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ADUNANZA DEL 30/06/2005

L’Anno duemilacinque il giorno trenta del mese di giugno in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 28.06.2005 protocollo n. 13362 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

17

e assenti sebbene invitati n .4 , come segue:

pres. ass.

si

Mastandrea Giuseppe
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si
si
si
si
si
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 18,00 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.
17
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: Deliberazione C.C. n.37 del 30.4.2005Rettifica art.14 del Regolamento PIP.-_

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.

Presidente del consiglio comunale: Prima di dare inizio a questi lavori di consiglio comunale, che
sono stati convocati con un accordo preso nella conferenza dei capigruppo in sessione straordinaria
e urgente, mi tocca comunicare un accordo in relazione alla precedente mozione, che fu presentata
dal consigliere Ninfadoro, per quanto riguarda la discarica di Contrada Ischia nel comune di
Savignano Irpino. Raggiunto telefonicamente, il consigliere Ninfadoro ha ritenuto opportuno non
farla iscrivere all’ordine del giorno per chiedere successivamente, nel corso dei lavori, una
sospensione affinché raggiungessimo una unanimità nella stesura del documento che possa vedere
una condivisione di tutto il consiglio comunale su quella bozza di mozione che era stata presentata
dal consigliere Ninfadoro. Quindi questo è l’unico motivo per il quale non trovate iscritta all’ordine
del giorno la mozione precedentemente presentata che, a norma di regolamento, andava iscritta in
questo ordine del giorno.
Consigliere De Pasquale: A titolo d’informazione, siccome io non faccio parte più dei capigruppo,
quindi non posso partecipare più alla conferenza dei capigruppo, non ho avuto notizia di questo
consiglio straordinario ed urgente. Quindi volevo essere informato da lei sulla necessità di tenere
questo consiglio comunale con questo ordine del giorno.
Presidente del consiglio comunale: Allora, la necessità della convocazione in sessione
straordinaria ed urgente, a questo punto, lo rappresento a tutti i consiglieri se non sono stati
debitamente informati dai propri gruppi consiliari , è scaturita dalla necessità di alcune assenze che
ci saranno la settimana prossima rispetto ad un impegno che era stato preso per la discussione dello
statuto sul consorzio del piano di zona sociale, prima di tutto; Poi c’era la necessità di ratificare
questo accordo di programma, che è stato sottoscritto alla provincia, per quanto riguarda la strada di
collegamento del primo lotto funzionale La Manna svincolo….Queste sono le motivazioni che
hanno indotto la conferenza dei capigruppo, di concerto, a stabilire la convocazione straordinaria ed
urgente. Con l’occasione si è ritenuto distinguere due ordini del giorno: uno per quanto riguarda i
vecchi punti che erano già stati iscritti all’ordine del giorno, che era il caso di riportarli in consiglio
comunale per poterli in qualche modo licenziare definitivamente; poi di convocare in altra seduta
soltanto quella che era la materia urbanistica, dopo che la commissione consiliare avrà svolto il
proprio lavoro per quanto riguarda la competenza che gli è attribuita dal regolamento consiliare.
Questi sono stati i motivi .
Consigliere De Pasquale: Siccome lei mi parla già di un prossimo consiglio comunale, di tenere un
consiglio solo sulla materia urbanistica, ancora una volta viene disattesa questa richiesta fatta da
sette consiglieri comunali e protocollata in data 11/01/2005 sull’ordine del giorno: nomina del
difensore civico. Su questo argomento abbiamo fatto vari interventi giornalistici, vari interventi in
consiglio comunale, lei ci ha chiesto una volta di soprassedere, abbiamo fatto il bando che è scaduto
il 30 aprile, sono passati due mesi. Io ritengo che questo era una delle priorità da inserire all’ordine
del giorno. Se vogliamo fare la presidenza del consiglio. Se poi vogliamo fare la segreteria al servizio
della giunta, presidente, io ne prendo atto e da oggi in poi non intervengo più. Ma se il consiglio
comunale è autonomo lei, caro presidente, questi argomenti non li può assolutamente trascurare. Noi
abbiamo necessità di un difensore civico a cui chiedere alcune informazioni circa alcuni atti fatti
dall’amministrazione e dai dirigenti. Non possiamo andare al TAR, non vogliamo andare al TAR,
vogliamo semplici informative sulle procedure seguite. Siccome non lo possiamo fare spendendo
soldi, lo vogliamo chiedere ad una persona equilibrata che è il difensore civico. C’è necessità,
questo è un argomento urgente da inserire all’ordine del giorno. Altrimenti domani mattina devo
scrivere al difensore civico regionale per avere soddisfatta questa esigenza.

Presidente del consiglio comunale: Soltanto per chiarezza d’informazione devo respingere di
nuovo al mittente, al consigliere De Pasquale, questa informativa perché, ancora una volta, nelle
riunioni di capigruppo, a cui lei non partecipa più, è stato…….dovrebbe pure chiarire bene la
propria posizione, consigliere De Pasquale, lei lo deve un poco specificare. Aldilà della presa
distanza dal gruppo consiliare, lei ha sottolineato a chiare lettere di fare parte del gruppo UDEUR.
Quindi noi possiamo anche rileggere la lettera. Detto questo si è stabilito …….

Consigliere De Pasquale:…….non faccio parte del gruppo Udeur. Ma poi questo è un fatto
secondario che già è stato chiarito e lo ribadisco ancora oggi. Il fatto è che questo argomento,
indipendentemente dai capigruppo, va messo all’ordine del giorno; altrimenti noi scriviamo al
difensore civico regionale per un commissario ad acta.
Presidente del consiglio comunale: Lei è libero di fare quello che ritiene più opportuno.
Comunque la conferenza dei capigruppo, giusto come nota informativa, ha stabilito un metodo di
lavoro per quanto riguarda l’iscrizione all’ordine del giorno del difensore civico. Abbiamo stabilito
un metodo di lavoro per poter iscrivere all’ordine del giorno la nomina del difensore civico………..
Presidente del consiglio comunale: Passiamo al primo punto all’ordine del giorno: deliberazione
di consiglio comunale n° 37 del 30 aprile 2005: rettifica articolo 14 del regolamento PIP. Si tratta
semplicemente di una semplice rettifica al regolamento PIP che il consiglio comunale ha deliberato
nell’adunanza del 20 aprile 2005 con la deliberazione n° 37. Da parte dell’ufficio del servizio delle
attività produttive, nel regolamento, che poi è un allegato, non avevano trascritto, nell’articolo 14,
“con priorità e nella prima seduta utile”. Avevano dimenticato di riportare nel regolamento PIP
questa dicitura. Quindi torna in consiglio soltanto per questa correzione: Articolo 14, dopo le parole
“ e dalla competente commissione edilizia”, primo comma, su proposta proprio del consigliere
Santoro, alla fine del primo periodo, dopo le parole “competente commissione edilizia”, – primo
comma, non era stato aggiunto, da parte del servizio delle attività produttive: “ con priorità e nella
prima seduta utile”. Che fu un’indicazione. Quindi si tratta soltanto di fare questa correzione.
Consigliere Santoro.
Consigliere Santoro: Ringrazio che poi, ogni tanto, sulle questioni tecniche che andiamo a
discutere si prende atto delle modifiche e non si bocciano soltanto per prese di posizioni politiche.
L’altra cosa importante riguardava le cessioni. Fu un impegno preciso dell’amministrazione di
verificare la questione che ponevo riguardante la cessione a terzi, che non poteva essere ceduto in
fitto, in comodato ecc. quando nulla vieta ad un cittadino privato di costruire un immobile nel PIP di
Campo Reale, dopo un anno l’attività non va, e costituire una società con un altro e, quindi,
comodare l’immobile. Mi sembra che questa cosa dovrebbe essere accolta. Quindi cerchiamo di
inserire anche questa. Poi alla fine le modifiche che propongo sono modifiche serie, presidente.
Presidente del consiglio comunale: Era stato raccomandata al Sindaco affinché si attivasse nei
confronti della giunta regionale per avere un chiarimento in merito. Il sindaco puntualmente ha fatto
questa richiesta alla regione dalla quale ancora non ha avuto risposta. Quindi, non avendo avuto
risposta per quanto riguarda il quesito, noi oggi dovremo soltanto fare questa correzione. Quindi
metto ai voti questo primo punto iscritto all’ordine del giorno:
Presenti 17, votanti 16, favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti 1 –
La proposta è accolta.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n.37 del 20.4.2004 con la quale si apportavano modifiche al
Regolamento per la concessione di aree nel PIP e si approvava il testo coordinato del Regolamento
che si allegava alla citata deliberazione sotto la lettera B);
Vista la nota n.1289 in data 10.5.2005 con la quale il Dirigente dell’Area Finanziaria comunica che
per errore materiale l’integrazione dell’art.14 del Regolamento non è stata riportata nel testo
coordinato ( ALLEGATO B);

Ritenuto dover provvedere alla rettifica del succitato errore;
Con 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 1 astenuto ( Santoro)

DELIBERA
Di integrare l’art.14 del Testo Coordinato del Regolamento per le concessioni di aree nel PIP,
approvato con delibera del C.C.n.37/2005, come segue:
“ Art.14- alla fine del primo periodo dopo le parole “ competente commissione edilizia” vengono
aggiunte le parole “ con priorità e nella prima seduta utile”.-

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

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

