COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 46
OGGETTO:

del Reg.

Variante urbanistica Via Nazionale - Ditta Marenghi Maria.

___________________________________________________
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.
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

16

e assenti sebbene invitati n . 5 , come segue:

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si

Mastandrea Giuseppe

si
si
si
si

CONSIGLIERI
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 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.
16
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: Variante urbanistica Via Nazionale - Ditta
Marenghi Maria.
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.

Si allontanano i Consiglieri Santoro e Luparella – Presenti n. 14 –
Relaziona sull’argomento l’Ass. ai LL.PP., dott. MAINIERO Antonio.
Il Consigliere CIRILLO fa rilevare che la proposta di variante al P.d.R. “Rione del Riscatto”,
portata all’esame del Consiglio, è una variante sostanziale che stravolge l’intera impostazione del
Piano. Pertanto o il Piano di Recupero va rivisto nella sua globalità o la Ditta che ha fatto richiesta
deve realizzare i balconi e non lo sporto tompagnato. Preannuncia il proprio voto contrario perché si
tratta di un problema di carattere generale.
Il Consigliere BEVERE dichiara che, dopo l’intervento del Consigliere Cirillo, non può esprimere
un voto favorevole soprattutto per queste cose orribili come gli sporti tompagnati. Se poi si
vogliono consentire, bisogna inserire una norma di carattere generale che consenta a tutti di fare
sporti tompagnati. Ritiene, però, che questo tipo di costruzione non debba essere consentito.
Il PRESIDENTE invita il Consiglio a deliberare in merito:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con nota in data 17.5.2004, acquisita al protocollo comunale al n. 10487, la Sig.ra
Marenghi Anna Maria, proprietaria di un fabbricato urbano sito alla Via Nazionale e ricadente nel
P.d.R. “Rione del Riscatto” – UMI 17/B, ha prodotto istanza per una variante al predetto P.d.R.;
Visto il parere favorevole espresso con verbale n. 264 in data 20.5.2004 dalla Commissione 730;
Ritenuto di poter procedere all’adozione della variante richiesta;
Visto il parere favorevole espresso in data 5.5.2004 dal Responsabile LL.PP. – Urbanistica, Arch.
Nicola Chiuchiolo;
Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (Ninfadoro, Peluso, Be-vere e Cirillo), espressi per alzata di
mano, e n. 1 astenuto (Nisco),

D ELIBERA
Adottare la variante urbanistica al Piano di Recupero “Rione del Riscatto” presentata dalla Ditta
Marenghi Anna Maria, per la variazione di ingombro diverso da quello previsto dal P.d.R. – UMI
17/B;
Confermare, a parte la presente variante, tutto quanto approvato e stabilito con la delibera di
approvazione del Piano di Recupero “Rione del Riscatto”;
Disporre la pubblicazione della presente variante, mediante deposito presso l’UTC per la durata
di dieci giorni entro i quali potranno essere presentate opposizioni;
Dell’eseguito deposito sarà data notizia al pubblico nei modi e nelle forme previste dall’art. 34
comma 12 e seguenti del D.L.vo 76/90.

Palmina
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