
 
 
COMUNE DI  ARIANO IRPINO 

 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   
COMUNALE 
 
N. 36 
 
OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente._ 
 
del Reg.       ___________________________________________________    

ADUNANZA DEL   23/11/2004  
 

 
L’Anno duemilaquattro il giorno  ventitre del mese di novembre in Ariano Irpino nella Sala  
Consiliare “Giovanni Grasso”, su invito  diramato  dal  Presidente in data 17.11.2004 protocollo n. 
23227  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. 18   e assenti sebbene invitati n . 3 , 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 Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo  incaricato della redazione del verbale. 
Alle ore 19,00 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. 18 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: Approvazione verbali seduta precedente._ 
 
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. 
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Il Consigliere DE PASQUALE  giustifica l’assenza del Consigliere Li Pizzi che non è potuto 
intervenire  ai lavori del Consiglio per improrogabili motivi di famiglia. 
 
Il Presidente, Sig. Giuseppe MASTANDREA, ricorda che oggi  ricorre il  24° anniversario del 
terremoto: due terribili scosse alle  19.30 circa del 23 novembre 1980 causarono la morte di  migliaia 
di persona, la distruzione di interi paesi. La Regione ha stanziato la somma di 55 milioni di Euro per 
completare la ricostruzione.  
Invita i Consiglieri a tenere  un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime. 
 
I Consiglieri Comunali ed il pubblico in piedi, osservano un minuto di silenzio. 
 
Alle ore 19.18 il Presidente invita il Consiglio a proseguire nei lavori. 
 
Si allontana il Consigliere Castagnozzi – Presenti n. 17 – 
 
Il PRESIDENTE  dà quindi lettura degli oggetti dei verbali delle sedute precedenti ed invita il 
Consiglio ad approvarli. 
 
Si allontanano i Consiglieri Nisco e Lo Conte Antonio – Presenti n. 15 – 
 
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione del Presidente; 
 
Considerato che i verbali sono stati regolarmente depositati agli atti e che rispondono alle 
determinazioni dei consiglieri; 
 
Con i pareri resi a norma di legge; 
 
 Con voti unanimi espressi per alzata di mano dando atto  dell’astensione dei Consiglieri assenti in 
ogni singolo verbale 
 
 
     D E L I B E R A 
 
Approvare i verbali delle deliberazioni consiliari della seduta  del  29.9.2004, dal n. 14 al n. 28, della  
seduta del 28.9.2004 dal n. 29 al n. 33, il verbale n. 34 della seduta del 6.10.2004 e n. 35 della 
seduta del 2.11.2004. 
 
Il Consigliere DE PASQUALE propone l’inversione dell’o.d.g. nel senso di discutere con priorità il 
punto 14 dell’o.d.g. 
�

Il PRESIDENTE ritiene  che la proposta possa essere  meritevole di accoglimento anche se vi sono 
esigenze tecniche  che rendono necessarie  discutere gli argomenti  iscritti ai punti 2, 3 e 4  
dell’o.d.g.  Invita, quindi, i capigruppo a  prendere la parola. 
 
Il Consigliere FRANZA dichiara che  i capigruppo della maggioranza convengono di mantenere 
fermo l’o.d.g. 
 
 
 



 
 
 
Il Consigliere BEVERE  ricorda che la minoranza aveva chiesto di convocare il C.C. ad  horas per 
discutere l’argomento così importante; la richiesta non è stata accolta. Questa sera si chiede  
semplicemente di anticipare la discussione del punto 14,  dopo aver esaminato gli argomenti iscritti 
ai punti 2, 3 e 4  dell’o.d.g. 
 
Il Consigliere FRANZA  fa rilevare che l’argomento iscritto al n. 14 dell’o.d.g. ha una rilevanza 
esclusivamente  politica  tanto è vero che nella cartella vi è solo la richiesta di convocazione del 
C.C. e manca, quindi, una proposta di  deliberazione. 
 
Il Consigliere SANTORO fa rilevare  che il problema che si intende affrontare  è importante per la 
comunità di Ariano e per il bilancio del Comune in quanto con la costituzione delle Società e 
l’intervento della Regione è stato possibile ridurre di un miliardo di lire  l’onere  a carico del 
Comune per ripianare le perdite. Ritiene  che il C.C., che è stato convocato per risolvere problemi di 
singoli cittadini,  dovrebbe dare  la priorità alla discussione di  problemi di interesse generale. 
 
Il Consigliere  DE PASQUALE fa  rilevare che la discussione dell’argomento iscritto al n. 14 non è 
soltanto politico, ma affronterà  problemi specifici come la situazione del Piano Trasporti, la 
situazione Occupazione, ecc. Si ha la sensazione che l’Amministrazione non abbia interesse  ad 
affrontare  questi problemi. 
 
Il Consigliere LUPARELLA dichiara che, al di là delle dichiarazioni, l’argomento è stato proposto 
dall’opposizione per discutere sulla destituzione del Presidente. Nel merito della questione si entrerà 
nel prossimo C.C. durante il quale si parlerà anche del Piano Trasporti e delle altre  questioni 
sollevate.  
 
Il Consigliere NINFADORO consiglia la maggioranza di accettare la richiesta di inversione 
dell’o.d.g. e di discutere l’argomento iscritto al punto 14. 
La situazione è divenuta politica; c’è stata  una forzatura  ed è intervenuta la magistratura. Richiama 
una dichiarazione del Sen. Franza, riportata da un giornale  locale, da cui si evince  che sul problema 
nella maggioranza vi sono visioni  diverse. Fa rilevare la necessità che il Consiglio sia impegnato 
nella discussione di problemi importanti, come la sanità, l’istruzione, le politiche sociali ecc. 
 
Il PRESIDENTE  dichiara di assumersi  la responsabilità della stesura dell’o.d.g. La collocazione 
dell’argomento  nell’o.d.g. è stata determinata dal fatto che  il Sindaco ha fatto pervenire la proposta 
di trattare  l’argomento del Piano Trasporti nella seduta del C.C.  che si terrà il giorno 30 novembre. 
 
Entrano i Consiglieri Nisco e Lo Conte Antonio – Presenti n. 17 – 
 
Il PRESIDENTE  pone ai voti la proposta di inversione dell’o.d.g. presentata dal Consigliere De 
Pasquale. 
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli sei, contrari  dieci e astenuti  uno  (Mastandrea). 
 
     D E L I B E R A 
 
Di respingere la proposta di inversione dell’o.d.g. presentato dal Consigliere De Pasquale. 
 
 
 



Palmina 
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