
 

 
Omissis……. 
 

Il Sindaco invita l’Avv. D’Agostino a relazionare. 
Alle ore 17.33 entra il Consigliere Pietropaolo scusandosi per il ritardo 
poiché impegnato a scuola. 
L’Avv. D’Agostino relaziona: 
“Vi ringrazio per l’invito rivoltomi. Porto i saluti dell’Amministratore delegato. 
Nel momento in cui mi è stato chiesto di venire in Consiglio comunale l’ho fatto 
con piacere e lo farò ogni qualvolta mi sarà chiesto. Darò delle informazioni 
che i Consiglieri comunali possono acquisire dagli Comune. In merito alla 
Società Porto i colloqui con il Sindaco sono sempre costanti accompagnati da 
relazioni che sono tenuto ad inoltrare. 
Essendo la società Porto di Tropea partecipata da un ente pubblico si verifica 

una sorta di asincronia. Infatti in condizioni di normalità il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione rappresenta i soci di maggioranza mentre 

in questo caso è nominato dal socio minoritario.(1) C’è stima tra i 

componenti del Consiglio di Amministrazione della società, una 

collaborazione proficua anche con il collegio sindacale presieduto dal Dott. 

Francesco Tribali, che ha dato un contributo prezioso ed ha svolto un reale 

controllo. La nomina del sottoscritto effettuata con Decreto n. 12 /2018, 

divenuta operativa da marzo 2019, è intervenuta quando la società aveva già 

intrapreso un processo di trasformazione secondo una concezione di approdo 

turistico diversa da quella precedente. Con la nomina del Dott. Di Salvo, quale 

Amministratore delegato, sono stati fatti grandi investimenti(2) che hanno 

inciso in modo rilevante sulla forza lavoro con risultati eccellenti dal punto di 

vista delle proposte della struttura.  

Ricordo un articolo del Sole24ore.(3) sul Porto di Tropea definito come 

modello da seguire. Vi è stata una trasformazione concreta del Porto dal punto 

di vista del restilyng. .(4) 



Sono stati raggiunti risultati importanti in termini di occupazione , sono state 

assunte altre trenta unità, .(5) in termini di servizi per i cittadini (market, 

palestra, ristorante, bar) che si aggiungono alla normale attività svolta dalla 

società che è quella di assicurare attracchi per le barche garantendo i 

servizi essenziali quali fornitura energia elettrica, acqua ecc. .(6) In questo 

periodo il Porto ha avuto uno sviluppo che non può non essere osservato. 

Preoccupa la situazione debitoria del Porto per i forti investimenti fatti. .(7)  

I numeri indicati sono debiti stratificati consolidati che dal 2012.(8)sono 

presenti nei bilanci della società. Prima del 2018 è entrato nella società un 

nuovo socio di maggioranza La società ha dei costi fissi esorbitanti tra canone 

demaniale, IMU, benefit per circa 500.000 € annui. .(9) 

C’è stato un assestamento all’interno del Consiglio di Amministrazione anche 

per le dimissioni di due componenti. La prima attività è consistita in una 

riorganizzazione amministrativa. C’erano in essere contratti che sono stati 

rivisti. .(10) C’è stata una riorganizzazione del personale. Per far fronte 

all’esposizione debitoria serve un piano di tipo industriale che dica come 

questa infrastruttura , che ha capacità di produrre ricchezze elevate, deve 

trovare equilibrio. Un piano industriale che era intenzione presentare in 

concomitanza del bilancio 2019 ma che non è stato possibile fare perché gli 

effetti della pandemia rendono difficile la previsione degli incassi.  

Il piano industriale non è il libro dei sogni ma vuole essere un percorso 

pluriennale. E, se non si ha la possibilità di prevedere gli incassi, è 

impossibile farlo in maniera realistica”. Il Consigliere Pietropaolo domanda 

qual è la perdita della società per il 2019 perchè ci sono dati contrastanti. Il 

Presidente D’Agostino risponde: “La perdita d’esercizio ammonta a 

213.000,00 € e ,tra la predisposizione del progetto di bilancio e l’approvazione 

del bilancio, è intervenuta una situazione che ha portato utili alla società. Il 

bilancio 2020 potrebbe essere approvato in positivo o con una leggera perdita. 

Con certezza diciamo che non c’è una situazione simile al 2019.La stagione 

scorsa ha sorpreso.  

Il Dott. Ierace, un professionista esterno, ci ha aiutato nella predisposizione 

del bilancio 2019 e ci aiuterà per il bilancio 2020 perché nominato quale 

consulente esterno dall’Amministratore delegato”.  

Il Consigliere Pietropaolo chiede di intervenire per quindici minuti. Il Vice 

Presidente del Consiglio replica che l’intervento del Consigliere può avere 

durata massima di dieci minuti. Il Consigliere Pietropaolo ringrazia il 

Presidente Avv. D’Agostino di aver accettato l’invito, poichè non ritiene ci 

fosse obbligo giuridico, seppur nei tempi che ha ritenuto opportuni.  



L’Avv. D’Agostino precisa che appena ha ricevuto la convocazione ha dato 

l’assenso. Il Consigliere Pietropaolo riferisce che, da quando la nuova 

Amministrazione si è insediata, i Consiglieri di minoranza hanno invocato la 

convocazione del Presidente D’Agostino in Consiglio comunale al fine di avere 

elementi in più per dare un giudizio. Riferisce che il Comune partecipa alla 

Società Porto con una quota del 20 % e che , per quanto ne sa, nella 

convenzione firmata dal Sindaco Vallone la quota del Comune doveva arrivare 

al 30 % già dal 2013. Domanda al Presidente D’Agostino quando la società 

Porto finalmente concederà al Comune la quota del 10 % per rispettare 

l’accordo. Riferisce che, per quanto a sua conoscenza, i soci per non 

essersi adeguati, pagano una penale di 100 € al giorno che in 5 anni 

ammonta a circa 250.000,00. Spera che al più presto avvenga questo 

adeguamento. Dice che l’importo da versare tra benefit e penale ammonta a 

circa 500.000 ,00 € e quindi la società ed i soci sono debitori nei confronti 

del Comune di Tropea. .(11) Il Sindaco precisa che questi dati sono già stati 

rilevati, che ci sono in corso due contenziosi con la Società e la popolazione 

è già informata.  

Il Consigliere Pietropaolo dichiara di apprendere ora che ci sono due 

contenziosi poichè era assente nella precedente seduta consiliare. Il Sindaco 

replica che tale notizia non è stata diffusa nella precedente seduta consiliare 

ed invita il Consigliere Pietropaolo a guardare le Delibere di Giunta comunale 

perché sono stati affidati gli incarichi legali.  

Il Consigliere Pietropaolo dichiara di avere piacere che sono stati instaurati 

due contenziosi per recuperare i crediti e che è stato chiarito che la perdita 

della società ammonta a 213.000,00 € . Ribadisce che al momento della 

nomina dell’Avv. D’Agostino ha espresso un giudizio di inopportunità 

politica .(12)perché sfortunatamente il Consiglio comunale di cui faceva parte 

ha avuto un triste epilogo.  

Il Sindaco ritiene che sia grave la predetta affermazione del Consigliere 

Pietropaolo poiché, in relazione alle considerazioni del Consigliere, non 

avrebbe potuto essere Sindaco visto che era consigliere comunale durante 

l’Amministrazione Rodolico.  

Interviene il Consigliere Pietropaolo: “Ho ribadito la stima per l’Avv. 

D’Agostino. Ho solo parlato di opportunità politica. Non entro del merito del 

triste epilogo. Ringrazio l’Avv. D’Agostino. Se ho detto qualcosa di errato invito 

a correggermi. Nonostante le critiche che mi si rivolgono sono qui a svolgere 

il mio ruolo. Vedo il deserto che ci circonda. Dovevano essere presenti i 

Consiglieri di minoranza perché più volte abbiamo sollecitato l’invito del 



Presidente del Consiglio di amministrazione della società Porto. Il Popolo 

tropeano è contento che l’Avv. D’Agostino sia venuto qui ad illustrare la 

situazione. Mi auguro che il Porto di Tropea sia sempre più un assist positivo 

per la città di Tropea. Che si rimetta ordine nei conti. Anche il Sindaco, avendo 

votato contro in sede di approvazione del bilancio, penso che sia convinto che 

qualcosa non va”. .(13) 

Interviene il Presidente D’Agostino : “Non voglio entrare nelle polemiche 

politiche. Non trascinerò l’importante infrastruttura nella “caciara politica”. 

Ho una visione privilegiata. Sono stato Consigliere comunale ed ora mi 

occupo della Società Porto. E’ errato pensare che la società possa essere 

una gallina dalle uova d’oro. L’interesse principale che deve perseguire il 

Comune di Tropea è cosa porta la società in termini di qualità della vita dei 

cittadini, in termini di occupazione, di servizi. Non significa non interessarsi 

dalla sana amministrazione che la società deve perseguire. .(14) In tutte le 

vicende amministrative le decisioni hanno delle conseguenze. Sulla questione 

politica non intervengo, né intervengo sull’assenza dei Consiglieri comunali. 

E’ stato concluso l’iter autorizzatorio inerente le quote della società fallita. 

Credo che entro l’anno in corso si arriverà all’attribuzione delle quote. E’ 

possibile che ci sia una rivalutazione del costo delle azioni della società fallita. 

E’ stato chiesto al Giudice delegato del fallimento di rivedere al ribasso il costo 

della società. Si tratta di un esborso di danaro che ricade sui soci privati. E 

l’incremento sarà gratuito per il socio pubblico (dal 20 al 30%). .(15)Si 

pensa che il passaggio dal 20 al 30 % determini stravolgimenti ma non sarà 

così . I benefici riconosciuti dalla convenzione ammontano a 50.000,00 € 

tranne per il primo anno pari a 25.000,00. Con riferimento ai contenziosi il 

Comune vuole recuperare parte dei crediti che gli spettano.(16).  

Dovranno essere previsti nel piano industriale in corso di elaborazione. In un 

articolo di oggi nella Gazzetta del sud si faceva riferimento a difficoltà di 

comunicazione tra società e uffici comunali. .(17) Il riferimento è al fatto 

che in un periodo così importante necessita un piano di rateizzazione 

negli anni. .(18) 

Oggi sarebbe più semplice stilare un accordo di rateizzazione con 

Equitalia piuttosto che con il Comune.(19). Si discuterà quando verrà 

pianificata la rateizzazione e non appena si concluderà il piano industriale che 

sarà concreto ed individuerà risorse che la società dovrà impegnare per 

eliminare la massa debitoria. Ciò significa avere dati precisi negli anni a venire. 

Nell’anno 2020 la società Porto ha versato 166.000,00 € al Comune a titolo 

di tributi e benefit. .(20 



 

)Se tornassi a fare il Consigliere Comunale, che tendo ad escludere, mi 

approccerei alla valutazione dei vantaggi dell’infrastruttura Porto non 

come utili ma come vantaggi per la collettività in termini di occupazione. 

.(20)Quando si parla di debiti incidono molto gli oneri per le assunzioni. 

Bisogna trovare un punto di equilibrio. Auspico che in questo momento 

delicato ci possa essere la responsabilità di chi rappresenta i cittadini di 

Tropea ad approcciarsi a taluni temi comprendendo che in ballo non c’è la 

reputazione dell’Avv. D’Agostino ma ci sono, quando si fanno certe 

considerazioni, conseguenze dannose per un’infrastruttura importante per il 

paese. .(21) Mi rendo conto che quando ero Consigliere comunale ho 

sbagliato Il Porto non è una cassa. .(22)  Bisogna investire sul Porto, pensare 

a qualcosa di importante per la città, che crea lavoro, dove c’è sicurezza. .(23)  

La delinquenza è fuori dal Porto di Tropea. .(24) Non ci sono favoritismi per le 

tariffe”. .(25)   

Il Sindaco ribadisce il valore del porto per la città poiché dà occupazione, attira 

un turismo di qualità a cui puntiamo, è un volano per sfondare nel mercato 

globale di Tropea. Sostiene che ci sono situazioni su cui occorre trovare una 

quadra per fare in modo che gli aspetti sociali ed economici siano in equilibrio. 

Ringrazia l’Avv. D’Agostino per il lavoro che svolge per la società Porto e per 

i cittadini. Alle ore 18.50 esce il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della Società Porto S.p.a. Avv. D’Agostino.  

Il Sindaco precisa che i 4 milioni di euro di cui parla il giornalista nell’articolo 

non sono appannaggio della Società Porto ma del Comune e riguardano la 

parte esterna e quella mercatale c.d. “dei pescatori” 


