CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°57 del 16/10/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

L’anno duemiladiciotto il giorno SEDICI del mese di OTTOBRE
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente

alle ore 16,05 nel Palazzo

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
2) Di Biasi Franco
3) Pizza Monica
4) D’Arienzo Maria Giovanna
5) Di Filippo Giuseppe
6) Crispino Francesco
7) Russo Gennaro
8) Marciano Pietro Paolo

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cammarota Giuseppe
La Porta Massimo
Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Abate Agostino
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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.
Il Presidente del Consiglio comunale
Richiamate le deliberazioni consiliari dalla numero 42 alla numero 51 del
15/09/2018;
Ritenuto di dover approvare i verbali delle stesse;
propone dei deliberare
di approvare i verbali delle deliberazioni consiliari dalla numero 42 alla numero 51
del 15.09.2018.
Agropoli 9/10/2018
Il Presidente del Consiglio comunale
Geom. Massimo La Porta

In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi
dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Agropoli 9/10/2018

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Minardi
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In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce il sesto punto
all’o.d.g.”APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE”.
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 14;
favorevoli 10;
contrari: nessuno;
astenuti : Comite - Di Biasi - Caccamo- Abate;
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata
l’immediata eseguibilità.
Alle ore 17.08 entra il cons. Russo.
Prende la parola il cons. Abate il quale lamenta la tempistica delle convocazioni di
Consiglio e Commissioni e della sua impossibilità di poter controllare i tre
regolamenti oggetto di discussione anticipando il proprio voto contrario alle
successive proposte.
Prende la parola il Presidente del Consiglio il quale fa notare che lo stesso Abate lo
scorso Consiglio aveva approvato inizialmente un regolamento in commissione e poi
dopo la convocazione ne aveva richiesto la modifica in Consiglio. Ricorda inoltre
l’utilizzo della commissione come organo consultivo.
Interviene l’ass. Mutalipassi il quale comunica che egli stesso ha inviato 48h prima
della commissione i regolamenti da discutere .
Interviene il Sindaco il quale fa notare che il cons. Abate ha avuto 15 giorni per
poter guardare e analizzare i regolamenti da discutere oggi in consiglio.
Prende la parola il cons. Caccamo il quale dice che i regolamenti sono stati
comunicati 8 giorni prima in commissione, ma che gli stessi sono stati pochi per
poter analizzare i regolamenti in modo esaustivo, contesta inoltre i metodi
utilizzati in commissione.
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IL PRESIDENTE
( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
(dott. Franco Di Biasi)

Il SEGRETARIO GENERALE
(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

