
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°42   del   15.09. 2018 

 

OGGETTO :  INTERPELLANZA AL SINDACO E ALL’ASSESSORE AL PATRIMONIO E AL BILANCIO 
“RECUPERO ONERI DI ESPROPRIO ZONA 167”. 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno  QUINDICI del mese di SETTEMBRE   alle ore  10,25  nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

 
 

Consiglieri:  
1) Cianciola Emidio 09) Cammarota Giuseppe 

    2) Di Biasi Franco  10) La Porta Massimo 

    3) Pizza Monica 11) Di Nardo Eleodoro 
    4) D’Arienzo Maria Giovanna   12) Buonora Maristella 

    5) Di Filippo Giuseppe  13) Framondino Luigi 
    6) Crispino Francesco  14) Comite Nicola 

    7) Russo Gennaro 15) Abate Agostino 
    8) Marciano Pietro Paolo 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti:   CIANCIOLA – PIZZA – COMITE – FRAMONDINO – DI BIASI. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il  Segretario  Generale dott. Francesco Minardi. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Eugenio Benevento  , Roberto 
Antonio Mutalipassi e Gerardo Santosuosso. 
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Entra in Aula dopo l’Appello l’Assessore dott.ssa Elvira  Serra (ore 10.30). 
 
Il Presidente del Consiglio all’esito dell’appello dichiara la seduta valida.  
 
Preliminarmente alla trattazione del Consiglio Comunale il Sindaco legge 
comunicato stampa, allegato al verbale, dove comunica che gli alunni della scuola 
“Scudiero” dal 26.09.2018 seguiranno, temporaneamente, le lezioni presso l’istituto 
“G.Landolfi”  di Piazza della Repubblica. 
 
Prende poi la parola il Presidente del Consiglio il quale chiede al Consiglio di 
modificare l’ordine di trattazione dei punti all’o.d.g. invertendo il punto 9 con il 
punto 11. 
 
In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio 
invita a votare.  
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti : 12; 
favorevoli : 10; 
contrari : nessuno; 
astenuti : 2 (Caccamo- Abate); 
 
L’ass. Mutalipassi preliminarmente alla trattazione del primo punto all’o.d.g. 
comunica che in data 06.08.2018 e 23.08.2018 sono stati effettuati mediante due 
delibere di Giunta Comunale prelievi dal fondo di riserva, rispettivamente di euro 
4.880,00 ed euro 49.000,00. 
 
Il Presidente del Consiglio introduce il primo  punto all’o.d.g.”INTERPELLANZA AL 
SINDACO E ALL’ASSESSORE AL PATRIMONIO E AL BILANCIO - RECUPERO ONERI DI 
ESPROPRIO ZONA 167”. 
 
Prende la parola il cons. Caccamo, autore dell’interpellanza,  il quale consegna 
ufficialmente le chiavi della stanza del movimento 5 stelle e del gruppo A.B.C. per 
ospitare i servizi di Segreteria della scuola “Scudiero” come premesso dal Sindaco 
nel proprio comunicato stampa. 
Inizia poi la lettura della propria interpellanza ricollegandosi ad una lettera inviata 
da un cittadino, Prof. Luigi Speranza, e ricevuta da tutti i consiglieri, nella quale 
invitava il Comune di Agropoli a recuperare i crediti vantati dall’Ente nei confronti 
di quelle cooperative di costruzione  della cosiddetta zona 167 (Viale Lombardia). 
Chiede quindi al Sindaco e all’ass. Mutalipassi se vi fosse stato riscontro alla nota 
del prof. Speranza e quali azioni fossero state avviate per il recupero del credito. 
Risponde l’ass. Mutalipassi dicendo che subito dopo aver ricevuto la nota del prof. 
Speranza si era attivato, e che dopo aver parlato con l’ufficio contenzioso era 
venuto a conoscenza che i documenti relativi al recupero di tali crediti erano nelle 
mani dell’avv. Cammarano. Pertanto aveva contattato telefonicamente  l’avv. 
Cammarano e aveva fissato un appuntamento.  
Rassicura comunque che non appena avrà parlato con l’avv. Cammarano si 
procederà, ove già non fatto, ad avviare tutte le procedure necessarie al recupero 
dei crediti. 
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 PRESIDENTE 
                                                     f.to  ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il   SEGRETARIO GENERALE  
     f.to   (Maria Giovanna D’Arienzo)                     f.to      (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 28.09.18 

IL MESSO COMUNALE 
 

f.to  BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  28.09.18 
         Il VICE SEGRETARIO  
 f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


