COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2
OGGETTO:

del Reg.

Approvazione verbali seduta precedente.-_

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 3/02/2005

L’Anno duemilacinque il giorno tre del mese di febbraio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 27.1.2005 protocollo n. 1931 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
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

e assenti sebbene invitati n . 6 , 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 Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 18,45 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: 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.

Il PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto dei verbali della seduta precedente e invita il Consiglio
ad approvarli.
Entra il Consigliere Santoro – Presenti n.16Consigliere Bevere: Dovrei fare un’annotazione proprio a Lei, Presidente, perché nel leggere i
verbali, in particolar modo il numero 58 “Gestione parcheggi, “ho avuto modo di vedere tra gli atti,
(non so se sono quelli che ha a disposizione Lei) che vi era una sottolineatura con un evidenziatore
celeste, (non so se è quello agli atti) e mi è stato riferito che qualche consigliere comunale abbia
fatto vedere questo deliberato e ha fatto bene, perché chiunque chieda, qualunque cittadino chieda
di visionare un atto pubblico è giusto e legittimo che glieli si faccia vedere .Ma che si evidenzino,
poi, in particolar modo due frasi che hanno suscitato polemica, ilarità e tensione anche sui giornali,
mi pare sia una cosa assolutamente sconcia . In particolare sono state evidenziate due frasi che
riferivano esattamente la questione di interpretazione sugli omini, perché io avrei detto e l’ ho
detto, l’ho riferito in Consiglio Comunale, che i due collaudatori di Roma ,nel vedere il parcheggio
aperto senza collaudo, avevano fatto dei commenti e tra questi commenti riferivano pure: “ ma poi
hanno messo anche gli omini a ritirare il tagliando”.C’era scritto gli omini in quel primo tratto,
c’era scritto una seconda frase riferendomi sempre a quello che avevano detto i collaudatori, sempre
gli omini evidenziato. Dopo qualche giorno è uscito l’articolo sulla gestione dei parcheggi che
riferisce:” l’architetto Bevere se vuole avere dei chiarimenti, se parla di paghe non sindacali venisse
in ufficio perchè riferiremo, perché gli omini tutte le mattine …” un articolaccio formulato
giustamente da parte loro, di chi gli va a riferire delle cose con tanto di zelo e con tanto di acredine
nei confronti di chi invece aveva sollevato e continua a sostenere queste ragioni. Allora io dico ai
consiglieri comunali o a chi per essi che intendono fare questa sorta di polemica politica: c’è questo
consesso, ci sono le sedi opportune, anche i giornali per esempio, ma ricorrere a questi piccoli
espedienti non va bene proprio al consiglio stesso, non fa bene alla città.Quindi io pregherei,
Presidente, (ovviamente non ti devi mettere a fare l’ispettore), di aver quel minimo di
discrezionalità o di suggerire a qualcuno o a chi si piglia questo zelo di essere molto più cauto su
queste questioni.Abbiamo le capacità di rispondere e di rispondere con altrettanta acredine. Grazie!

Consigliere Santoro: Presidente per quanto riguarda la delibera n° 62, vorrei che si votasse a
parte anche perché vi è stata una missiva da parte della minoranza in quanto chiedeva la
sospensione per autotutela da parte del Consiglio.E’ stata indirizzata a Lei e al Sindaco e non l’ho
vista negli atti. Chiedo che si voti a parte la ratifica di questa delibera o la decadenza della
stessa.Grazie!
Entra il Consigliere Ciccarelli – Presenti n.17Entra il Consigliere Castagnozzi – Presenti n.18Si allontana il Consigliere Savino – Presenti 17-

Presidente Mastandrea : Devo prendere atto di questa richiesta di autotutela che mi perviene

in questo momento. Non ho ricevuto nessuna comunicazione in merito o perlomeno non è stata
formulata all’atto della stesura dell’ordine del giorno; non so se è arrivata prima o dopo. Comunque
non posso dividere l’argomento, si tratta di un unico ordine del giorno che riguarda “Approvazione
verbali sedute precedenti”.

Per dichiarazione di voto Consigliere Ninfadoro: Per dichiarazione di voto io per la
delibera 62 voto contro perché le motivazioni mie vanno aldilà del carattere di opportunità. Ho
espresso nell’altra seduta di Consiglio Comunale riserve sulla legittimità dell’atto anche
perché
ho fatto scrivere a verbale che secondo me resta tutta la violazione dalla delibera di G.R. con gli
allegati, che spiegava punto per punto quale era il percorso che bisognava fare da parte
dell’Amministrazione per poter addivenire a questa decisione importante per una
Comunità.Siccome io consideravo, la considero ancora oggi, una procedura illegittima è normale
che dalla illegittimità, si va a finire in altri aspetti.

Per dichiarazione di voto Consigliere Santoro: Per quanto riguarda le delibere per le

quali abbiamo votato contro, siamo contrari; per il resto siamo favorevoli all’approvazione.In
merito alla delibera n°62, visto che è stata inviata una nota in merito al parco eolico del 26.01.05 al
Presidente del Consiglio Comunale al Sindaco e al Difensore Civico, noi chiediamo di allegare, per
dichiarazione di voto, questa nota e siamo contrari.
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 numero undici voti favorevoli espressi per alzata di mano e con il voto favorevole su tutti i
verbali di deliberazioni da parte dei Consiglieri di opposizione ad eccezione del verbale del
Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2004 per il quale il voto è contrario e con l’eccezione del
Consigliere Santoro che vota contro a tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale della seduta del
20.12.20004 per le quali ha espresso voto contrario .
DELIBERA
Approvare i verbali delle deliberazioni consiliari delle sedute del 16 .11. 2004, (nn.48 e 49), del
17.12.2004 ( n.50) del 19.12.2004 (n.51), del 20.12.20004 dal n.52 al n. 63..
Entrano i Consiglieri Savino e Leone – Presenti n.19-

A.F.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì…………………

Il Segretario Generale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………………….
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Generale
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
_______________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Segretario Generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

