CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°01 del 28/04/2020

OGGETTO : SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CACCAMO CONSOLATO NATALINO E
CONTESTUALE CONVALIDA DELL’ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG.
MARIO PESCA.

L’anno duemilaventi il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 10,45 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 in
modalità videoconferenza per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Ai fini della validità della deliberazione si attesta che :
-Il Sindaco, Il Presidente del Consiglio, i consiglieri e gli Assessori presenti presso la sede comunale
sono contemporaneamente collegati in videoconferenza con i consiglieri Abate Agostino e Coppola
Salvatore presenti presso la propria abitazione;
-Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Segretario comunale;
-Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare
i risultati delle votazioni;
-Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare,
trasmettere documenti.
Consiglieri:
1) Di Biasi Franco
2) Di Filippo Giuseppe
3) Crispino Francesco
4) Russo Gennaro
5) Marciano Pietro Paolo
6) Cammarota Giuseppe
7) La Porta Massimo
8) Verrone Gian Luigi

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

Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Botticchio Giuseppina
Coppola Salvatore
Abate Agostino

Risultano assenti: RUSSO.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori : D’Arienzo, Mutalipassi,
Benevento.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Proponente: Sindaco
OGGETTO: Surroga Consigliere dimissionario Caccamo Consolato Natalino e
contestuale convalida dell’elezione a Consigliere Comunale del Sig. MARIO PESCA
Premesso che:
• Il giorno 11/06/2017 si sono svolte le consultazioni amministrative per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Agropoli;
• L’Ufficio Elettorale Centrale il giorno 13/06/2017 ha proclamato Sindaco il
Dott. Adamo Coppola ed il giorno 16/06/2017 ha proclamato eletti i Consiglieri
Comunali;
• Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/06/2017 si è proceduto
alla convalida degli eletti e dei subentri per la nomina di alcuni di loro ad
Assessori Comunali;
Viste:
- la nota assunta al protocollo generale con n. 6405 del 27/02/2020 con la quale il Sig. Caccamo
Consolato Natalino, appartenente al gruppo consiliare “Movimento 5 stelle”, ha comunicato le
proprie dimissioni immediate ed irrevocabili dalla carica di Consigliere Comunale del Comune di
Agropoli;
-la nota prot. 6883 del 3 marzo 2020, a firma del responsabile dell’ufficio elettorale di questo
comune, ove si evince il numero di voti attribuiti al sig. Mario Pesca, candidato che segue
immediatamente il consigliere dimissionario nella medesima Lista con conseguente diritto
all’attribuzione del seggio;
Richiamato il D.lgs 267/2000 e precisamente:
• Art. 38 – comma 4, il quale prevede che, in caso di surrogazione, i Consiglieri
entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
• Art. 38 – comma 8, il quale dispone le dimissioni dalla carica di Consigliere
Comunale, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve
procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo;
• Art. 45 – comma 1, in virtù del quale nel Consiglio Comunale, il seggio che
durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto
Preso Atto che, al posto del Consigliere dimissionario, subentra in ordine di cifra elettorale
individuale della lista di appartenenza il sig. Mario Pesca, nato ad Orria (Sa) il 17.07.1964 e residente
ad Agropoli in via Piave n. 43, quale risulta dal Verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, in qualità di
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primo dei non eletti ad aver accettato la carica;
Visti:
• Lo Statuto Comunale dell’Ente
• Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
Di procedere per le ragioni esposte in premessa alla surroga del Consigliere Comunale e di attribuire il
seggio resosi vacante, per effetto delle dimissioni presentate dal Sig. Caccamo Consolato Natalino, al
sig. Mario Pesca, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 38 e 45 del D.lgs 267/2000:
Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Agropoli del sig.
Mario Pesca appartenente alla “Movimento 5 stelle” dando atto che quest’ultimo,
quale subentrante, è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla
legge e che per la stessa non esistono condizioni di incompatibilità e permane
l’assenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità;
Di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto deliberativo è
la seguente
Sindaco Adamo Coppola
Consiglieri:
1) Di Biasi Franco
2) Di Filippo Giuseppe
3) Crispino Francesco
4) Russo Gennaro
5) Marciano Pietro Paolo
6) Cammarota Giuseppe
7) La Porta Massimo
8) Verrone Gian Luigi
9) Di Nardo Eleodoro
10) Buonora Maristella
11) Framondino Luigi
12) Comite Nicola
13) Botticchio Giuseppina
14) Coppola Salvatore
15) Abate Agostino
16) Pesca Mario
Di tramettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Salerno per opportuna
conoscenza.
Firma del proponente
f.to Adamo Coppola
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PARERE TECNICO : Il responsabile del Servizio Segreteria
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere FAVOREVOLE.
Agropoli, lì
Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Francesco Minardi
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Il Presidente del Consiglio prima di procedere alla discussione dei punti all’ordine
del giorno chiede un minuto di silenzio per le tre vittime della pandemia da covid 19
Migliorino Alfonso, Antonio Agresta e Domenico Petrizzo.
Ringrazia poi il Sindaco, i dipendenti pubblici, la Protezione Civile, la Croce Rossa
Italiana e tutti coloro che si sono adoperati fino ad ora per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da covid 19. Ringrazia infine i cittadini che si sono resi disponibili a
seguire tutte le regole loro dettate sia dal Governo centrale che da quello locale per
garantire la salute e la sicurezza in città.
Comunica poi al Consiglio dell’istanza presentata dal consigliere Abate per la
costituzione di un tavolo di confronto che coinvolga maggioranza,opposizione e
rappresentanze Economiche e Sociali per il rilancio della città, impegnandosi subito
ad avviare i lavori per realizzare ciò.
Prende la parola il Sindaco il quale si impegna a sua volta a intraprendere un
percorso virtuoso per la ripartenza della città pienamente condiviso da tutte le
forze politiche.
Interviene il consigliere Botticchio che apprezza la voglia di tutti di ripartire uniti
per far ripartire la città di Agropoli.
Il Presidente del Consiglio introduce il primo punto all’o.d.g.” SURROGA
CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CACCAMO CONSOLATO NATALINO E CONTESTUALE
CONVALIDA DELL’ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. MARIO PESCA”.
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 : 15;
favorevoli :15 unanime;
contrari : 0;
astenuti : 0;
delibera
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata
l’immediata eseguibilità.

deliberazione del Consiglio Comunale

N 01 del 28/04/2020

Relaziona il Sindaco il quale dopo aver ringraziato l’ex consigliere Caccamo per
la determinazione e il lavoro svolto da il benvenuto al nuovo consigliere Mario
Pesca.
Si uniscono ai ringraziamenti per l’ex consigliere Caccamo i consiglieri Abate e
Botticchio, al contempo danno il benvenuto al consigliere Mario Pesca.
Prende la parola il consigliere Pesca il quale saluta l’intero Consiglio Comunale
e il suo predecessore, confermando la sua appartenenza al gruppo Movimento 5
Stelle in posizione di capogruppo. Ringrazia tutti coloro che stanno lavorando
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19. Espone poi il proprio
pensiero sul problema della riapertura dell’ospedale di Agropoli e sulle possibili
azioni da intraprendere, continua poi parlando dell’utilizzo delle spiagge
durante il periodo estivo.
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IL PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Franco Di Biasi)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 11.05.2020
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 11.05.2020
Il VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

