
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°43  del   21/10/2019 

 
OGGETTO : ISTITUZIONE COMMISSIONE PERMANENTE CONTROLLO E GARANZIA IN TEMA DI 

SICUREZZA 
   
  
 
 
 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno  VENTUNO  del mese di OTTOBRE  alle ore  17,20  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) Di Biasi Franco 09) Di Nardo Eleodoro 

    2) Di Filippo Giuseppe 10) Buonora Maristella 
    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 

    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 
    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 

    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 
    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 

    8) Verrone Gian Luigi 16) Caccamo Consolato Natalino 

 
    
 Risultano assenti:  DI BIASI – RUSSO – FRAMONDINO – 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 : D’Arienzo , Mutalipassi, 
Santosuosso e Lampasona.  
 
…..in prosieguo di seduta 
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                                  PROPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE                   

 
Proponente : Consigliere comunale Ing. Consolato Natalino Caccamo 
 
Premesso che: 
-nell’ultimo periodo sono sempre piu’ in aumento nel territorio comunale i fenomeni 
di cronaca e di violenza che provocano notevole allarme sociale; 
-il Comune di Agropoli non è sede al momento di Commissariato di Polizia e pertanto 
il Sindaco riveste autorità di pubblica sicurezza; 
-vanno stimolate l’adozione di opportuni provvedimenti di indirizzo politico in tema 
di sicurezza; 
-tale argomento deve essere costantemente seguito dalle attività del Consiglio 
comunale in quanto organo di rappresentazione della cittadinanza tutta; 
 
                                                   considerato che 
 
-l’articolo 9 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio comunale norma la 
costituzione di Commissioni consiliari permanenti e che tali Commissioni possono 
avere anche composizione mista (Consiglieri comunali ed Esperti in materia); 
 
Tanto premesso e considerato il sottoscritto nella qualità di cui sopra 
 
 
                                                       Propone 
 
-La costituzione di una apposita Commissione consiliare di controllo e garanzia in 
tema di pubblica sicurezza nella sua formula ordinaria (5 consiglieri comunali) o 
mista (con partecipazione di esperti). 
 
                                                             f.to ing. Natalino Consolato Caccamo 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio di Segreteria 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 comma 1 del TU delle leggi 
sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole 
 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                 f.to dott. Francesco Minardi 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 comma 1 del TU approvato con 
D.Lgs. 18/08/2000 n.267, in ordine alla sola regolarità tecnica, esprime parere 
favorevole 
                                                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
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Relaziona il cons. Caccamo leggendo alcune notizie di cronaca locale. 
Legge poi dei dati che indicano gli interventi della Polizia Locale. 
Legge infine  la propria proposta. 
Interviene il Sindaco il quale appoggia la richiesta di maggiori controlli per garantire 
la sicurezza dei cittadini. Precisa però che la situazione non così drammatica come 
viene dipinta e si deve lavorare nella direzione di interrompere questo percorso non 
virtuoso della città. 
Comunica poi che si sta rinforzando il corpo di polizia locale dando anche maggiore 
informazione ai cittadini circa l’operato della stessa, nonché  si sta cercando di 
instaurare maggiore sinergia con tutte le forze dell’ordine della città. 
Interviene  il cons. Caccamo il quale sottolinea l’importanza della commissione 
sicurezza e controllo. 
 
Alle ore 18.29 entra in aula il cons. Di Biasi. 
 
Interviene il cons. Abate il quale sostiene che il tema sicurezza non debba passare 
dalla commissione regolamenti e debba essere discussa in conferenza dei 
capigruppo. 
 
Interviene il cons. Di Filippo il quale appoggia in pieno la proposta e la competenza 
di discuterla in conferenza e non in commissione regolamenti. 
 
Interviene il cons. Botticchio dicendo che si deve agire e non parlare solo. 
 
A seguito di discussione il Consigliere Caccamo propone il rinvio della discussione al 
prossimo Consiglio. 
 
In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio 
invita a votare  

Il Consiglio 
 

Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti : 17 (sono entrati in aula Caccamo, Di Biasi , Framondino e Russo); 
favorevoli :17 unanimità; 
contrari :0; 
astenuti :0; 
 

delibera 
 

è approvata dal Consiglio il rinvio proposto. 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità. 
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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 13.11.19 

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  13.11.19 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                           f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo  
 
Li 13.11.19 
 
 
 IL  VICE SEGRETARIO 

 Dott.Giuseppe Capozzolo 
 
 


