
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

D ORIGINALE^ COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 10/11/2017

OGGETTO: Intitolazione della Sala Consiliare del Municipio di Postiglione al dott. Federico Pagano
Sindaco del Comune di Postiglione dal 1986 al 1997. Atto di indirizzo

L'anno 2017, il giorno 10 , del mese di Novembre , alle ore 19.10 , presso la sede Municipale, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione straordinaria, in seduta pubblica, a
seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a
seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.
l.SIG.
2. SIG.
3.SIG.
4.SIG.
5.SIG.
6.SIG.
7.SIG.
8.SIG.
9.SIG.
10.SIG..
11. SIG.
TOTALE

COGNOME
PEPE
COSTANTINO
FASANO
FORLANO
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ASSENTI

Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott.Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott.Giovanni Costantino

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto Vincenzo Capasse

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

ha

fto dott. Giovanni Costantino



Il Sindaco espone la proposta iscritta all'ordine del giorno.
Afferma che dopo la prematura scomparsa del dott. Federico Pagano, sono pervenute da più parti
richieste sia verbali sia scritte, con proposte di un riconoscimento postumo del compianto dott.
Federico Pagano.
A distanza di alcune settimane dalla sua scomparsa è anche pervenuta al protocollo un'istanza in
data 01/08/2017 prot. n. 2426/2017 del cav. Luigi Carrella da Pellezzano (Sa) con una proposta per
ricordare la sua figura.
L'intitolazione al dott. Federico Pagano della Sala Consiliare del Municipio sarebbe il giusto
riconoscimento per una persona che ha dato lustro e prestigio al suo paese, che si è sempre speso
per la sua gente ed il suo territorio.
Nei suoi mandati di Consigliere Comunale, Sindaco, Presidente della Comunità Montana, la sua
attività politica è sempre stata lungimirante nel pensare e creare nuove progettualità per lo sviluppo
di questo territorio.
Da medico, ha rivestito ruoli apicali a livello provinciale e regionale e si è sempre prodigato per
dare risposte certe alle richieste di aiuto per alleviare le sofferenze della gente.
Conclude il proprio intervento, auspicandosi su questa proposta un'ampia convergenza del
Consiglio Comunale tutto.
Interviene il consigliere Amoruso, la quale afferma che come già dichiarato aH'ultimo consiglio,
l'opposizione è orgogliosa di questa volontà alla quale si associa; l'unica perplessità è di carattere
tecnico, perché la normativa consente l'intitolazione di strade piazze o monumenti a persone
scomparse da più di dieci anni.
Il Sindaco chiarisce che si tratterebbe, infatti, di un'autorizzazione in deroga che viene rilasciata
dalla Prefettura all'esito di una istruttoria compiuta su impulso dell'Ente, ecco perché al momento
si tratta di un atto di indirizzo che consente l'avvio del procedimento.
Prende la parola il consigliere Opromolla, il quale si associa alle parole delle dal Sindaco e dal
consigliere Amoruso ed afferma che durante la breve esperienza di lavoro con il dott. Federico
Pagano, in campagna elettorale e durante i primi periodi del mandato, ha avuto l'impressione di
essere accanto ad un "fuoriclasse" della politica.
Interviene il consigliere Fasano il quale richiama tutto quanto detto durante il precedente consiglio
comunale e propone un applauso in ricordo del dott. Federico Pagano.
Il Sindaco invita i consiglieri comunali a votare la proposta di avviare la procedura amministrativa
per l'intitolazione della Sala Consiliare del Municipio di Postiglione al dott. Federico Pagano.

PREMESSO che numerose giungono le proposte da parte di cittadini comuni e esponenti politici
di istituire un ricordo permanente in memoria del dott. Federico Pagano, già Sindaco del Comune
di Postiglione e Presidente del Consiglio Comunale in carica dal 2015 fino al giorno della sua
prematura scomparsa avvenuta in data 26 luglio 2017, ritenuta condivisibile, attesa la sua
indiscussa caratura morale ed il suo spessore umano e professionale.

VISTA la volontà di questa Amministrazione di intitolare la Sala Consiliare del Municipio di
Postiglione, al dott. Federico Pagano, al fine rafforzare la solennità del civico consesso, con il
ricordo di un Amministratore onesto ed imparziale al servizio della sua Comunità e dei suoi
bisogni.

RITENUTO di denominare detta Sala come segue:

Sala Consiliare
"Federico Pagano"

TENUTO CONTO che, ai sensi della legge n. 1188 del 23 giugno 1927 ed, in particolare, dell'alt.
4, quando si tratta di persone che hanno benemeritato della Nazione è possibile derogare alle



disposizioni della stessa legge che prevedono che "nessuna strada o piazza pubblica o monumento
può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni" (artt. 2 e 3 della
precitata legge).

RITENUTO opportuno, pertanto, fornire apposito indirizzo politico amministrativo all'Organo
Esecutivo ed agli uffici comunali, ciascuno per la propria competenza, affinchè si avvii l'istruttoria
per l'intitolazione ufficiale della Sala Consiliare al dott. Federico Pagano, in deroga alle
disposizioni normative sopracitate, in considerazione della caratura della persona, del sua forte
identità, del legame con il territorio e del suo curriculum sia politico sia professionale, che si allega
al presente atto.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile, resi ai sensi degli
art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000 espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta iscritta all'ordine del giorno.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità dai responsabili di Area.
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito.

D E L I B E R A

1) DI ESPRIMERE LA VOLONTÀ' DI INTITOLARE la Sala consiliare del Municipio di
Postiglione al dott. Federico Pagano, nato il 18/04/1948 a Postiglione ed ivi deceduto il 26 luglio
2017, Sindaco del Comune dal 1986 al 1997, nonché Consigliere Comunale ed Assessore in altri
mandati amministrativi e Presidente del Consiglio Comunale in carica dal 2015 fino al giorno della
sua prematura scomparsa, attesa la caratura della persona, la sua forte identità, il legame con il
territorio ed il suo curriculum sia politico sia professionale, che si allega al presente atto,
procedendo alla denominazione della Sala suddetta come segue:

Sala Consiliare
"Federico Pagano"

2) DI PROCEDERE, per l'effetto, all'espletamento delle procedure e degli adempimenti
previsti dalla Legge 23.06.1927 n. 1188, demandando agli uffici comunali competenti l'adozione di
tutti gli atti gestionali necessari a dare attuazione al presente deliberato;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale di
Governo per opportuna conoscenza.



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23/11/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi,
ai sensi dell'alt. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione lì 23/11/2017

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
O è divenuta esecutiva il giorno
fj essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

!]X! COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì 23/11/2017
/W-^/>*.v .,.-*.,^vi-v .

Comunale Verbalizzante . ..
-! dott. ssa Paola" Aliberti ,

--... / ; t .' i i li


