
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°52   del   16/10/2018 

 

OGGETTO :  INTERROGAZIONE ED INTERPELLANZA CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE AL 
SINDACO IN ORDINE AL “RACCORDO FRA DELIBERA DI G.C. N.222 DEL 21.08.2017 E N. 81 
DEL 05.04.2018”. 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno  SEDICI del mese di OTTOBRE   alle ore  16,05  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 – ABATE – CAMMAROTA - CACCAMO 

    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: Elvira Serra , Eugenio Benevento , 
Roberto Antonio Mutalipassi e Gerardo Santosuosso. 
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Vengono lette le 5 interrogazioni presentate dal Cons. Abate, assente,  e il Sindaco 
risponde punto per punto alle stesse. 
 
Alle ore 16.09 entrano i consiglieri Abate e Cammarota. 
 
Alle ore 16.13 entra il consigliere Caccamo. 
 
Abate chiede la ridiscussione delle interrogazioni da lui presentate. 
Il Segretario Generale  legge l’art. 23 comma 4 del regolamento sul funzionamento 
del Consiglio Comunale, dove si evince che l’assenza non giustificata del consigliere 
che ha proposto l’interrogazione viene considerata come rinuncia alla discussione 
della medesima, ciò nonostante il Presidente del Consiglio chiede  al Sindaco di 
rispondere nuovamente alle interrogazioni presentate. 
Il Sindaco si dichiara disponibile. 
1) Per quanto il Presidente del Consiglio introduce nuovamente il primo  punto 
all’o.d.g.” INTERROGAZIONE ED INTERPELLANZA CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE 
AL SINDACO IN ORDINE AL RACCORDO FRA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 222 
DEL 21.08.2017 E N. 81 DEL 5.04.2018”. 
IL cons. Abate premette che la discussione di queste interrogazioni avviene in netto 
ritardo rispetto alle sue richieste e legge tutta una serie di interrogazioni proposte, 
dopodiché chiede al Sindaco il raccordo fra delibera di G.C. n. 222 del 21.08.2017 e 
la n. 81 del 5.04.2018. Spiega poi che con la delibera 222 il Comune di Agropoli ha 
esaminato le osservazioni al PUC giunte (n. 168 richieste di osservazioni) 
accogliendone alcune e respingendone altre, richiedendo poi una rivisitazione del 
Puc, tramite una perizia , in virtù di quelle osservazioni accolte. 
Con la delibera n. 81 invece si è annullato tutto siccome con la verifica tecnica 
giunta al Comune a seguito delle richieste del 21.08.2017 è stato fatto presente 
all’amministrazione che sarebbe stato necessario ripubblicare un nuovo PUC come 
da osservazioni giunte e quindi ripartire con l’iter procedurale. Pertanto 
l’amministrazione ha vietato con tale ultima delibera la nuova pubblicazione del 
PUC modificato. 
A questo punto il cons. Abate chiede del perché di questo cambio di rotta fra le due 
delibere. 
Prende la parola il Sindaco il quale spiega che effettivamente c’è stato un cambio di 
posizione tuttavia è  fondamentale non di interrompere il procedimento 
amministrativo ormai avviato, considerato che sono poi sempre possibili delle 
modifiche allo stesso. 
Interviene Abate il quale si ritiene insoddisfatto in quanto si è perso solo tempo fra 
una delibera e l’altra e che eventuali successive modifiche farebbero dilatare 
ancora di più tale tempo. 
Interviene il Sindaco il quale al contrario non vede la cosa negativamente ma 
auspica che la prima fase di approvazione venga definita entro fine anno e che la 
successiva fase di approvazione delle modifiche avvenga entro l’anno successivo. 
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IL PRESIDENTE 

                                                      ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il   SEGRETARIO GENERALE  
              (dott. Franco Di Biasi)                              (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 05.11.18 

IL MESSO COMUNALE 
 

                                  D’APOLITO 
 
 

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  05.11.18 
         Il VICE SEGRETARIO  
    Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


