COMUNE DI ARIANO IRPINO

N.

del Reg.

OGGETTO: Modifica art.12 del Regolamento del Consiglio Comunale e degli
altri Organi Istituzionali – Determinazioni.ADUNANZA dell’11 Agosto 2004
L’anno duemilaquattro il giorno undici del mese di agosto in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 6.8.2004
prot.
n° 16132, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica e in prima
convocazione.
Presiede l’adunanza il Presidente sig. MASTANDREA Giuseppe.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 21 e assenti, sebbene invitati, n°

CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI
Mastandrea Giuseppe
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

come segue:

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale avv. Nicola Franzese, incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 18.30 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in n° 21
valido per poter
legalmente deliberare.
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
dell’argomento iscritto all’ordine del giorno di cui all’oggetto della presente deliberazione.
Al riguardo, riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal Regolamento del Consiglio comunale, approvato con
deliberazione n° 7 del 27 gennaio 2003.

Il PRESIDENTE , ad apertura della discussione, dà la parola al Consigliere De Pasquale per
relazionare in merito alla proposta dallo stesso presentata e agli atti del Consiglio Comunale.
Il Consigliere DE PASQUALE dà lettura della relazione e della conseguente proposta di modifica
dell’art.12 del Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali.
La relazione e la proposta vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
( Allegati nn.1 e 2).
Chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere FRANZA preannuncia il suo voto contrario perché
non ritiene che possa essere produttivo per gli stessi lavori del C.C. la costituzione di un gruppo con
un solo consigliere.
Il Consigliere LI PIZZI PASQUALE, nel prendere la parola, dichiara che non “ è giusto” non
consentire la costituzione di un gruppo composto da un solo consigliere ed è contrario, pertanto, a
quanto esposto dal consigliere Franza.
Il Consigliere SANTORO ritiene giusto quanto dichiarato dal consigliere Li Pizzi.
Dopo l’intervento del Consigliere BEVERE che esprime la propria posizione , dichiarandosi
d’accordo con la proposta presentata dal Consigliere De Pasquale, si passa alla votazione sulla
proposta di DE Pasquale così come in atti.
Consiglieri presenti n.20, assenti n.1 ( Lo Conte)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.8 (otto) e contrari n.12 (dodici) dei venti consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di respingere la proposta di modifica dell’art.12 del Regolamento del Consiglio Comunale e degli
altri Organi Istituzionali così come proposta dal Consigliere De Pasquale.-
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