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Agropoli , 21/09
21/09/2017
Al

Sindaco del comune di

Agropoli

adamo.coppola@pec.comune.agropoli.sa.it

Al Presidente del Consiglio comunale

massimo.la_porta@pec.comune.agropoli.sa.it

Al Segretario Generale

e p.c.

segretariogenerale@pec.comune.agropoli.sa.it
Al Presidente della commissione
commissione consiliare SPORT
emidio.cianciola@pec.comune.agropoli.sa.it

oggetto : Interrogazione ed interpellanza con richiesta di risposta orale da dare nel

prossimo Consiglio comunale in ordine ai crediti vantati nei confronti di operatori che
hanno usato gli impianti sportivi comunali
Gent.mo Sig. Sindaco ,

pochi giorni indietro sul quotidiano “ La città” è stato pubblicato un articolo titolato “VIA I MOROSI
DAGLI IMPIANTI SPORTIVI” . Dalla lettura dello stesso articolo , dove venivano riportate la sue
dichiarazioni , e dai commenti che si sono susseguiti sui social ne è nata una polemica che sembra
voler addossare le <<colpe>> del rientro del credito pregresso alle forze politiche di opposizione. La
mancata riscossione di tali crediti vi era già stata segnalata sia nell’anno 2016, dal consigliere
comunale di opposizione Vito Rizzo, e sia mesi prima dello svolgimento delle elezioni comunali di
giugno 2017 , da parte del comitato civico ABC.
In tutto questo periodo l’amministrazione uscente , ripropostasi quasi interamente all’elezione del
2017, non ha mai voluto avere né occhi e né orecchie ; ha voluto solo esercitare ogni azione di
captatio benevolentiae nei confronti dei cittadini elettori.
A risultato elettorale archiviato la maggioranza rieletta sta procedendo per il recupero delle morosità
(che effettivamente ci sono state) e per rivedere una eventuale riduzione delle tariffe per l’uso degli
impianti sportivi. Come maggioranza Vi state giustificando così :
<<il recupero deve avvenire perché le opposizioni lo hanno più volte segnalato ma la riduzione la
stiamo proponendo NOI della maggioranza ed infatti il REGOLAMENTO che uscirà dalla
commissione (laddove operano tre membri della maggioranza e laddove siedono per fare numero due
membri delle minoranze) è IL FRUTTO DELLA MAGGIORANZA E ,QUINDI , CARI AMICI
RISPARMIERETE GRAZIE A NOI DELLA MAGGIORANZA.>>
Tutta questa lettura dei FATTI appare vera ed infatti sui social così commentano i difensori della
Vostra maggioranza.
Questi Fatti sono gravi e vanno chiariti pubblicamente anche perché Noi cittadini di ABC abbiamo un
solo interesse e cioè pari trattamento per TUTTI i cittadini e se qualcuno va favorevolmente
attenzionato sarà certamente quello che vive in particolare situazione di disagio e stenta a mettere la
tavola anche perché senza lavoro e con famiglia numerosa.
A tal fine Le pongo la seguente interrogazione con richiesta di
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risposta orale :
• Perché non ha controllato , nei mesi prima delle elezioni comunali di giugno 2017 , i debiti che
ALCUNI cittadini/operatori di Agropoli avevano cumulato da anni nei confronti dell’Ente e
che ancora oggi persistono ?
• Riferisca se sono stati effettuati altri controlli di eventuali altri crediti vantabili nei confronti di
altri cittadini operatori oltre a quelli rilevati per l’uso delle strutture sportive e se effettuati
riferisca l’epoca di tale controllo.
Rivolgendomi poi al presidente della commissione Sport , che legge per conoscenza , Le rivolgo
l’invito a soprassedere per pochi giorni alla rielaborazione del nuovo Regolamento in quanto la
risposta alla interrogazione riveste carattere primario e prodromico alla discussione a farsi sulle nuove
tariffe e sulle eventuali ulteriori innovazioni da portare allo stesso Regolamento. Comunico perciò la
mia volontaria assenza alla riunione del 22/09/2017.
Distinti saluti
Agostino Abate – Consigliere comunale –

