COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 48
OGGETTO:

del Reg.

Sito di stoccaggio località Ischia di Savignano Irpino. Documento di
solidarietà alle popolazioni e di protesta.-_

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 16/12/2004

L’Anno duemilaquattro il giorno sedici del mese di dicembre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 10.12.2004 protocollo n. 24691 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

20

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

e assenti sebbene invitati n . 1 , come segue:
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 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.
20
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: Sito di stoccaggio località Ischia di
Savignano Irpino. Documento di solidarietà alle popolazioni e di protesta.-_
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, GIUSEPPE MASTANDREA ,fa rilevare che oggi è stata vissuta una giornata
particolare che lascia tutti sgomenti. Ringrazia l’Assessore Cusano e il Vice Sindaco Andrea Pelosi
che hanno partecipato alla protesta in località Ischia di Svignano Irpino , informandoci momento per
momento sugli avvenimenti. Ciò che è successo questa mattina è di una gravità inaudita; e tale
situazione non ci consente di avere la necessaria serenità per affrontare i lavori del Consiglio
Comunale. I capi-gruppo consiliari, pertanto, hanno deciso di rinviare a domani la discussione degli
argomenti all’ordine del giorno , con esclusione del primo punto. Fa inoltre rilevare che è stato
eleborato un documento di solidarietà alle popolazioni e di protesta nei confronti delle Istituzioni e
di coloro che, con un accanimento insolito , non riscontrato in altre analoghe situazioni, hanno
inteso perseguire occupazione del sito di stoccaggio. Dà quindi lettura del documento che sarà
trasmesso al Ministero dell’Ambiente al Commissario Straordinario per la gestione dei rifiuti in
Campania, al Prefetto di Avellino, al Presidente della Provincia di Avellino e alle Forze dell’Ordine.
Invita, quindi, il Consiglio Comunale a votare sull’approvazione del documento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
All’unanimità dei voti , espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare l’allegato documento di solidarietà , che forma parte integrante della presente
deliberazione (Allegato n.1) .
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