
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  99  del  18/03/2011 

 

 

OGGETTO :  VOTI ALL’ASL SALERNO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI, IN 
COMODATO D’USO, ALLA C.R.I., PRESSO L’OSPEDALE DI AGROPOLI. 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno diciotto del mese di marzo  alle ore 12,00 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  :  PEPE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V. Segretario Vicario  dott. Eraldo Romanelli. 

 



  

CITTA’ DI AGROPOLI 

PROVINCIA DI SALERNO 

AREA SEGRETERIA 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto:  VOTI ALL’ASL SALERNO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI, IN COMODATO D’USO, 

ALLA C.R.I. PRESSO L’OSPEDALE DI AGROPOLI. 
 
VISTO: 
- che la C.R.I. intende avviare un progetto di “Prevenzione oncologica senologica” 
rivolto alle donne del Comune di Agropoli ed altri 14 Comuni del comprensorio; 
- che il Commissario dott. Vincenzo Della Monica, con nota n.299 del 3/3/2011 ha 
richiesto a questo Comune di attivarsi, verso l’ASL Salerno affinché siano concessi 
alla C.R.I. dei locali idonei dove poter attuare il progetto di cui sopra; 
- che con la stessa nota il Commissario dott. Della Monica , segnala la presenza di 
locali idonei a tale progetto (due ambienti con un bagno ed una saletta di attesa) 
presso l’Ospedale di Agropoli , che risultano al momento inutilizzati: 
-che questo progetto è meritevole di grande attenzione perchè assicura ad un 
grande bacino di utenza , un servizio importantissimo  nella prevenzione oncologica-
senologica; 
 DATO ATTO che non occorrono pareri di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, poiché trattasi di atto di indirizzo; 
 VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Fare voti all’ ASL Salerno per la concessione di locali idonei, meglio 
specificati in premessa, alla CRI , presso l’Ospedale di Agropoli, per 
l’attuazione del progetto di cui in narrativa; 

2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi  
dell’articolo 134 - comma 4 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Agropoli,lì 18/03/2011 

 
 

Firma del proponente 
                                                                                    f.to    Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo; 
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  VICE SEGRETARIO VIC. 
              f.to ing. Mauro Inverso                                          f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li 23/03/2011 

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 23/03/2011 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


