COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 31
OGGETTO:

del Reg.

Adozione P.d.R "Borgo S.Domenico"
"Conservatorio - Annunziata._

in ampliamento del P.d.R.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 28/09/2004

L’Anno duemilaquattro il giorno ventotto del mese di settembre in Ariano Irpino nella Sala
Consiliare “Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 23/9/2004 protocollo n.
1992 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: Adozione P.d.R. "Borgo S.Domenico" in
ampliamento del P.r.D. "Conservatorio - Annunziata._
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 CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione e proposta dell’Assessore ai LL.PP. Dott. Antonio Mainiero;
Richiamati gli interventi di cui alla delibera precedente;
PREMESSO
- Che con delibera di C.C. n° 228 del 20/05/1988 veniva adottata il Piano di Recupero
“Conservatorio - Annunziata”;
- Che con delibera di G.C. n°27 del 09/08/2004 il Comune di Ariano Irpino ha deciso di partecipare
al bando di gara denominato “Contratto di Quartiere II” indetto dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti con D.M. del 21/11/2003;
- Che i programmi di recupero urbano citati sono finalizzati alla riqualificazione edilizia, al
miglioramento delle condizioni ambientali, all’adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione
ed all’integrazione sociale all’interno del quartiere e con la città;
- Che, per le suddette finalità, si rende necessario definire un intervento di riqualificazione urbana in
un’area di proprietà comunale posta in adiacenza al perimetro del Piano di Recupero
“Conservatorio - Annunziata”;
DATO ATTO
- che l’art. 2, comma 4, del succitato D.M. del 21/11/2003 prevede che le aree oggetto di proposta
di “ Contratto di Quartiere II“ debbano essere preventivamente regolate, in linea urbanistica, da
Piano di Recupero redatto ai sensi dell’art. 28 della L. 457/78;
- che emerge la necessità di ampliare il Piano di Recupero “Conservatorio - Annunziata”, già
adottato con la delibera di cui sopra, per recepire in toto, dal punto di vista della programmazione
urbanistica, la proposta del “ Contratto di Quartiere II “;
- che, per dette necessità, è stata redatto da parte dell’U.T.C., il P.di R. “Borgo S. Domenico” in
ampliamento del P. di R. “Conservatorio - Annunziata”, che si compone di Relazione e Grafici in
unico fascicolo;
VISTO
- la legge n° 457/78;
- il D. Lgs n°76/90;
- il DPR n°380/2001;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/05/2002l
- la relazione del responsabile del Servizio Urbanistica contenente contestuale parere favorevole di
regolarità tecnica;
Con voti favorevoli sedici ,astenuti tre ( Santoro, Bevere e Leone) , espressi per alzata di mano

DELIBERA
di ritenere la narrativa che precede parte integrante del presente deliberato;
1

Di adottare il Piano di Recupero “Borgo S.Domenico”, in ampliamento del P. di R.
“Conservatorio-Annunziata”, così come redatto da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale,
che si compone di Relazione e Grafici in unico fascicolo;

2

Di dare atto che il P. di R. “Borgo S. Domenico” è stato redatto ai sensi dell’art. 28 della
legge 457/78;

3

Di dare mandato all’U.T.C. – Servizio Urbanistica per gli adempimenti consequenziali al
presente atto.

IL PRESIDENTE propone di dichiarare la presente deliberazione –immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione – immediatamente eseguibile.-

A.F.
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