
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 74  del  24/02/2011 

 

OGGETTO :INTITOLAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA STATALE “L. 
SCUDIERO”  

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno ventiquattro del mese di febbraio  alle ore 12,50 

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  :  BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
PROPOSTA  DI   DELIBERAZIONE 
della   GIUNTA COMUNALE 

 
Proponenti: Il Sindaco e l’Assessore all’ identità Culturale. 
 
Oggetto: Intitolazione palestra scuola primaria statale “ L. Scudiero”  

 
Considerato che sono ultimati i lavori di manutenzione straordinaria ed 

adeguamento funzionale della palestra a servizio della scuola primaria sita in 
località San Marco-Via Verga ;  

che è intenzione di questa Amministrazione intitolare la stessa a Mario 

Pisciottano, atleta di altissimo livello  nazionale (Campione Italiano junior di 

decatlon, nonché tedoforo Olimpiadi di Roma 1960 per l’accensione tripode 

Paestum) pluricampione regionale in varie discipline; 

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 136 del 24.04.2010 ha gia 

istituito un premio per lo sport dedicato alla memoria di Mario Pisciottano da 

assegnare ogni anno allo sportivo che si è distinto nel campo dell’atletica e dello 

sport in genere; 

Considerato che è stato acquisito anche il parere favorevole del Consiglio di 

Circolo in merito, che si allega alla presente per formarne parte integrante; 

Che l’iniziativa  merita di essere accolta  favorevolmente;  

ACQUISITI il parere favorevole del responsabile del Servizio ex art. 49 
D.Lgs.18.08.2000 n. 267, recante il  T.U.E.L.; 

CONSIDERATO che non necessità parere di regolarità contabile atteso che il 
provvedimento non comporta spese;  

Vista la Costituzione Italiana; 

 
Propongono di deliberare 

 
Intitolare la palestra della scuola primaria “L. Scudiero” all’atleta Mario 

Pisciottano; 
 

                                 Firma dei proponenti  f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
                                                                     f.to  Francesco Crispino 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio  
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei TU delle 

leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per 
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
Agropoli, lì 24/02/2011   

 
                                             Il Funzionario Responsabile 

f.to Antonio Malzone 
 



  
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 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 7/3/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 

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 7/3/11 
 
 

Il Segretario Generale 
 f.to d.ssa Angela Del Baglivo 

 


