DNO

COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 6
OGGETTO:

del Reg.

Approvazione verbali sedute precedenti.-_

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 10/03/2006

L’Anno duemilasei il giorno dieci del mese di marzo in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su inviti diramati dal Presidente in data 3.03.2006 protocollo n. 4905 e in
data 7.3.2006 protocollo n.5090 si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica
straordinaria ed urgente.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

18

e assenti sebbene invitati n . 3 , 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 19,20 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.
18
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: Approvazione verbali sedute precedenti.-_
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 Consigliere LO CONTE F. propone una mozione d’ordine , da approvare in un consiglio
comunale da tenere prima del 25 marzo prossimo, che riguarda la costruzione di una centrale
termoelettrica in Valle Ufita. La mozione è stata già presentata al Consiglio Provinciale e il
Presidente della Comunità Montana ha già convocato l’assemblea su questo argomento. Fa rilevare
che il 25 marzo si terrà una manifestazione di protesta per la costruzione della centrale-Consegna,
quindi ,alla presidenza una proposta di mozione.
Il Consigliere NINFADORO : dichiara che intendeva proporre l’approvazione di un ordine del
giorno sullo stesso argomento ma rinuncia se sarà convocato un Consiglio per discutere della
costruzione della centrale termoelettrica in Valle Ufita. Ritiene doveroso supportare queste
popolazioni su una questione molto delicata e ricambiare la solidarietà che è stata manifestata in
passato nei confronti di Ariano;
Il PRESIDENTE fa rilevare che già è in programma la convocazione di un Consiglio Comunale per
discutere di problemi urbanistici; ritiene che il Consiglio possa essere convocato prima del 25 marzo
per discutere anche della questione della centrale termoelettrica.
Il Consigliere PELUSO ricorda che vi era stato un impegno a tenere un Consiglio Comunale il 6 o
il 7 marzo che poi non si è tenuto. Fa rilevare che sarebbe opportuno avvisare se si cambiano le date
concordate.
Il PRESIDENTE ricorda che nell’ultima seduta del Consiglio Comunale il consigliere Leone chiese
di convocare il Consiglio per il giorno 3 marzo per discutere del PTR. I capigruppo non avevano
previsto nessuna data e fu rimesso alla Presidenza la convocazione e l’ordine del giorno che era
quello riguardante il PTR, dopodiché vi è stata la richiesta su Giorgione la cui discussione è stata
rinviata ad oggi dopo aver tenuto un incontro per esaminare alcune proposte. Non vi è stata quindi
alcuna riunione di capigruppo.
Il Consigliere DE PASQUALE ricorda che nell’ultimo Consiglio Comunale si diceva che era
necessario fare un Consiglio Comunale anche di domenica mattina perché vi era il rischio di non
poter presentare nei termini una richiesta di contributo.
Il PRESIDENTE ricorda che vi era un impegno a tenere le sedute di Consiglio Comunale il venerdì
per consentire di avere il plenum dei consiglieri; inoltre quel termine del 7 marzo per la
presentazione della domanda di contributo è stato spostato al giorno 13 e quindi è stato possibile
convocare per questa sera il Consiglio Comunale.
Entra il Consigliere De Gruttola – Presenti 19.Si allontana il Consigliere Caso- Presenti 18.Il PRESIDENTE dà, quindi, lettura degli oggetti dei verbali da approvare.
Chiede al Consiglio di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Presidente;

Considerato che i verbali sono stati regolarmente depositati agli atti e che rispondono alle
determinazioni dei Consiglieri;

Con i pareri resi a norma di legge;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
Approvare i verbali delle deliberazioni consiliari della seduta del 23.2.2006 dal n. 1 al n. 5.-
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