
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

originale  N° 53   del   30.09.2020 

 
OGGETTO : INTERROGAZIONE ED INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE ABATE AGOSTINO AL 
SINDACO SU “PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI AGROPOLI 
 
 
 
 

 

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 quinto punto all’o.d.g “INTERROGAZIONE ED 
INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE ABATE AGOSTINO AL SINDACO SU “PRONTO 
SOCCORSO OSPEDALE DI AGROPOLI”; 
 
legge la propria interrogazione il cons. Abate. 
  
Risponde il Sindaco spiegando la versione dei fatti dei quali lui è a conoscenza, 
chiarendo che l’ambulanza intervenuta sull’incidente avuto da due turisti avrebbe 
dovuto trasportate gli infortunati all’ospedale di Agropoli in quanto è  attrezzato 
per emergenze di questo tipo, ossia codici bianchi- verdi. Il medico dell’ambulanza 
invece ha informato erroneamente i signori che sarebbero stati trasportati 
all’ospedale di Vallo della Lucania. I signori si sono recati invece autonomamente 
all’ospedale di Agropoli nel quale hanno ricevuto le adeguate cure. In tale 
situazione quindi vi è stato un errore di valutazione del medico in quanto non ha 
seguito l’indicazione del proprio direttore generale di trasporto di emergenze legate 
a codici bianchi o verdi nell’ospedale di Agropoli. 
 
Replica il cons. Abate il quale dice testualmente: “respingo al mittente , che è il 
Sindaco, i dubbi sulla nostra onestà intellettuale di quando facciamo le 
interrogazioni. Siamo state vittime di un agguato da parte della maggioranza 
autoritaria, cioè question time con l’abolizione dalla mattina alla sera, ed ora 
dovremmo addirittura subire l’affronto sulla nostra onestà intellettuale. Quindi a 
nome di tutti e tre la respingiamo. Poi a nome personale aggiungo, perché non ho 
consultato gli altri due giustamente, che userò il mezzo delle interrogazioni in un 
modo ancora più grave per il Sindaco e la maggioranza e per la Giunta, perché 
ritengo che questo sia l’unico mezzo che sia rimasto, regolarmente parlando, 
legittimamente parlando, a mia disposizione per poter esercitare il mio diritto di 
consigliere comunale, tant’è che per ogni delibera che esamineremo anche nel 
seguito, vi documenterò e vi dimostrerò perchè questo è il mio unico diritto di poter 
fare politica in questa città, perché voi state dando la certezza matematica che 
questa è la vostra arroganza, e voi vi adoperate e adoperate l’arroganza in ogni  
atto che proponete all’esame di questo consiglio. Quindi non vorrei, non vorrei  però 
se tu vuoi ripeterlo caro sindaco, ne hai facoltà, e io ne ho facoltà, non vorrei più 
sentire la storiella delle interrogazioni e della mia onestà intellettuale, vorrei 
consentire, ti invito a continuare quanto vuoi. Per quanto riguarda l’ospedale 
prendo atto delle risposte che hai dato e non posso entrare nel merito”…,” per 
quello ti avevo interrogato perché volevo una risposta sui fatti, tu invece ti tuoi 
prendere la pizzicata, il pepe, il sale, siamo qui a disposizione”. 
 
Replica il Sindaco che la sua non è arroganza ma invece pazienza siccome viene 
sempre offeso dalla minoranza e dopo ripetuti attacchi ogni tanto anche lui è libero 
di fare delle osservazioni.  
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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 
 
 
 


