DOCUMENTO N. 8
Agostino Abate - consigliere comunale di Agropoli –
Via Alcide De Gasperi n. 11 – 84043 Agropoli (SA) – tel/fax 0974/827259
agostinoabate50@gmail.com

PROT. N. 021472 del 26 agosto 2013
Agropoli , 26/08/2013
Al Sig. SINDACO del comune di Agropoli (SA)
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Agropoli (SA)
e p.c.

Al Segretario Generale del comune di Agropoli

Oggetto : richiesta di atti e/o documenti inerenti le Consulte di Quartiere

Gent.mo Sig. Sindaco ,
ricordo che

il 20/06/2008 venne adottato , in attuazione dell’art. 42 comma 2, lett. a) dello Statuto

comunale, il Regolamento delle Consulte di quartiere , così come ricordo che a tale adozione fece seguito
una intensa attività per la formazione di tali consulte e che le stesse una volta costituite hanno incontrato
serie

difficoltà

nell’ascolto

delle

varie

problematiche

che

venivano

sollevate

all’attenzione

dell’Amministrazione.
Mi sembra anche di ricordare che

il delegato al decentramento (ovvero il delegato a mantenere attivi i

rapporti con l’Amministrazione) da Lei prescelto , ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 dell’adottato
Regolamento , era l’allora assessore Adamo Coppola .
DandoLe atto

che nella mia qualità di Consigliere comunale ho il dovere di sollecitare e tutelare la

partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell' Ente al fine di assicurarne il buon
andamento, l'imparzialità e la trasparenza , Le comunico che ho necessità di conoscere alcune importanti e
significative notizie amministrative che non riesco a recepire dal sito comunale nell’apposito spazio titolato
<<Amministrazione trasparente>> .
Per quanto sopra Le chiedo di attivare , anche nella sua funzione di assessore alle politiche sociali , tutta
la procedura necessaria per rispondere per scritto e documentare le seguenti mie richieste :
•

Chi è stato negli anni 2008/2012 il suo delegato al decentramento previsto dall’art. 10 dell’ adottato
e vigente Regolamento delle Consulte di quartiere ?

•

Quali sono state , secondo il parere del delegato al decentramento , le motivazioni per cui le
Consulte di quartiere sono state abbandonate al loro destino ?

•

Chi è l’attuale delegato al decentramento di tali consulte ?

•

Quali sono state dal 2012 ad oggi le attività di tale eventuale nominato delegato e quali le azioni di
promozione e tutela della partecipazione di tali Consulte all’Amministrazione dell’Ente e finalizzate
ad assicurare il buon andamento , l’imparzialità e la trasparenza della stessa Amm.ne Comunale ?

La presente richiesta viene trasmessa anche al Presidente del Consiglio Comunale per ogni sua opportuna
valutazione e/o conoscenza e per tutti gli eventuali suoi adempimenti.
La ringrazio fin da ora per la disponibilità ,
distinti saluti
Agostino Abate

