
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°01  del   28/02/2019 

 
OGGETTO :  COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno  VENTOTTO del mese di FEBBRAIO   alle ore  11,16  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)  09) La Porta Massimo 

    2) Di Biasi Franco  10) Di Nardo Eleodoro 
    3) D’Arienzo Maria Giovanna   11) Buonora Maristella 
    4) Di Filippo Giuseppe 12) Framondino Luigi 

    5) Crispino Francesco 13) Comite Nicola 
    6) Russo Gennaro 14) Botticchio Giuseppina 

    7) Marciano Pietro Paolo 15) Abate Agostino 
    8) Cammarota Giuseppe 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

  

   Risultano assenti:   MARCIANO- RUSSO – DI NARDO. 

    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 e Roberto Antonio 
Mutalipassi . 
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Prima di procedere alla discussione dei punti all’o.d.g. il Presidente del Consiglio 
comunica che in data 25.02.2019 con prot. 7581 il Cons. Cianciola ha rassegnato le 
proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. 
 
Prende la parola il Sindaco per effettuare delle proprie comunicazioni così come 
indicato al primo punto all’o.d.g. 
Il Sindaco legge l’art 35 comma 2 dello Statuto Comunale, il quale recita che “il 
conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere 
comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo 
pretorio”, e pertanto comunica che in data 24 gennaio 2019  ha conferito delega in 
materia di contenzioso all’ass. Benevento. 
 
Comunica, inoltre, l’impossibilità a poter rispondere alle domande poste dai 
consiglieri di opposizione per la seduta del question time essendogli state 
consegnate solo ieri. 
 
Legge poi una comunicazione, allegata al presente verbale, inerente i numerosi 
incontri avuti con i responsabili dell’ASL Salerno, come da documento che deposita 
per essere acquisito al presente verbale. 
Si ritiene soddisfatto per i primi risultati raggiunti rassicurando la popolazione 
dell’impegno che si sta infondendo verso tale problematica. 
 
Chiede poi la parola il cons. Cammarota il quale comunica che in seguito alle 
dimissioni presentate dal cons. Cianciola il nuovo capogruppo della Lista Coppola 
sarà egli stesso così come voluto anche dagli altri consiglieri Framondino e Comite.  
 
Interviene il cons. Abate il quale dice di non comprendere l’intervista rilasciata dal 
Sindaco e che sono stati lui e Caccamo a proporre per primi un consiglio 
monotematico, chiedendo poi al Presidente del Consiglio come mai una conferenza 
che doveva essere monotematica è diventata ordinaria con l’introduzione di altri 
punti all’ordine del giorno. 
 
Alle ore 11.25 entra il cons. Marciano. 
 
Risponde il Sindaco il quale dice che la conferenza dei capigruppo era stata 
convocata per stabilire insieme il da farsi, una volta giunto lì però ha trovato una 
nota polemica dell’opposizione e nessuno della minoranza. Prosegue rispondendo 
che il fatto  che la richiesta sia stata fatta da una parte o dall’altra sia irrilevante, 
soprattutto quando l’argomento da trattare è così importante, e nell’intervista si è 
detto meravigliato del fatto che non fossero venuti nella sede adatta dove vengono 
stabiliti gli argomenti del Consiglio. In quella sede poi, atteso che  non si era potuto 
decidere insieme una linea comune e vi erano argomenti urgenti, si sarebbero potuti 
discutere tempestivamente i medesimi al fine di consentire agli uffici di istruire 
eventuali proposte.  
Sempre in conferenza dei capigruppo il Sindaco avrebbe comunicato all’opposizione 
ciò sta leggendo in Consiglio, ma ciò non è stato possibile a causa dell’assenza dei 
consiglieri di minoranza. 
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Prende la parola il Presidente del Consiglio il quale ricorda al cons. Abate che  per 
cinque volte consecutive non si è presentato alle riunioni della conferenza dei 
capigruppo e che comunque il suo compito è quello di porre all’o.d.g. le proposte 
che gli vengono presentate dai consiglieri o dalle commissioni. 
 
Prende la parola il cons. Botticchio la quale dichiara che è un consigliere 
indipendente  e dice che non ha ricevuto nessuna comunicazione di rinvio del 
question time e non si ritiene rappresentata dal Presidente del Consiglio.  
Legge l’art. 6 punto 3  del regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, e dice al Presidente del Consiglio che non lo vede in questa veste ma di 
parte e ne chiede le dimissioni, continua dicendo testualmente:”mi fa il piacere di 
sedersi tra i banchetti” e “di alzare la manina”…”si deve dimettere”.. “mi riservo di 
presentare una mozione e poi voglio  vedere i consiglieri del PD che cosa 
voteranno”. Continua dicendo che non si sente rappresentata e che si sente sola 
“solo perché ho dichiarato il 28 dicembre di essere il consigliere della gente?”, e 
siccome lei tutela gli interessi dei cittadini il Presidente del Consiglio doveva 
tutelare tutti i consiglieri. Continua testualmente:  “quindi mi riservo di presentare 
una mozione”. 
Legge poi la delibera della giunta comunale n. 285 del 25.10.2018, firmata dagli 
assessori,  dove la Giunta Comunale si costituisce  in giudizio , dinanzi al TAR  
Regione Campania, contro la Regione Campania. Continua dicendo che ci sono due 
medici come assessori, l’ass. Serra e l’ass.Lampasona. Prosegue dicendo che la 
dott.ssa Lampasona lavora all’ASL. Prosegue dicendo testualmente:  “viene in  ALPI 
e  poi vi spiego in Alpi che significa, in ospedale di Agropoli però nello stesso tempo 
lei denunzia”. Aggiunge sempre testualmente : … “ mentre qui ci lavoro da 
quest’altro lato firmo una  delibera contro chi lavoro” …. “cioè qua c’è  un conflitto 
di interessi sostanziale e mi aspetto chiarimenti dalla dottoressa Lampasona”… 
“dove io ho  stima e rispetto , ma non ho stima  e rispetto di queste carte”…”quindi 
è in conflitto e chiedo le dimissioni anche dell’ass. Rosa Lampasona”. 
 
A questo punto il Presidente del Consiglio invita il cons. Botticchio a terminare  in 
quanto sta parlando di argomenti non iscritti all’ordine del giorno. 
 
Il cons. Botticchio ribatte al Presidente testualmente “c’è un’incompatibilità, ne 
risponderete anche voi”…”perché c’è un’incompatibilità ma grossa quanto una 
casa”. 
 
Risponde il Presidente del Consiglio il quale ritiene di rispettare tutti i compiti a lui 
assegnati dal Consiglio e sarà sempre il Consiglio a decidere in merito con 
un’apposita votazione. 
 
Prende la parola il capogruppo del Pd cons. di Filippo il quale anticipa il pieno 
appoggio al Presidente del Consiglio e una votazione a suo favore in caso di 
mozione. 
 
Alle ore 11.43 entra il cons. Di Nardo. 
 
Interviene il cons. Caccamo il quale contesta l’orario deciso per il Consiglio in 
quanto i cittadini non possono partecipare essendo orario di lavoro. Chiede poi che 
venga discussa immediatamente la questione ospedale. 
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Chiede ancora come mai in data 25.10.2018 la Giunta faceva voto, insieme alla 
Regione Campania e ad altri comuni, di  agire in difesa del P.O. San Luca  di Vallo 
della Lucania senza condividere nulla con i consiglieri. 
Prosegue dicendo testualmente: “… sempre nella stessa delibera, ma questioni di 
incompatibilità voi non ne valutate?”… “è opportuno che chi lavora in una struttura 
faccia… partecipi ad una discussione della struttura dove lavora….cioè è l’ABC della 
…”. 
 
Il presidente del Consiglio invita i consiglieri di minoranza a redigere una proposta 
condivisa in materia. 
 
Il cons. Caccamo legge a tal proposito il verbale della Commissione Sanità 
ritenendolo sufficiente per la convocazione del consiglio. 
 
Riprende la parola il Cons. Abate che insiste nel ritenere necessario invece che la 
proposta venga fuori in consiglio a seguito di discussione con la votazione di una 
mozione che potrebbe essere di tanto di apprezzamento nei riguardi del 
Governatore De Luca quanto di assoluto non condivisione del piano ospedaliero da 
lui proposto. 
 
Il Sindaco risponde che è necessario preparare una proposta tutti insieme e dopo 
discuterla in consiglio, altrimenti la sensazione è che “se cominciamo a discutere 
senza una traccia comune si crea solo confusione”. Il rischio è che così facendo una 
parte voterà a favore e una a sfavore, cosa che assolutamente non deve succedere. 
Il contenuto deve essere condiviso. Occorre predisporre una proposta condivisa, 
magari in commissione competente, e poi se ne discute in consiglio. 
Ricorda poi che la Giunta in base al TUEL non deve portare a conoscenza del 
consiglio le proprie decisioni, anche perché le stesse vengono pubblicate. 
Rispetto all’argomento sopra richiamato, anche se non presenti all’ordine del giorno 
se ne può discutere sempre , anche in un question time o nel prossimo consiglio. 
Rispetto alla deliberazione sopra richiamata, come sempre ci possono essere 
discussioni e magari posizioni differenti, ma alla fine la Giunta trova una sintesi. 
Rispetto a quell’argomento c’erano delle posizioni differenti, ma anche lì si è 
trovata una linea comune. invita poi il cons. Botticchio a fare le richieste del caso e 
si discuterà anche di quella delibera. 
 
Prende la parola l’ass. Serra la quale invita la minoranza a presentare richiesta di 
discussione sulla delibera di Giunta Comunale n. 285 del 25.10.2018 in un  question 
time così si potrà rispondere tranquillamente, ognuno per le proprie posizioni, di 
tutte le decisioni prese con tale delibera.  
 
Prende la parola il cons. Botticchio la quale ripete che non servono “le riunioni 
carbonare”, ma di decidere oggi davanti ai cittadini una data per la convocazione di 
un consiglio monotematico. Prosegue dicendo testualmente: “….la trasparenza, 
questa è casa comunale non è casa nostra dove noi facciamo il buono e il cattivo 
tempo su tutto , sulle assunzioni e non tocchiamo altri temi …”. Prosegue dicendo 
testualmente :“siamo già stati presi in giro con la storia del commissario, ma quali 
sono questi sotterfugi … c’è qualcosa che non va …”. La stessa invoca la trasparenza  
apprezzando ciò che ha detto la dottoressa Serra e dicendo testualmente : 
“dobbiamo confrontarci e chi non va deve dimettersi” … “chi ha votato e poi 
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firmato le delibere di giunta e poi lavora deve dimettersi,deve lasciare, chi va a 
prendere quasi 100.000,00 euro all’anno in ALPI deve lasciare, perché ad Agropoli si 
muoiono di fame”…. “vergognatevi!”… “la gente si laurea in mezzo alla strada … gli 
avete tolto l’anima …..vergognatevi!”. 
 
Alle ore 11,55 entra in aula l’assessore Eugenio Benevento. 
 
Prende la parola il cons. abate,che, dopo aver ribadito di attendere la convocazione 
del consiglio monotematico in occasione del quale saranno partorite e votate 
all’esito di discussione le mozioni del caso, annuncia di abbandonare l’aula anche a 
nome dei consiglieri Botticchio e Caccamo. 
 
Alle ore 12.05 i consiglieri Botticchio, Caccamo e Abate lasciano l’aula consiliare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deliberazione del Consiglio Comunale      N 01  del   28/02/2019       

 

 

 
IL PRESIDENTE 

                                                      f.to ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il   SEGRETARIO GENERALE  
        f.to  (dott. Franco Di Biasi)                            f.to  (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 19.03.2019 

IL MESSO COMUNALE 
 

                             f.to   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  19.03.2019 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                           f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


