COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15
OGGETTO:

Istituzione della Provincia di Ufita - Baronia -Calore - Alta Irpinia.
Adesione._

del Reg.
___________________________________________________
ADUNANZA DEL 20/09/2004

L’Anno duemilaquattro il giorno venti del mese di settembre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su inviti diramati dal Presidente in data 14.9.2004 protocollo n. 18452 e del
15.9.2004 prot. n. 18557 si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di prima
convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti 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

19

e assenti sebbene invitati n . 2 , come segue:

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

pres ass
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Barbara Manganiello 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.
19
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Istituzione della Provincia di Ufita Baronia -Calore - Alta Irpinia. Adesione._

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 dà lettura dello schema di deliberazione da adottare,chiedendo al Consiglio di
approvarlo integralmente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'
art. 5 della Costituzione della Repubblica Italiana che "riconosce e promuove le
autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua 1egislazione alle esigenze dell'
autonomia
e del decentramento";
Visto l'
art. 133 della stessa Costituzione, con il quale viene sancito che "il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e l'
istituzione delle nuove Province, nell'
ambito di una Regione, sono
stabilite con legge della Repubblica, su iniziativa dei comuni sentita la stessa Regione";
Visto l’art. 21 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico sull’ordinamento
delle autonomie locali).
Visto la bozza del disegno di legge - Atto Senato n. 1822 - relativo alla istituzione della
provincia Ufita - Baronia - Calore - Alta Irpinia trasmesso a questo Comune dal Sen. Angelo
Flammia.
Ritenuto che la nuova provincia comprenderebbe territori geograficamente contigui e
caratterizzati da numerosi fattori di integrazione e omogeneità dal punto di vista sociale,
economico, culturale.
Rilevato che la nuova provincia situata nell'
Appennino meridionale, tra il mare Tirreno ed
Adriatico, occupa una posizione strategica come dimostrato dal tracciato dell'
autostrada Napoli
- Canosa - Bari, dal completamento dell'
arteria viaria a scorrimento veloce Contursi - Lioni Grottaminarda - Termoli, dal progetto di raddoppio ferroviario Caserta - Foggia che prevede
una stazione di grande importanza in zona Ufita, tra Ariano Irpino e Grottaminarda.
Considerato che l'
istituzione della nuova provincia, nel quadro della riforma dello Stato in senso
federale, può costituire un elemento di riequilibrio del territorio della regione Campania
fortemente squilibrato verso la fascia costiera sia in termini economici che demografici.
Rilevato in particolare che la zona interessata è caratterizzata da piccoli e piccolissimi Comuni
che soffrono una grave crisi determinata dalla riduzione della popolazione, anche in
conseguenza della ripresa dei flusso migratorio di giovani, che l'
istituzione della nuova provincia
potrebbe contribuire ad eliminare o, quanto meno, a ridurre soprattutto attraverso una più
approfondita conoscenza della situazione socio economica da parte di un ente intermedio di
programmazione con possibilità di un uso mirato dei finanziamenti europei a cui i Comuni di
ridotte dimensioni non possono autonomamente accedere.
Considerato che il nuovo assetto provinciale, operando in un territorio omogeneo, risulterebbe
interprete unitario delle istanze della popolazione locale e, attraverso una organizzazione
amministrativa policentrica, potrebbe svolgere in maniera più efficace tutte le attività volte a
valorizzare le enormi risorse del territorio e a sfruttarne a pieno le potenzialità di sviluppo;
Con i pareri resi a norma di legge;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, su numero diciannove consiglieri presenti e
votanti

DELIB ER A

Di aderire al disegno di legge presentato dal Senatore Angelo Flammia – atto del Senato n. 1822 –
relativo alla “ Istituzione della provincia di Ufita – Baronia – Calore – Alta Irpinia”.
Il PRESIDENTE ringrazia il Senatore FLAMMIA , augurandosi che nel più breve tempo
possibile gli altri comuni possano deliberare in conformità.
Propone, quindi, di sospendere per dieci minuti la seduta per concordare i criteri per la nomina delle
Commissioni Consiliari.
Con decisione unanime la seduta viene sospesa alle ore 18.50.
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