
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 41   del  27/01/2011 

 

OGGETTO : INTITOLAZIONE STRADA IN MEMORIA DEL MONSIGNOR ARMANDO 
BORRELLI GIA’ PARROCO DELLA CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE. 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno ventisette  del mese di gennaio  alle ore 12,40 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  /               /. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 
Proponente: Sindaco – Avv. Francesco Alfieri 
                                                                         
                                                                                                  addì,27/01/2011  
 
OGGETTO: Intitolazione strada in memoria del Monsignor Armando Borrelli – già 
parroco della chiesa di S. Maria delle Grazie. 
 
Provvedimento proposto: 
Premesso che in data 07 settembre 2005 è scomparso in Agropoli il Monsignor 
Armando Borrelli – già parroco della chiesa di S. Maria delle Grazie, la cui figura è 
illustrata dalla relazione che di seguito si riassume: 
● Il Monsignor Armando Borrelli nacque in Agropoli il 27 ottobre 1927 da Borrelli 
Raffaele e da Palumbo Carmela, fervente cattolica. Nel 1939 entrò nel seminario 
diocesiano di Vallo della Lucania e successivamente frequentò quello di Salerno da 
dove ne uscì ordinato sacerdote l’08 luglio del 1951. Celebrò la sua prima messa il 
16 luglio dello stesso anno. Visse i suoi primi tre lustri di sacerdozio nel seminario di 
Vallo della Lucania dove si dedicò alla crescita morale e spirituale dei nuovi 
religiosi. Vi insegnò greco, latino, italiano e lingua francese. Nei momenti liberi era 
solito dedicarsi alla musica, passione di sempre. Suonò l’organo della cattedrale di 
San Pantaleo in Vallo dopo essere stato nominato maestro dei suoni e del coro della 
diocesi.  Gli fu assegnato il titolo canonico giovanissimo, per meriti didattici. 
Nell’ottobre, il 13 del 1968, gli venne assegnata la parrocchia di S. Maria delle 
Grazie di Agropoli. Negli anni successivi lavorò con il Vescovo Mons. G. Casale per la 
nascita dell’Istituto di Scienze Religiose che ebbe come prima sede i locali 
dell’oratorio di S. M. delle Grazie di Agropoli per poi essere trasferito al seminario 
Diocesano di Vallo della Lucania. 
In seguito fu insignito del titolo di Monsignore “ Cameriere del Papa” per le attività 
divulgative e di propaganda della fede Cristiana. Negli anni ’80 e ’90 si adoperò, con 
grande abnegazione e con il solo grande contributo dei suoi parrocchiani, alla 
ricostruzione della Chiesa di S. M. delle Grazie danneggiata dagli eventi sismici del 
1980. Costruì la chiesa di S. Antonio insieme ad un comitato rappresentativo della 
zona rurale del “ Moio”. Alla morte del compianto Padre Giacomo, già parroco della 
comunità del sacro Cuore di Agropoli, si dedicò al lavoro di completamento 
dell’attuale chiesa. Dopo un trentennio di fattiva pastorale si dimise per motivi di 
salute ma non bbandonò mai la sua comunità parrocchiale dove, fino alla morte, ha 
celebrato gli uffici spirituali. Negli anni seguenti alla sua morte avvenuta il 7 
settembre del 2005 i parrocchiani di S. Antonio e di S. M. delle Grazie hanno voluto 
dedicargli delle lapidi di ringraziamento nelle rispettive chiese. 
Considerato che l’intitolazione proposta indirizzata alla riaffermazione delle 
proprie radici storiche assume un significato importante ed è, senza dubbio, una 
testimonianza della nostra storia e della nostra cultura; 
Ritenuto doveroso da parte di questa Amministrazione, per onorare la memoria 
dello scomparso Monsignor Armando Borrelli – già parroco della chiesa di Santa  
Maria delle Grazie, procedere all’intitolazione di un tratto di strada in Via 
Frascinelle e precisamente una traversa posta sul lato sinistro di Via Frascinelle di 
circa 200 metri  e situata a circa 150 metri di distanza dopo il ponte di Via G. 
Leopardi, il tutto meglio dettagliato nella planimetria che si allega in copia 
denominandola Via Armando Borrelli; 



  
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio ex art. 49 D. Lgs. 
18/8/2000, n. 267, recante il Testo Unico Enti Locali; 
Considerato che non necessita parere di regolarità contabile,atteso che il 
provvedimento non comporta spese; 
   
                                                propone di deliberare 
 
1. intitolare un tratto di strada di questo Comune, precisamente la traversa posta 
sul lato sinistro di Via Frascinelle di circa 200 metri  e situata a circa 150 metri di 
distanza dopo il ponte di Via G. Leopardi, il tutto meglio dettagliato nella 
planimetria che si allega in copia, denominandola Via Armando Borrelli compianto 
parroco della chiesa di Santa  Maria delle Grazie. 
 
2. Trasmettere copia del presente atto alla Prefettura U. T. G. di Salerno per i 
provvedimenti di competenza e per la richiesta della deroga da parte del Ministero 
dell’Interno  ai sensi della legge 1188/1927 (dato che la morte è avvenuta il 07 
settembre 2005 ). 
Con separata votazione e con voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.Lgs. n. 267 del 
18/8/2000. 
 
                                                                             Firma del proponente  
                                                                     f.to Avv.  Francesco Alfieri 
 
 
 
 

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T. U.  delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n°267,  per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole, a condizione che 
venga rilasciato nulla osta da parte del Ministero dell’Interno dato che la morte è 
avvenuta solo il 07 settembre 2005. 

Agropoli,lì 27/01/2011  

 

                                                                      f.to    Marialuisa Amatucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to sig. ing. Mauro Inverso                                  f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li 08/02/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  __D’APOLITO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li _08/02/11 
 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


