
 
 
COMUNE DI  ARIANO IRPINO 

 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   
COMUNALE 
 
N. 21 
 
OGGETTO: Riparto fondi  Legge 32/92 e successive modifiche ed integrazioni - 

Approvazione._ 
 
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. 15   e assenti sebbene invitati n . 6  , come segue: 
 

 
CONSIGLIERI 

 
pres. 

 
ass. 

 
CONSIGLIERI 

 

 
pres 

 
ass 

Gambacorta Domenico   si  Mastandrea Giuseppe si  
Ciccarelli Agnello  si De Gruttola Gianluca si  
Castagnozzi Nicola  si Lo Conte Francesco    si  
Caso Vincenzo si  Leone Luciano si  
Luparella Marcello si  Santoro Pasqualino    si  
Franza Luigi  si  Peluso Carmine  si 
Nisco Claudio  si De Pasquale Benvenuto si  
Lo Conte Antonio    si  Ninfadoro Antonio si  
Cirillo Vincenzo    si  Bevere Gaetano  si 
Savino Antonio    si  Li Pizzi Pasquale  si 
De Michele Giuseppe    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. 15 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: Riparto fondi  Legge 32/92 e successive 
modifiche ed integrazioni - Approvazione._ 
 



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. 
�
�
�
�
�

L’Assessore ai LL.PP., Dott. Antonio MAINIERO, riferisce che il Comune è riuscito ad entrare nel 
riparto. Illustra, quindi, la proposta di  Piano di Impiego. 
 
Entra il consigliere Li Pizzi – Presenti n. 16 - 
 
Il Consigliere LEONE  ricorda la propria esperienza di componente  della Commissione 730. 
Sollecita a fare attenzione al problema dei trascinati. Si rischia di premiare chi ha già sfruttato in 
pieno un decreto. 
 
Il Consigliere NINFADORO dichiara di condividere le perplessità espresse dal Consigliere Leone. 
 
Esce il Presidente Mastandrea – Assume le funzioni il Vice Presidente Ninfadoro – Presenti  n. 
15 –  
 
Entra il Consigliere Castagnozzi – Presenti n. 16 – 
 
Il Consigliere CASTAGNOZZI  fa notare che diverso  è il problema dell’intervento sostitutivo del 
Comune che sopperisce all’inerzia dei privati. 
 
Il Consigliere LEONE  ricorda  che  la legge 32 prevede l’obbligo di abbattimento delle costruzioni 
danneggiate, ma a quanto  gli risulta le costruzioni sono aumentate e per quelle unità danneggiate 
risultano  attivi i contratti per forniture idriche ed elettriche. 
 
 
Il PRESIDENTE  pone ai voti la proposta  di Piano di Impiego. 
 
Il Consigliere LEONE  dichiara l’astensione del gruppo della Margherita. 
 
Rientra il Consigliere Mastandrea che riassume le funzioni di Presidente. Presenti n. 17– 
 
Entrano i Consiglieri  Peluso e Ciccarelli  - Presenti n. 19 - 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE�
�

Vista la legge n. 32/92 – art. 3 – come modificato dall’art. 11/ter della legge 677/96; 
 
Vista la proposta di Piano di Impiego per la programmazione e l’utilizzazione  delle risorse relative 
agli interventi per il completamento dell’opera di ricostruzione ai sensi della legge regionale n. 20 
del 3,.12.203, predisposta dall’Ufficio Terremoto di questo Comune; 
 
Ritenuto approvarla; 
 
Con i pareri resi a norma di legge; 
 



Con voti favorevoli  dodici, astenuti sette (Lo Conte Francesco, Leone, Santoro, Peluso, De 
Pasquale, Ninfadoro e  Li Pizzi), espressi per alzata di mano su numero  diciannove consiglieri 
presenti e dodici votanti. 
 

D E L I B E R A 
 
Approvare il seguente Piano di Impiego per la programmazione  e l’utilizzazione delle risorse 
relative agli interventi per il completamento dell’opera di ricostruzione ai sensi della legge regionale 
n. 20/2003: 
Somme disponibili al  15.5.2004 

1. per  finanziamento pratiche  sospese  elenco “a” ed elenco “b”  
Legge 32/art.3 integrato alla legge 677/96                                           �. 191.475,14 

2. PER AGGIOrnamento e rideterminazione decreti già emessi legge 32       - �  
3. per attività di servizio e gestione dell’Ufficio Terremoto         -  �. 

Totale parziale somme disponibili        � .191.475,14 
 
Assegnazione riparto 2004 delibera CIPE  del 23.12.2003       �. 1.000.000,00 
      Totale generale        �  1.191.475,14 
 
Proposta   Piano di Impiego delle risorse  assegnate e residue, trasferite  e comunque stanziate  per il 
completamento dell’opera di ricostruzione: 
 

a. Edilizia  abitativa privata  ( priorità lettere  A – A1)                                      � 179.475,14 
b. Edilizia abitativa privata (priorità lett. B – B1)       � 172.000,00 
c. Pewr finanziamento quote di saldo, aggiornamenti ed integrazioni. 

Contributi emessi con legge 219 riferibili a situazioni riconducibili 
ai requisiti e alle priorità previste dall’art.3, lett. A( e b) della legge 
32/92           E.  10.000,00 

d. Per finanziamento delle quote di saldo, aggiornamentoi ed integrazioni  
Legge 32/92 e 677/96        �. 10.000,00 

e. Per finanziamento integrazioni delle quote condominiali di cui all’art.7 
Legge Regionale n. 20/2003       � 470.000,00 

f. Per la realizzazione di progetti pilota per la riqualificazione dei centri 
Storici e per la riparazione o ricostruzione di immobili  oggetto di  inter- 
vento sostitutivo ai sensi del D.L-vo 30 marzo 1990 n. 76 – art. 36   e 
Art.11           �.100.000,00 

g. Per opere pubbliche – urbanizzazione di aree di nuovo insediamento abi- 
tativo finalizzato alla localizzazione  delle abitazioni da ricostruire fuori 
Sito – Completamento  di opere pubbliche già avviate – Recupero di  
Immobili ed aree acquisiti e  da acquisire al patrimonio comunale – attività 
di progettazione di piani stralcio di recupero urbano – frazionamento, accata- 
stamento, espropriazione di aree ed immobili – progettazioni – demolizioni �.110.000,00 

h. Per il pagamento di espropri, sentenze, contenziosi ed analoghi ineludibili 
pagamenti connessi con impegni assunti  a seguito di eventi sismici     �. 100.000,00 

i. Per attività di servizio e gestione dell’Ufficio Terremoto – Progettazione 
e richiesta finanziamenti –  
4% sull’importo della ripartizione CIPE     �.  40.000,00 
     Tornano    �.1.191.475,14 

 
Il PRESIDENTE Propone  di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



Con voti favorevoli dodici e astenuti sette  
     
     D E L I B E R A 
 
Dichiarare la presente deliberazione- immediatamente eseguibile.- 
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