CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 165 del 12/05/2011

OGGETTO : INTITOLAZIONE TRIBUNA STADIO “R. GUARIGLIA” AL COMPIANTO
CARMINE PALLUOTTO.

L’anno duemilaundici il giorno dodici del mese di maggio 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 : BENEVENTO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa. Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponenti : Sindaco
Ass. Avv. Eugenio Benevento
Ass. Franco Crispino.
Oggetto : Intitolazione tribuna stadio “R.Guariglia” al compianto Carmine Palluotto.
Premesso che l’improvvisa ed immatura scomparsa del giovane Carmine Palluotto ha
suscitato enorme sgomento nella nostra comunità;
-che Carmine era benvoluto da tutti e la sua passione per lo sport e l’U.S. Agropoli
in particolare , l’aveva portato ad essere riferimento dei tifosi locali;
-che il nostro giovane concittadino interpretava la passione sportiva nel modo piu’
alto considerando lo sport vero veicolo di fratellanza, senza mai travalicare i limiti
della sana e leale competizione sportiva e bandendo nel modo piu’ assoluto ogni
accenno di violenza anche verbale;
-che il suo modo di vivere la passione sportiva è e sarà di esempio per i giovani
agropolesi;
Ritenuto, pertanto, opportuno intitolare la tribuna dello stadio comunale
“R.Guariglia”, lato ovest parallela alla strada statale, di fronte l’ospedale, alla
memoria del caro Carmine a testimonianza dell’affetto di Agropoli tutta;
Tanto considerato
PROPONE DI DELIBERARE
-

La tribuna dello stadio comunale “R.Guariglia “, lato ovest parallela alla
strada statale, di fronte l’Ospedale, è intitolata alla memoria di Carmine
Palluotto, nato ad Agropoli il 18/8/1975, quivi deceduto il 21/2/2011;
Agropoli li 11/5/2011
Il Sindaco
F.to Avv. Francesco Alfieri
Gli Assessori proponenti
F.To Avv. Eugenio Benevento
F.to Franco Crispino

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
Vista la proposta d’intitolazione della tribuna stadio “R.Guariglia” al compianto
Carmine Palluotto, ai sensi dell'art. 49 del 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 il 21/02/2011..
Agropoli,lì 12/05/2011

La Responsabile
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 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
f.to Ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
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
IL MESSO COMUNALE
f.to ______________

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
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

E’ copia conforme all’originale, depositato presso questo ufficio, da servire per uso amministrativo.
Li ________________

Il Dirigente
Dott. Eraldo Romanelli

