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ADUNANZA DEL 20/12/2005

L’Anno duemilacinque il giorno venti del mese di dicembre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 6.12.2005 protocollo n. 25108 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
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e assenti sebbene invitati n .4 , come segue:

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si

Mastandrea Giuseppe

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 19,30 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: L.R. n. 17 del 7 ottobre 2003. Istituzione
parchi urbani di interesse regionale - Proposta.

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.

L’Ass. MAINIERO informa il consiglio che la Regione Campania, come previsto dalla L.R. n.
17/2003 e delle linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale in data 11
novembre 2005, ha deciso di istituire aree protette in ambito urbano al fine di garantire tra
l’altro la difesa del patrimonio ambientale di pregio, il ripristino dell’identità – storico
culturale. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale partecipare al bando pubblicato
sul BURC in data 28.11.2005 per l’istituzione di un parco urbano di interesse regionale
costituito dalla villa comunale e dal castello normanno, che hanno i requisiti richiesti dalla
legge regionale, dalle linee guide e dal bando.
Il cons. SANTORO fa rilevare che la proposta dell’Amministrazione è da apprezzare. Precisa che
nell’ambito della programmazione regionale la villa comunale di Ariano Irpino viene
prevista come parco urbano.
Si allontanano i consiglieri Ninfadoro, Ciccarelli e Lo Conte Francesco: Presenti 14

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
- la Legge Regionale 7 ottobre 2003 n. 17 - Istituzione del sistema parchi urbani di interesse
regionale - rappresenta specifica normativa di dettaglio volta a favorire la creazione di un
insieme di parchi in ambito intracomunale, volto a favorire processi di conservazione di
ecosistemi ed a promuovere politiche di sviluppo sociale ed economico compatibili con
finalità di tutela ambientale;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 1532 dell’11 novembre 2005 sono state approvate le
Linee Guida per l’istituzione del sistema dei parchi urbani di interesse regionale, in
attuazione dell’art.1, comma 5, della citata L.R. 17/2003, che specificano le finalità della
realizzazione del sistema regionale di parchi urbani e la procedura amministrativa da porre in
essere al fine del riconoscimento di un profilo di interesse regionale;
- con Decreto Dirigenziale n. 322 del 17 novembre 2005, Area Generale di Coordinamento
Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali n.16 (pubblicato sul
BURC n.62 del 28.11.2005), è stato emanato il bando pubblico “Azioni di sostegno per studi
ed elaborati tecnici finalizzati all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale”, con
scadenza alla data del 28.12.2005 (30 gg. Dalla data di pubblicazione del Bando sul BURC);
DATO ATTO
- che il territorio comunale di Ariano Irpino presenta notevoli testimonianze di interesse
storico-ambientale, sia per gli aspetti socio-economici, sia per quelli archeologici,
architettonici ed urbanistici, come testimoniato, in particolare, dai reperti rinvenuti presso la
collina della Starza e da quelli di Aequum Tuticum presso l’attuale contrada Sant’Eleuterio;
- che, dagli studi condotti dagli storici, il nucleo più antico del centro urbano di Ariano Irpino
risulta essere rappresentato dal quartiere della “Guardia” situato ai piedi del Castello, con
probabile datazione all’età longobarda e con funzioni di difesa militare;
- che l’area del Castello, come eretto in epoca normanna sui resti della preesistente
fortificazione longobarda, ed il Colle sul quale esso sorge rappresentano un elemento

dominante non solo per la posizione geografica, ma anche e soprattutto nella memoria
storica e nell’immaginario della collettività;

RITENUTO
- che l’area del parco comunale e del castello normanno presenti caratteri di pregio storico e
ambientale coerenti con le finalità della richiamata L.R. n.17/2003;
- che la conservazione e la valorizzazione dei caratteri di pregio dell’area del parco comunale
e del castello normanno possono rappresentare una occasione di sviluppo sociale ed
economico compatibile con la tutela dei valori storici ed ambientali del sito;
- che, pertanto, detta area si presta idoneamente ad essere perimetrata come “Parco Urbano di
interesse regionale” ai sensi della L.R. n.17/2003,
DATO ATTO
- che le aree in oggetto appartengono al demanio comunale e sono classificate dallo strumento
urbanistico vigente come Zona VU – Verde Urbano;
- che il territorio comunale non è ricompreso, nemmeno in parte, in alcuna perimetrazione di
parchi o riserve nazionali o regionali;
RITENUTO
- opportuno attivare le procedure per la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie
all’istituzione del Parco urbano di interesse regionale “Parco comunale – Castello
Normanno” ai sensi della L.R. n.17/2003 e delle relative Linee guida approvate con Delibera
di Giunta Regionale n. 1532 dell’11 novembre 2005;
- di dovere allo scopo accedere alle “Azioni di sostegno per studi ed elaborati tecnici
finalizzati all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale” promosse dalla Regione
Campania con il bando emanato con Decreto Dirigenziale n. 322 del 17 novembre 2005
(BURC n.62 del 28.11.2005);
CONSIDERATO che, stante l’imminente scadenza del predetto bando regionale, è necessario
procedere con la dovuta urgenza
VISTA la L.R. n.17/2003;
VISTE le “Linee Guida per l’istituzione del sistema dei parchi urbani di interesse regionale”
approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1532 dell’11 novembre 2005;
VISTO il bando pubblico “Azioni di sostegno per studi ed elaborati tecnici finalizzati
all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale” emanato con Decreto Dirigenziale n. 322
del 17 novembre 2005, Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio, Tutela Beni,
Paesistico-Ambientali e Culturali n.16 (pubblicato sul BURC n.62 del 28.11.2005);
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile f.f. del servizio
pianificazione urbanistica ed assetto del territorio;
all’unanimità dei voti espressi con votazione palese nominale mediante supporto elettronico

DELIBERA
-

di PROPORRE l’istituzione del Parco Urbano di interesse regionale “Parco Comunale –
Castello Normanno” ai sensi della L.R. n.17/2003 e delle relative Linee guida approvate con
Delibera di Giunta Regionale n. 1532 dell’11 novembre 2005;

-

di CONFERIRE MANDATO al Sindaco, n.q. di legale rappresentante dell’Ente, per tutti
gli atti e le azioni conseguenti ai fini della realizzazione dell’iniziativa;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente
all’unanimità dei voti espressi con votazione palese nominale mediante supporto elettronico
DELIBERA
-

Palmina

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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

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

