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del Reg.

Concessione permanente suolo pubblico sottostante Piazza Plebiscito Determinazioni - Ritiro -

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 26/05/2006

L’Anno duemilasei il giorno ventisei del mese di maggio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 10.5.2006 protocollo n. 1992 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

18

e assenti sebbene invitati n .3 , come segue:

pres. ass.

si
si
si
si
si
si

Mastandrea Giuseppe

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 19,00 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.
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: Concessione permanente suolo pubblico
sottostante Piazza plebiscito - Determinazioni - Ritiro -

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.

Presidente del Consiglio: si passa al punto nove all’ordine del giorno. “Concessione permanente
suolo pubblico sottostante Piazza Plebiscito, determinazioni”. Relaziona il Sindaco.
Signor Sindaco: chiediamo di rinviare per un approfondimento il punto nove.
Presidente del Consiglio: Consigliere Santoro, prego.
Consigliere Santoro: dico che anche su questo ci possa essere una serenità di giudizio per
esprimere una valutazione. Anche perché è stato esaminato più volte dalla commissione, si conosce
bene qual è la problematica. Non capisco perché si debba ritirarlo, anche perché in situazione
analoga il comune già ha assunto una determinazione. Quindi, rispetto a questo, invito il Sindaco a
ritirare la proposta.
Presidente del Consiglio: Consigliere Ninfadoro.
Consigliere Ninfadoro: Troppi argomenti si stanno ritirando, Presidente, insomma, prima di
stilare…
Presidente del Consiglio: Consigliere Ninfadoro, sono stati ritirati due argomenti per motivi tecnici.
Però io voglio chiarire solo una cosa: Greco Giampiero è stato ritirato perché sono pervenute altre
due domande sulla stessa area di competenza, cortesemente.
Consigliere Ninfadoro: un’altra domanda. Ma nel fascicolo non c’è nulla e non ci sono i pareri
degli uffici. Volevo soltanto ricordare a tutti che questo punto nove all’ordine del giorno non è che
viene per la prima volta qua. La stessa richiesta che state facendo stasera l’avete fatta mesi fa, ed il
fascicolo è come era mesi fa. Vuol dire che voi non approfondite le questioni prima di portarle in
consiglio comunale. Perché non c’è una carta in più, io dico la verità su questo argomento. La verità
è che voi non avete il coraggio, come maggioranza, di prendere una posizione chiara, unanime. Sto
dicendo, l’ho detto anche l’altra volta, Sindaco,s e hai problemi, voto io a favore. Se hai bisogno di
portare avanti la discussione su questo punto, i voti trovali qua in consiglio. Non è un cambio di
maggioranza. Ma non possiamo ritornare in consiglio comunale sempre con gli stessi argomenti.
Questo fascicolo, ripeto, è identico a quello di mesi fa. Sono convinto che fra qualche consiglio
comunale sarà lo stesso identico, perché non è un problema tecnico: è un problema di volontà del
consiglio comunale, di assumersi il coraggio di trovare una decisione. E vi dovete alzare e dovete
dire: “Noi non siamo favorevoli”, oppure dovete dire “Noi siamo favorevoli”. Questo dovete fare. È
inutile nascondervi sempre dietro il ritiro. È una cosa che mi ha scocciato.
Presidente del Consiglio: Sindaco, c’era un invito rivolto a lei. Ha chiesto di intervenire il
Consigliere Caso.
Consigliere Caso: no, era per rispondere al Consigliere Ninfadoro, che vedo che è particolarmente
interessato all’argomento. Ma giusto per la storia, consigliere, questo argomento, è vero che è la
terza volta che è iscritto all’ordine del giorno. Una volta il consiglio lo ha anche affrontato e
purtroppo venne meno il numero legale. Quindi, in quel consiglio comunale nel quale la maggioranza
non aveva il numero legale per affrontare gli argomenti, fino a quel punto la minoranza ha discusso
insieme a noi poi su quell’argomento la minoranza se ne andò. Quindi, tutti questi inviti che vengono

stasera nei fatti per il passato sono stati smentiti. C’è una richiesta dell’amministrazione di ritirarlo
perché c’è un altro fatto: la commissione non si è mai espressa nella sua totalità su questo
argomento. Consigliere Santoro, anche lei in quella sede, siccome i verbali li ho letti, non mi pare
che abbia dato un parere ben preciso. Allora, ci sta una richiesta di ritiro, noi siamo favorevoli per il
ritiro.
Presidente del Consiglio: concluse queste brevi riflessioni sulla storia di questo argomento posto
all’ordine del giorno e sull’invito posto dal Consigliere Santoro, il Sindaco mette ai voti la proposta
di ritiro.

Il Consiglio Comunale
Con n. 11 voti avorevoli, 4 contrari e 3 astenuti (Castagnozzi, Li Pizzi e Peluso) espressi in
modo palese mediante il sistema elettronico in dotazione
DELIBERA
Di approvare la proposta di ritirare l’argomento.
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