
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

originale  N° 35   del   14.07.2020 

 
OGGETTO : INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIUSEPPINA BOTTICCHIO AL VICE SINDACO 
BENEVENTO EUGENIO SU CONTENZIOSO 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno  QUATTORDICI del mese di LUGLIO  alle ore  18,15  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:  RUSSO – CAMMAROTA- VERRONE – BUONORA. 

  

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.  

 
 
 
…. In prosieguo di seduta 
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il Presidente del Consiglio introduce il settimo punto all’o.d.g.” INTERROGAZIONE 
DEL CONSIGLIERE GIUSEPPINA BOTTICCHIO AL VICE SINDACO BENEVENTO EUGENIO 
SU CONTENZIOSO”; 
 
Il cons. Botticchio legge la propria interrogazione. 
Prende la parola il Vice Sindaco Benevento il quale contesta a sua volta,come 
precedentemente il cons. Di Filippo, la genericità delle interrogazioni, e invita il 
Presidente del Consiglio a non accettare le interrogazioni così formulate. Dopodiché 
spiega il procedimento amministrativo che segue un possibile contenzioso, 
ricordando inoltre che la costituzione in giudizio avviene solo dopo un’istruttoria 
dell’ufficio contenzioso e una deliberazione della Giunta Comunale. 
Ricorda l’esistenza di un regolamento ad hoc che stabilisce i limiti dei compensi 
professionali degli avvocati approvato nel 2001. Ricorda ancora che prima di ciò 
venivano presentate dagli avvocati delle parcelle spropositate ed in più si sono 
dovuti riconoscere quasi 4 milioni di euro di debiti fuori bilancio. Ribadisce anche 
che adesso il Comune sa quanto spenderà in ogni contenzioso. 
Rammenta poi dell’approvazione di una short list dell’Ente dal quale attingere per 
individuare l’avvocato che dovrà essere incaricato e fa notare la presenza di una 
polizza assicurativa per coprire tutte quelle richieste di risarcimento danni, oltre 
una determinata franchigia,  che vengono trasmesse al Comune. Chiarisce inoltre la 
antieconomicità al momento ad avere una avvocatura comunale. 
 
Il cons. Botticchio non si ritiene soddisfatta della risposta e chiede informazioni non 
attinenti l’interrogazione presentata. 
Prende la parola il Presiedente del Consiglio il quale esorta il cons. Bottichio a non 
porre domande su argomenti non attinenti e l’avvisa del rischio di poter incorrere in 
reati penali laddove continui. 
 
Il Presidente, rivolgendosi poi al Vice Sindaco, legge l’art. 23 comma 5 del 
regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, il quale riconosce al 
Sindaco, nel caso l’interrogazione sia ritenuta improponibile, la possibilità di diniego 
dal rispondere. 
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IL PRESIDENTE 

                                                       ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
        (dott. Franco Di Biasi)                             (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  03.08.2020 

IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                             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  03.08.2020 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                                Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 


