
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°55   del   16/10/2018 

 

OGGETTO :  INTERROGAZIONE ED INTERPELLANZA CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE AL 
SINDACO IN ORDINE A “ZONE A TRAFFICO LIMITATO DENOMINATE B1 E C – INSTALLAZIONE 
VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DELL’ACCESSO – ADOZIONE DISCIPLINARE – 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.147 DEL 24.05.2018” 
 
 
 
 

 

 

 

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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In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce il quarto punto 
all’o.d.g.” INTERROGAZIONE ED INTERPELLANZA CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE 
AL SINDACO IN ORDINE A ZONE A TRAFFICO LIMITATO DENOMINATE B1 E C - 
INSTALLAZIONE VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DELL’ACCESSO - ADOZIONE 
DISCIPLINARE - DELIBERA DI G.C. N. 147 DEL 24.05.2018”. 
 
Dopo aver letto la propria interpellanza il cons. Abate lamenta la mancata notifica 
della delibera oggetto dell’interpellanza, lamentando inoltre l’utilizzo sempre 
all’interno della delibera di linee di indirizzo vecchie 26 anni. Infine, dopo aver 
ritenuto che la delibera in oggetto è atta a modificare il piano del traffico chiede al 
Sindaco perché ciò è stato fatto in Giunta e non in Consiglio. 
Risponde il Sindaco che spiega che non è stato fatto nessun piano del traffico ma è 
stato modificato solo il tipo di controllo sostituendo le transenne e le persone 
addette al controllo con dei varchi elettronici. Le zone a traffico limitato ci sono 
sempre state e l’impatto che hanno avuto tali varchi elettronici è stato molto 
positivo. 
Replica il cons. Abate il quale richiama la delibera di Giunta n. 188 del 28 giugno 
2017 nella quale vengono istituite zone a pagamento e a traffico limitato ed anche 
divieti di sosta. 
Il Com. Di Biasi viene invitato a chiarire la questione. Quest’ultimo chiarisce che le 
zone a traffico limitato già erano presenti ed è stato modificato solo il tipo di 
controllo con una leggera modifica legata all’inizio della zona a traffico limitato che 
parte da Via Flavio Gioia. Mette in evidenza l’adozione di un disciplinare e di tre 
ordinanze (una per la segnaletica, una per la zona pedonale e una per i varchi 
elettronici) volte a regolamentare e garantire il più possibile il cittadino e gli utenti 
della strada. Ribadisce poi che non è stato fatto alcun piano del traffico, ma di aver 
soltanto attuato indirizzi già predisposti. 
Prende la parola il cons. Abate che non si ritiene soddisfatto in quanto per lui sono 
state fatte modifiche che spetterebbero al Consiglio. 
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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 
 
 
 
 
 


