
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

originale  N° 50   del   30.09.2020 

 
OGGETTO : INTERROGAZIONE ED INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE ABATE AGOSTINO AL 
SINDACO E ALL’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE SU PROPOSTA DI 
DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 17 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 14/07/2020 
 
 
 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno  TRENTA del mese di SETTEMBRE   alle ore  17,15  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: 

Sindaco : dott. Adamo Coppola 

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:  CRISPINO – VERRONE – BUONORA – COPPOLA S. -  

  

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 : Mutalipassi, Benevento.  
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il Presidente del Consiglio introduce il secondo punto all’o.d.g “INTERROGAZIONE ED 
INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE ABATE AGOSTINO AL SINDACO E ALL’ASSESSORE 
ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CUI AL 
PUNTO N. 17 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 14/07/2020”; 
 
Prende la parola il Cons. Abate che legge propria dichiarazione qui riportata 
integralmente come da richiesta: ” Nel corso della seduta consiliare del 14/07/2020 
ed in fase di discussione del punto 17 dell’ODG ho fatto rilevare che vi erano gravi 
difetti ed omissioni nel verbale della commissione consiliare  congiunta  
Bilancio/Regolamenti.  
Dopo tale documentato rilievo ho  invitato l’assessore Mutalipassi  a ritirare la 
proposta delibera ed a discuterla in una prossima seduta  e dopo aver rilevato che 
l’assessore non ha voluto proporre al Consiglio il differimento della discussione  HO 
PROPOSTO  al Consiglio di rinviare ad altra seduta e di non discuterla in quella 
seduta del 14/07/2020.  
I consiglieri di maggioranza  , Sindaco compreso ,  hanno votato  contro il 
differimento ovvero contro il ritiro della proposta .  
Siccome i rilievi da me effettuati non sono stati mai contestati da alcun presente in 
aula e tanto meno dal Sindaco e/ dall’assessore  proponente ,  CHIEDO ad entrambi 
di spiegarmi il perché del loro comportamento nonostante l’esame dell’IMPORTANTE  
Regolamento in discussione (REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI) 
sia avvenuto da parte di commissioni non regolarmente  rappresentate in seduta di 
commissione del 10/07/2020. 
A mio modo di vedere questo comportamento dell’assessore e del Sindaco 
costituisce una grave dimostrazione  di come viene  interpretato da questa 
amministrazione il rispetto delle regole democratiche.  
Anche per questo FATTACCIO  , mi preme la necessità di  focalizzare l’aspetto 
deontologico di una amministrazione comunale.  
Aspetto deontologico che passa per le varie figure direttive ,  istituzionali e 
politiche dell’Ente. 
Ancora una volta  richiamo , perciò , l’attenzione effettiva e sostanziale del 
Presidente del Consiglio comunale che di Fatto ha permesso che venisse violentata  
la più elementare regola democratica e cioè quella che attiene alla regolarità di un 
seduta delle commissioni consiliari permanenti.  
La mancata STIMA di tali commissioni consiliari è dovuta proprio al FATTO che si 
sono continuamente tollerati questi comportamenti di sottovalutazione delle 
commissioni .  
Anche per questa interrogazione Chiedo  al segretario generale di verbalizzare 
questo mio intervento nel corpo della delibera e di non ritenerlo come allegato 
depositato poi in segreteria e per tale finalità attendo chiarimenti da parte dello 
stesso segretario se dovessero esserci difficoltà di tale verbalizzazione.” 
 
Risponde l’assessore Mutalipassi, il quale come già spiegato durante la discussione 
del punto durante il consiglio comunale del 14 luglio 2020, le motivazioni del 
mancato ritiro rimangono le stesse. In primis il regolamento che si è andato ad 
approvare con quella deliberazione è stato necessario per conformare il 
regolamento alle novità legislative intercorse ed  avere uno snellimento delle 
procedure amministrative, in secundis le commissioni consiliari permanenti hanno 
poteri consultivi e non vincolanti. Inoltre il Consiglio ha votato sulla proposta. 
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Alle ore 17.28 entra in aula il cons. Buonora. 
 
Risponde il Sindaco chiarendo che ognuno è libero di votare una proposta  e 
ritenerla meritevole del proprio voto favorevole. Precisa poi che sicuramente non ci 
sono stati gravi difetti o omissioni. 
Replica il cons. Abate che la sua interrogazione è rivolta principalmente a far 
emergere il mancato funzionamento delle commissioni consiliari, in quanto o 
servono e funzionano  o non servono e quindi è inutile averle, ma ciò lo vuole 
sentire dagli interrogati. Invita poi il Presidente a cercare di risolvere questo 
problema di funzionamento delle commissioni. 
Risponde il Presidente del consiglio che è nei suoi poteri solo quello di sollecitare 
l’operato delle commissioni e che fa già regolarmente, di più non può in quanto il 
regolamento non gli riconosce altri poteri. 
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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 12/10/2020 

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  12/10/2020 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                        Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


