DNO

COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 9
OGGETTO:

del Reg.

Ratifica osservazioni al P.T.R.-_

___________________________________________________
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 prot.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

14

e assenti sebbene invitati n . 7 , come segue:

pres. ass.

si
si
si
si
si

Mastandrea Giuseppe

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 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.
14
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: Ratifica osservazioni al P.T.R.-_
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 CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•
•
•
•
•

•

con atto deliberativo n.287 del 25 febbraio 2005, la G.R.C., in attuazione dell’art. 15 della
L.R. n.16/2004, adottava la Proposta di Piano Territoriale Regionale;
con delibera n.1674 del 26 novembre 2005 la Giunta Regionale della Campania stabiliva le
procedure per lo svolgimento della Conferenza di Pianificazione , articolando lo svolgimento
della stessa per singole province;
in data 16 gennaio 2006 si è tenuta la preconferenza di pianificazione di livello provinciale
presso l’Amministrazione Provinciale di Avellino;
la conferenza di pianificazione è iniziata il 25 gennaio 2006 e si è conclusa il 01 marzo 2006;
nella seduta del Consiglio Comunale del 23.02.2006 (deliberazione n.5), dopo ampia ed
articolata discussione in merito alle osservazioni da proporre in sede di conferenza di
pianificazione, si dava mandato all’Assessore ai LL.PP. ed Urbanistica di sintetizzare le
indicazioni venute fuori nel corso del dibattito e di sottoporre il documento ai capi gruppo
per la condivisione, prima della presentazione;
in data 01.03.2006 il Sindaco presentava le osservazioni in sede di conferenza di
pianificazione;

Tenuto conto che:
• per quanto espressamente previsto dalla specifica normativa le suddette osservazioni e
indicazioni di modifica devono essere ratificate, entro 20 giorni dalla conclusione della
conferenza , dal Consiglio Comunale e che l’atto di ratifica deve essere trasmesso entro il 27
marzo 2006 al Settore Politica del Territorio della provincia di Avellino;
Udita la proposta dell’Assessore all’Urbanistica di ratificare le osservazioni ed indicazioni di
modifica alla proposta di Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) prot. n.4610 in data
28.02.2006(All.1);
Visto l’art.15 della L.R. n.16 del 2004;
Visto il provvedimento della Provincia di Avellino n.14977 di prot.in data 23.02.2006 di
convocazione per il 1 marzo 2006 della conferenza di Pianificazione provinciale per il P.T.R.;
All’unanimità dei voti espressi mediante votazione palese nominale con il sistema elettronico in
dotazione;
DELIBERA
Di ratificare le osservazioni e le proposte di modifica ed integrazione al P.T.R. presentate dal
Sindaco nella conferenza di servizi del 01.03.2005 (All.1) che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Di dare atto che sulla presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri tecnici trattandosi di
atto di indirizzo;
Successivamente

Su proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
All’unanimità dei voti espressi mediante votazione palese nominale con il sistema elettronico in
dotazione;
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.-

A.F.
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