CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°11

del 29.03. 2018

OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.

L’anno duemiladiciotto il giorno VENTINOVE del mese di MARZO
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente

alle ore 17,20 nel Palazzo

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: DI FILIPPO, RUSSO, BUONORA e ABATE.
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, Rosa Lampasona e Roberto Antonio Mutalipassi.
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Richiamate le deliberazioni consiliari dalla n.01 alla n. 10 del 21-03-2018;
Ritenuto di dover approvare i verbali delle stesse;
Visto il D.Lgs n. 267/2000
Visto il vigente Statuto comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di approvare i verbali delle deliberazioni consiliari dalla n. 01 alla n. 10 del 21-032018.
Agropoli, lì 21.03.2018
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Geom. Massimo La Porta
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Il Presidente del Consiglio, a seguito di appello, dichiara la seduta valida.
Preliminarmente alla discussione dell’odierno o.d.g., il Presidente del Consiglio
legge una nota inviatagli dal cons. Ing. Agostino Abate, ed indirizzata per
conoscenza anche al Segretario dott. Generale Francesco Minardi, nel quale espone
in motivi della sua assenza dal presente Consiglio Comunale. Letta la nota il
Presidente del Consiglio chiarisce che la convocazione del Consiglio Comunale è
avvenuta nei tempi stabiliti dalla legge e che tutta la documentazione riguardante
gli argomenti di discussione dell’odierno o.d.g. era a disposizione dei consiglieri
presso gli uffici di segreteria del Comune, come da attestato del Vicesegretario
Giuseppe Capozzolo.
Si passa poi all’introduzione del primo punto all’o.d.g. e chiede l’approvazione dei
verbali delle sedute precedenti.
Interviene il Cons. Caccamo il quale chiede al Segretario Generale come mai alcuni
degli allegati delle interrogazioni precedenti non erano stati inseriti nei verbali
pubblicati sul sito istituzionale.
Il Segretario Generale risponde al cons. Caccamo che appositamente non sono stati
pubblicati tali allegati in quanto contenenti dati sensibili, e che gli stessi, per la
consultazione, sono depositati negli uffici di segreteria.
Il cons. Caccamo invita nuovamente alla pubblicazione tali allegati con la
cancellazione dei dati sensibili.
In assenza di ulteriori interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del
Consiglio invita a votare.
Con voti resi in forma palese con il seguente esito:
votanti 13;
favorevoli 12;
contrari: 1 (Caccamo);
astenuto nessuno
delibera
è approvata la proposta innanzi trascritta
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata
l’immediata eseguibilità.

deliberazione del Consiglio Comunale

N 11

del 29.03. 2018

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 12.04.2018
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 12.04.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Minardi

