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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   

COMUNALE 
 

N. 69 

 

OGGETTO: Integrazione Piano Triennale Opere Pubbliche 2005/2006-_ 

 

del Reg.       ___________________________________________________    

ADUNANZA DEL   7/10/2005  
 

 

L’Anno duemilacinque il giorno  sette del mese di ottobre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare 

“Giovanni  Grasso”, su invito  diramato  dal  Presidente in data 27.09.2005 protocollo n. 19934 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. 17   e assenti sebbene invitati n .4   , come segue: 
 

CONSIGLIERI 
 

pres. 
 

ass. 

 

CONSIGLIERI 
 

 

pres 
 

ass 

Gambacorta Domenico si  Mastandrea Giuseppe si  

Ciccarelli Agnello si  De Gruttola Gianluca si  

Castagnozzi Nicola si  Lo Conte Francesco     si 

Caso Vincenzo si  Leone Luciano    si 

Luparella Marcello si  Santoro Pasqualino    si 

Franza Luigi  si  Peluso Carmine si  

Nisco Claudio si  De Pasquale Benvenuto si  

Lo Conte Antonio   si  Ninfadoro Antonio si  

Cirillo Vincenzo   si  Bevere Gaetano   si 

Savino Antonio   si  Li Pizzi Pasquale si  

De Michele Giuseppe   si     

      

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo  incaricato della redazione del verbale. 

Alle ore  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: Integrazione Piano Triennale Opere 

Pubbliche 2005/2006-_ 
 
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 del Consiglio: 
“Integrazione Piano Triennale Opere Pubbliche 2005/2007”.Questo argomento il giorno 3 fu ritirato 

dall’Amministrazione per poterlo integrare ed è stato regolarmente notificato ai Consiglieri 

assenti.Invito il Sindaco a relazionare in merito- 

 
Il Sindaco (relaziona): 
Il primo si riferisce ad un progetto che riguarda la villa comunale per ulteriri centododicimilaeuro e 

che è stato già approvato in Giunta, perché doveva essere trasmesso al Ministero dell’Economia e 

dei Beni Culturali entro il 31 agosto; per cui questo argomento viene inserito nel Piano Triennale 

Opere Pubbliche. Non sapevamo, quando l’abbiamo redatto, che c’era questa possibilità di 

finanziamento. 

Il secondo riguarda una precisazione in relazione alla determinazione di uso del macello comunale. 

Con una delibera del 17 maggio 2005, si sono date direttive all’ufficio, in seguito alla risoluzione 

contrattuale fra il Comune e la ditta Curcio s.r.l.della provincia di Potenza che nel 2002 si era 

aggiudicata l’appalto per concessione, gestione e utilizzazione del macello comunale, di destinare il 

macello di località Camporeale a centro polifunzionale, sede di attività di manipolazione, 

conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura e 

zootecnica, nonché di ogni altra attività connessa e collaterale all’agricoltura.Sarà pubblicato un 

nuovo bando, poiché questa trasformazione comporta lavori stimati in circa trecentocinquantamila 

euro  dall’ufficio patrimonio che ha provveduto a redigere un progetto preliminare che sarà oggetto, 

ovviamente, dell’offerta in seguito al bando pubblico.Quindi, per poter pubblicare il bando, 

occorreva inserire questo argomento all’ordine del giorno. Questo finanziamento avverrà, 

sostanzialmente, attraverso il sistema della concessione per almeno 29 anni. 

Inoltre abbiamo previsto la possibilità di realizzare due parcheggi: uno nella zona accanto 

all’ospedale, cioè tra l’eliporto e l’attuale parcheggio dell’ospedale su suoli di proprietà comunale; 

un parcheggio, in pratica, in via D.Russo  su due piani per 1800 mq e questo è per evitare il traffico 

nei pressi dell’ospedale e venire incontro anche a quelle che sono l’esigenze sia dei dipendenti 

dell’ospedale, sia di coloro che vanno a trovare i degenti.Qui c’è una previsione di spesa di 

1.100.000 euro e le possibilità di finanziamento sono o attraverso risorse proprie dell’Ente, 

attraverso finanziamenti regionali ,o attraverso un’operazione di finanza di progetto . 

Il secondo parcheggio potrebbe essere realizzato solamente ed esclusivamente attraverso il progetto 

di finanza, art.37 bis della legge 109/94 e successive modicazioni .A piazza Mazzini un parcheggio  

su uno o più piani interrati nel limite di spesa di 2.800.000,00 euro.Questo per consentire una 

decongestione del traffico e creare, poi, un capolinea per servizi interni al centro storico. Il terzo, ma 

questo non era inserito, era inserito nel contratto di quartiere del rione Martiri ma non era inserito 

nel programma delle opere pubbliche, e si tratta del progetto per la realizzazione di una piscina 

comunale in località Cannelle nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo in corso di 

costruzione.Qui l’ipotesi di spesa è pari a 3.100.000,00 euro. 

 

Consigliere Ninfadoro: 
Mi sembra che una delle due aree che il Sindaco indicava per i parcheggi sia stata già individuata in 

una precedente gara di appalto, per la gestione dei parcheggi. 

Poi l’altra curiosità, mi rivolgo al Presidente del Consiglio Comunale (come esponente della destra e 

quindi del Ministro Alemanno e se passa la legge della riforma elettorale Dio sa quanto saranno 

importanti le correnti): la delibera n.296 parla, e mi ricollego all’OGM, di manipolazione.    

 

Il Sindaco : 
Pure quando si fa il pane c’è la manipolazione Consigliere Ninfadoro! 

 

Consigliere Ninfadoro: 



Sindaco! Per quanto Lei è stato importante uomo del Biogem, ricerca genetica e sappiamo quanto 

Lei ci tiene alla ricerca spinta, avanzata, ( l’ha dimostrato anche quando ha invitato qua, in 

Consiglio Comunale, un ricercatore che va per la maggiore su questo), io vi chiedo invece di non 

spingere molto su questo.Questo argomento è iscritto all’ordine del giorno perché stiamo parlando 

 

 di OO.PP dove è inserito il macello e siccome c’è stata la risoluzione contrattuale con chi fece 

l’offerta allora e oggi si parla di rifunzionalizzazione, io sono molto preoccupato della ricerca 

avanzata sulla manipolazione, se avete in mente di utilizzare quel macello comunale, che  non so 

come lo volete utilizzare, per fare ricerca avanzata sulla manipolazione e l’impresa che verrà 

…..fermatevi! Fermatevi su questo! 

 

Consigliere De Pasquale: 
Ho visto il bando che avete fatto sul PIP e visto che parliamo di OO.PP volevamo qualche 

chiarimento.Innanzitutto volevamo sapere questo bando come è venuto fuori? Perché sul giornale 

abbiamo letto che il PIP sarebbe stato pieno perché tutti quante le aziende andavano ad insediarsi 

là;  poi ho letto che c’è un bando. 

 

Il Sindaco: 
Il bando nasce dal regolamento che abbiamo approvato in questo Consiglio Comunale e abbiamo 

detto che quando si devono concedere i suoli non si danno a sportello, nel senso che uno fa la 

domanda, viene esaminata e si concede o non si concede. Il bando indica i lotti disponibili- 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la deliberazione della G.C. n. 161 in data 14.12.2004, integrata con delibere  di Giunta n. 

51/505 e n. 154/05, con la quale si adottava il Piano triennalle della OO.PP. 2005 – 2007; 

Vista la propria deliberazione  n. 47 in data 20.05.2005 con la quale si approvava il Bilancio di 

previsione 2005, la relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio pluriennale 2005 – 2007, 

nonché il Piano triennale delle OO.PP. 2005 – 2007; 

 

Considerato che nel programma operativo dell’Amministrazione Comunale vi è la volontà di 

realizzare diverse opere pubbliche non inserite nel vigente programma triennale per cui si ha 

necessità di integrare il vigente piano triennale; 

 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica; 
 

Con n. 15 voti favorevoli espressi con votazione palese nominale e n. 2 astenuti (Li Pizzi e 

Ninfadoro)  

DELIBERA 

 
Di approvare la variazione ed integrazione degli interventi inseriti nel vigente programma triennale e 

piano annuale delle OO.PP. – triennio 2005 -. 2007 – di questo Comune come da allegato alla 

presente deliberazione (All.1). 
ALL. 1 

 

PROGRAMMA TRINNALE DELLE OO.PP. – TRIENNIO 2005 – 2007 

VARIAZIONI 

 

Piano Triennale N. OPERA 

2005 2006 2007 

Tipo 

finanziamento 

Note 

1 Ristrutturazione Villa 

Comunale 

112.000,00   D.M.  8 luglio 

2005 

 

2 Rifunzionalizzazione 

macello loc. Camporeale 

 350.000,00  Affidamento 

concessione e 

gestione 

 



3 Realizzazione parcheggio 

Piazza Mazzini 

 2.800.000,00  Project financing Nuova opera 

4 Realizzazione parcheggio 

Via D. Russo 

 1.100.000,00  Project financing Nuova opera 

5 Realizzazione piscina 

comunale Rione Martiri 

 3.100.000,00  Project financing Nuova opera 

 

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

 

 

 

 


