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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

si
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: Accordo di programma Amministrazione
Provinciale - Comune di Ariano Irpino. Strada di collegamento Valle Ufita - Camporeale Faeto 1° lotto funzionale (Manna - Svincolo Ariano) - Ratifica.

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: Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. "Accordo di
programma Amministrazione provinciale comune di Ariano Irpino, strada di collegamento Valle
Ufita - Campo Reale - Faito, primo lotto funzionale, Manna svincolo Ariano. Ratifica.
Relaziona l'assessore ai lavori pubblici Antonio Mainiero.
Assessore Antonio Mainiero: Abbiamo discusso qualche settimana di questo argomento in
consiglio. Dopo la duplice seduta di conferenza dei servizi è stato licenziato il progetto definitivo
della strada e, a seguito di ciò, si è arrivati alla stesura dell'accordo di programma tra il sindaco di
Ariano Irpino e l'amministrazione provinciale. L'accordo di programma è stato siglato il 28, nei
trenta giorni di tempo il consiglio comunale è tenuto a ratificare e a prendere atto che l'accordo di
programma stesso costituisce dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza delle opere
in esso previste. Se voi lo ritenete possiamo dare per letto l'accordo di programma, è il canonico
accordo di programma, e quindi andare, credo, all'unanimità a ratificare questo accordo di
programma stesso. Grazie.
Il Sindaco: Ho chiesto l'esame dell'argomento da parte del Consiglio Comunale per accelerare i
tempi di realizzazione della strada.. La validazione del progetto è prevista a settembre del 2005,
l'esperimento della gara di appalto è prevista ad aprile del 2006, l'inizio dei lavori dovrebbe essere
entro 12 mesi da oggi, quindi entro luglio 2006, i lavori dovrebbero durare 48 mesi, quindi
concludersi entro luglio del 2010. Io volevo ringraziare quanti si sono adoperati per arrivare
rapidamente alla firma dell'accordo di programma, che è avvenuto nella giornata di martedì, in
particolare la Presidente della provincia De Simone, abbiamo, ripeto, firmato l'accordo di
programma, diciamo fuori sacco, martedì mattina.
Presidente del consiglio comunale: Se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti l'argomento,
dichiaro aperta la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
- il vigente statuto dell'Ente;
- la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, legge quadro in materia di
lavori pubblici e, in particolare, l'art. 16, comma 4, sull'attività di progettazione definitiva;
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, regolamento di attuazione della suddetta legge quadro e, in
particolare, il titolo III, capo II, sezione III, sulla progettazione definitiva dei lavori pubblici;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ed in particolare
l'art. 19;
- l'art. 12 della L.R. n. 16/2004 ai sensi del quale l'Amministrazione Provinciale di Avellino
ha:
a) trasmesso in data 28.04.2005, a questo Comune, gli elaborati del progetto definitivo,
depositandoli, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L.R. n. 16/2004 presso la Segreteria;
b) data comunicazione della conferenza dei servizi, fissata per il giorno 19.05.2005 presso la sede
dell'Ente Provincia di Avellino - p.zza Libertà, 1 e finalizzata all'approvazione del progetto
Definitivo e del relativo accordo di programma;

-

che in data 28.06.2005 è stato sottoscritto, tra la Provincia di Avellino ed il Comune di
Ariano Irpino, l'Accordo di Programma che si estrinseca in n. 8 Articoli dei quali al n. 6, si

- precisa che "Con la sottoscrizione del presente accordo di programma è stato approvato il progetto
di cui al precedente Articolo 3";
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell'art. 12, comma 13, della
Programma:

L.R. n. 16/2004, l'approvazione dell'Accordo di

a) equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso
previste;
b) produce gli effetti dell'intesa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81 e al D.P.R. 18 aprile
1994,n.383;
c) determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
anche settoriali, comunali e sovracomunali;
- ai sensi dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 16/2004 occorre ratificare entro trenta giorni dalla
sottoscrizione, a pena di decadenza, dal Consiglio Comunale, l'accordo di programma (vedi anche
art. 5 del medesimo accordo);
- il suddetto progetto soddisfa le esigenze che questa Amministrazione intende perseguire con
l'esecuzione dell'opera pubblica di cui trattasi;
DATO ATTO:
-

che l'adozione della variante agli strumenti urbanistici di questo Comune consente di
realizzare la suddetta opera pubblica, che riveste particolare interesse pubblico, poiché essa
consentirà, con la realizzazione di apposito successivo svincolo, la decongestione del traffico
veicolare della Zona Cardito e costituirà presupposto, con la realizzazione di lotti successivi,
per il migliore collegamento dei punti nevralgici del territorio Arianese con il versante
Adriatico;

-

all’unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIB ERA
1)

2)

3)

di ratificare l'Accordo di Programma del 28.06.2005, sottoscritto tra
l'Amministrazione Provinciale di Avellino ed il Comune di Ariano Irpino, avente
per oggetto la realizzazione dei "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA
DI COLLEGAMENTO - VALLE UFITA - CAMPOREALE - FAETO" IMPORTO EURO 35.746.000,00 - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - LA
MANNA-SVINCOLO DI ARIANO IRPINO, che si compone di n. 8 Articoli;
(All.1)
Dare atto che l'adesione da parte del Comune di Ariano Irpino all'Accordo di
programma che qui si ratifica, equivale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.16/2004 a
dichiarazione di pubblica utilità e comporta di conseguenza la variazione della
strumentazione urbanistica;
La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno
inizio entro 5 anni dalla data di approvazione dell'accordo.

4)

Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso all'Amministrazione
Provinciale di Avellino per l'avvenuta ratifica dell'accordo di programma.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

all’unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIB ERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

Palmina

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

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

