CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
originale

N° 41 del 14.07.2020

OGGETTO : INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PESCA MARIO AL SINDACO SU AUTOVELOX”;

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
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
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
Benevento.

…. In prosieguo di seduta

assessori : D’Arienzo, Mutalipassi,
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il Presidente del Consiglio introduce il tredicesimo
punto all’o.d.g.”
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PESCA MARIO AL SINDACO SU AUTOVELOX”;
Il cons. Pesca legge la propria interrogazione.
Risponde il Sindaco il quale dopo essersi rammaricato delle dichiarazioni del
senatore Castiello, legge una sentenza, la 124/2020, che risulta essere
emblematica, infatti la stessa chiarisce che nessun Ente può autorizzare
l’installazione di un autovelox fuori dal centro abitato, in quanto tale potere è
consentito solo al Prefetto. Pertanto nel momento in cui il Prefetto autorizza
l’installazione di un autovelox ad una particolare kilometrica, nessun altro ente
potrà dare permessi o autorizzazioni diverse. Pertanto la legittimità dell’autovelox
fisso non è in dubbio in quanto autorizzato dal Prefetto. Ribadisce inoltre che l’Anas
non ha alcun potere decisionale sull’autorizzazione a installare o meno autovelox
caso specifico.
Successivamente il Prefetto ha revocato l’ordinanza che autorizzava gli autovelox di
tutto il sud della provincia di Salerno ed ha avviato una nuova istruttoria per
confermare, rimuovere o modificare il posizionamento degli stessi. Nel frattempo
ha richiesto di sospendere l’utilizzo dell’autovelox fino al termine dell’istruttoria.
In merito alla questione dell’imballaggio dell’autovelox avvenuto ad opera dell’ANAS
la stessa ha chiesto scusa per il proprio operato.
In merito alle mancate entrate di bilancio legate alle violazioni del CDS rilevate
dall’autovelox le stesse saranno colmate diversamente evitando così eventuali
contraccolpi al bilancio.
Chiarisce poi la questione contenzioso Comune di Agropoli/Provincia di Salerno,
puntualizzando che la Provincia dovrà essere pagata per la quota a lei spettante, ma
si renderà necessaria una rateizzazione.
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IL PRESIDENTE
( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
(dott. Franco Di Biasi)

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Minardi)
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