DNO

COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 2
OGGETTO:

del Reg.

Informativa del Sindaco.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 23/02/2006

L’Anno duemilasei il giorno ventitre del mese di febbraio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 17.02.2006 protocollo n. 3723 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed urgente 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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Barbara Manganiello incaricato della redazione del
verbale.
Alle ore 19,00 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: Informativa del Sindaco.

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 SINDACO dà lettura della relazione agli atti. (all.A).
Il cons. SANTORO si rammarica per
il mancato riconoscimento del contributo dato
dall’opposizione riguardo alle concessioni edilizie. Fa notare il degrado in cui versa l’area PIP ed
invita l’Amministrazione a promuovere la costituzione di un Consorzio per la gestione dell’area.
Ritiene che uno degli errori della precedente Amministrazione sia stato quello di concedere
concessioni per attività produttive e capannoni fuori dell’area PIP.
Occorre - a suo avviso -, perciò, un maggiore interessamento e una maggiore iniziativa per
rendere più visibile la zona.
Il cons. DE PASQUALE rimarca la mancanza di chiarezza dell’o.d.g. in merito all’oggetto
dell’informativa del Sindaco. Ricorda che da tanto tempo è stato chiesto un dibattito
sull’argomento PIP. Rileva che la scarsa conoscenza del merito dell’oggetto in discussione,
impedisce di dare un contributo valido.
Entra il consigliere Leone – Presenti n. 18 Il cons. LO CONTE FRANCESCO osserva che il PIP dovrebbe essere il volano dello sviluppo
di Ariano e del Nord-Est. Il PIP può essere una naturale prosecuzione dello sviluppo della Valle
dell’Ufita.
Entra il consigliere Bevere – Presenti n. 19 Il cons. NINFADORO ringrazia pubblicamente gli imprenditori che hanno scelto di operare in
quell’area. Ritiene, perciò, che bisogna supportare al massimo questi imprenditori volenterosi.
Il SINDACO chiarisce, al consigliere Santoro che l’esproprio per il II° lotto del PIP è a carico
dell’impresa appaltatrice e che questa Amministrazione ha ritenuto prioritario risolvere il problema
dell’approvvigionamento idrico e della metanizzazione. Altro problema è quello della depurazione
e della assenza della ADSL . Condivide l’idea del consigliere Santoro che non bisogna rilasciare
concessioni edilizie fuori dal PIP. Fa notare, infine, che la minoranza ha votato contro il nuovo
regolamento.
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