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Francesco Barlotti subentra ad Antonio Iannelli, nominato Assessore all’Agricoltura 
CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GIUGNO 200 9  

 
Si è aperta con la surroga del consigliere Antonio Iannelli, nuovo Assessore all’Agricoltura, 
Industria e Forestazione del Comune di Capaccio Paestum, la seduta del 30 giugno scorso del 
Consiglio comunale. A subentrare nell’assise civica tra i banchi della maggioranza il consigliere 
Francesco Barlotti, primo dei non eletti nella lista “Insieme per Capaccio”. Antonio Iannelli ha 
ringraziato il Sindaco, Pasquale Marino, e l’intera maggioranza per la fiducia che gli è stata riposta 
affidandogli un importante incarico con la delega ad uno dei settori strategici dell’economia 
territoriale. Il neo consigliere Francesco Barlotti ha espresso la sua soddisfazione e il suo senso di 
responsabilità nel far parte di una squadra amministrativa coesa e determinata, assicurando il suo 
fattivo e propositivo contributo di idee ed impegno.  
All’ordine del giorno, il riequilibrio di Bilancio, ai sensi dell’art. 193 TUEL e alcune delibere 
riguardanti ricognizioni, partecipazioni e progetti della società partecipata C.S.T. Sistemi Sud. In 
particolare, il Comune di Capaccio Paestum aderisce al Progetto Elisa inerente la digitalizzazione 
dei dati catastali dei comuni facenti parte dell’ambito. Al punto 9, la modifica dell’art. 24 del 
Regolamento comunale delle Entrate. Il testo è stato approvato con le modifiche proposte dal 
consigliere Vincenzo Monzo, presidente della Commissione Bilancio, il quale ha integrato la 
delibera con alcuni elementi migliorativi. All’ultimo punto dell’assise civica, l’istituzione di una 
Commissione d’indagine sul funzionamento, negli ultimi 5 anni, dell’UTC e del III Settore.  
Il Presidente del Consiglio comunale, Paolo Paolino, ha precisato, così come del resto espresso 
chiaramente nella delibera, che questa commissione avrà esclusivamente carattere conoscitivo, e 
sarà finalizzata all’analisi degli aspetti organizzativi e tecnici che, al momento, non consentono 
all’Ufficio Tecnico comunale di espletare con celerità e puntualità l’immensa mole di lavoro che 
investe l’ufficio stesso. L’obiettivo che la commissione si prefiggerà sarà quindi quello, dopo 
un’opportuna e circostanziata analisi dei dati, di suggerire le eventuali azioni per consentire 
miglioramenti organizzativi e/o il potenziamento dell’ufficio con nuovo personale da inserire con 
mansioni specifiche individuate dalla commissione. A seguito di votazione segreta, così come 
stabilito dallo Statuto comunale, sono stati eletti i cinque componenti della commissione, che sono i 
consiglieri: Pasquale Mazza, Carmine Caramante, Raffaele Barlotti, Luigi Ricci e Leopoldo 
Marandino. Nel corso della prima seduta della commissione, la stessa provvederà all’elezione del 
presidente e del vice presidente. L’istituzione della commissione è prevista per il giorno 6 luglio 
prossimo.  
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