
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 213 del  30/6/2011 

 

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI QUERELA PER ARTICOLO 
PUBBLICATO SU “TRASPARENZA E LEGALITA’ “. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno trenta del mese di giugno  alle ore 13,20 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 gen. D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 
 



  
CITTA’ DI  
AGROPOLI 
IL SINDACO 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto :Autorizzazione alla proposizione di querela per articolo pubblicato su 

“Trasparenza & Legalità”. 
 
 
Premesso che sul periodico “Trasparenza & Legalità” di venerdi 20/5/2011, anno 
9,numero 3, è stato pubblicato un articolo dal titolo “Agli Agropolesi i debiti,ai 
privati gli affari e...Magna magna...”; 
Considerato il contenuto diffamatorio di detto articolo nei confronti del Sindaco, 
che rappresenta l’Ente, nonchè gravemente lesivo del decoro, del buon nome e 
dell’immagine giuridico-istituzionale del Comune di Agropoli; 
ravvisata l’opportunità di tutelare gli interessi del Comune e, pertanto, di valutare 
la possibilità di promuovere tutte le azioni necessarie per la salvaguardia 
dell’onorabilità e del prestigio del Sindaco e dell’intera Amministrazione comunale; 
ritenuto che le espressioni utilizzate in detto articolo possano contenere ed 
integrare gli estremi della diffamazione, salvo altri reati di analoga o maggiore 
gravità; 
Ritenuto, pertanto, di proporre querela per i fatti di cui innanzi, conferendo 
incarico legale di rappresentare e difendere il Sindaco e quindi il Comune di 
Agropoli; 
Visto che articoli dello stesso tenore sono stati piu’ volte pubblicati su detto 
periodico: 
Visto l’art.48 del D.Lgs.n.267/2000; 
 
                                                propone di deliberare 
 
1)di autorizzare il Sindaco a presentare atto di querela per l’articolo di contenuto 
diffamatorio di cui in narrativa al fine di tutelare l’immagine, il decoro e 
l’onorabilità del Sindaco stesso e dell’Ente che questi rappresenta; 
 
2)di nominare difensore del Sindaco e quindi del Comune di Agropoli nel giudizio de 
quo l’avv.Domenico Antonio D’Alessandro con studio in Vallo della Lucania 
 
3) al legale incaricato sarà corrisposto il compenso previsto dall’art.6 del 
regolamento per il conferimento e la gestione degli incarichi legali; 
 
4)dare atto che il Sindaco rilascerà il relativo mandato; 
 
5)di incaricare il responsabile del servizio contenzioso degli adempimenti di 
competenza; 
 
6)dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
                       IL SINDACO 

                                                                            f.to   (Avv.Francesco Alfieri) 



  
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio  
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 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 27/06/2011  
 
                                                                          f.to  Dr.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
PARERE CONTABILE : Il responsabile di ragioneria  
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la regolarità contabile esprime parere favorevole per la somma di euro 
3.500,00 oltre iva e CNAP. 
Agropoli,lì   
 
                                                                            f.to    Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti  i pareri 
favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarita’tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, 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  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 07/07/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  07/07/11 
 

Il Segretario Generale 
 F.to D.ssa Angela Del Baglivo 

 
 
 
 


