
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°19  del   19.06.2020 

 
OGGETTO : INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIUSEPPINA BOTTICCHIO 
ALL’ASSESSORE ROSA LAMPASONA SU OSPEDALE DI AGROPOLI”; 
 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno  DICIANNOVE  del mese di GIUGNO  alle ore  18,58  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) Pesca Mario 

 
    
 Risultano assenti:  DI BIASI – VERRONE – DI NARDO – FRAMONDINO – COMITE – COPPOLA.. 

  

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 : Lampasona, D’Arienzo, 
Mutalipassi, Benevento.  

 
 
 
….. in prosieguo di seduta 
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il Presidente del Consiglio introduce il decimo punto all’o.d.g.” 
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIUSEPPINA BOTTICCHIO ALL’ASSESSORE 
ROSA LAMPASONA SU OSPEDALE DI AGROPOLI”; 
 
il cons. Botticchio chiede chiarimenti sull’apertura dell’ospedale e sui concorsi 
ai possibili dipendenti dell’ospedale. 
 
L’ass. Lampasona nonostante la genericità dell’interrogazione cerca di 
rispondere in maniera esaustiva spiegando in primis che i concorsi e la durata 
dei contratti del personale sanitario sono atti aziendali sui quali il Comune di 
Agropoli non può in nessun modo sindacare o intervenire, in secundis, dopo un 
breve excursus sulla storia dell’ospedale di Agropoli, chiarisce che Agropoli non 
è sottomesso a Vallo ma fa parte semplicemente di un accorpamento 
territoriale e burocratico avuto dopo la caduta dell’ASL. 
Chiarisce poi che l’ospedale di Agropoli è stato attrezzato per fronteggiare una 
eventuale emergenza da COVID 19 e ad oggi c’è un reparto pienamente 
attrezzato per una terapia intensiva ed una terapia sub-intensiva. Qualora ci 
fosse la necessità il reparto potrebbe essere aperto immediatamente. 
Nel frattempo si è avviato un  percorso di riapertura della sale operatorie e 
della week surgery. Pertanto può dire che si sta lavorando per la riapertura ma 
non può lei dare una data. 
 
Prima di passare alla discussione dei restanti punti all’ordine del giorno il 
Presidente del Consiglio risponde al Consigliere Abate che prima gli ha chiesto 
di facilitare il dialogo fra minoranza e maggioranza e di non far accumulare le 
interrogazioni. Spiega che il tutto non dipende da lui e attraverso la sinergia 
con tutte le forze politiche si dovrà pensare a dei possibili consigli comunali 
che abbiano come oggetto di discussione solo interrogazioni. Chiarisce poi che 
mentre il cons. Abate ha presentato le sue interrogazioni da diverso tempo, le 
interrogazioni del cons. Botticchio su suo avallo sono state presentate 5 giorni 
prima a convocazione già fatta effettuando una integrazione della stessa. 
Prosegue dicendo che di queste interrogazioni dell’ultimo minuto  la 
maggioranza e gli interrogati non si sono in nessun modo lamentati, ma anzi 
hanno cercato di rispondere esaustivamente. Rivolge poi al cons. Botticchio 
l’invito, anche in funzione dell’art 23 del regolamento sul funzionamento del 
consiglio comunale,  di non spaziare nelle interrogazioni ma di provvedere per 
le prossime interrogazioni a essere precisa su cosa viene richiesto.  
Provvederà pertanto a convocare la conferenza dei capigruppo per valutare 
insieme la possibilità di consigli specifici sulle interrogazioni. 
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IL PRESIDENTE 

                                                      f.to ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
        f.to  (dott. Giuseppe Di Filippo)                            f.to  (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 08.07.2020 

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  08.07.2020 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                           f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


