la normativa speciale non preveda altro criterio, si 
procede con il sorteggio.” 
Successivamente il Presidente invita a votare sulla proposta di immediata 
eseguibilità della deliberazione.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione in forma palese come di seguito: 
Consiglieri votanti 17 (Framondino è entrato in aula alle ore 17,11); 
Favorevoli 15; 
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Contrari 2 (Abate e Caccamo); 
Astenuti nessuno 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) 
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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 29.03.2018 

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  29.03.2018 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

   f.to   Dott. Francesco Minardi  
 
 
 
 
 


