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                   COMUNE DI  ARIANO IRPINO 

 
 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   
COMUNALE 
 
N. 43 
 
OGGETTO: Verbale seduta deserta. 
 
del Reg.       ___________________________________________________    

ADUNANZA DEL   8/09/2006  
 

 
L’Anno duemilasei il giorno  otto del mese di settembre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare 
“Giovanni  Grasso”, su invito  diramato  dal  Presidente in data 30.8.2006 protocollo n. 17833 si è 
riunito il Consiglio Comunale  in adunanza  straordinaria e urgente pubblica di prima convocazione.- 
 
 
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea 
 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11   e assenti sebbene invitati n .10   , come segue: 

 

CONSIGLIERI 
 

pres. 
 

ass. 
 

CONSIGLIERI 
 

 

pres 
 

ass 

Gambacorta Domenico si  Mastandrea Giuseppe si  
Ciccarelli Agnello  si De Gruttola Gianluca si  
Castagnozzi Nicola  si Lo Conte Francesco    si  
Caso Vincenzo  si Leone Luciano si  
Luparella Marcello  si Santoro Pasqualino si  
Franza Luigi   si Peluso Carmine si  
Nisco Claudio  si De Pasquale Benvenuto si  
Lo Conte Antonio    si Ninfadoro Antonio si  
Cirillo Vincenzo    si Bevere Gaetano si  
Savino Antonio    si Li Pizzi Pasquale  si 
De Michele Giuseppe   si     
      
Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo  incaricato della redazione del verbale. 
Alle ore 18,55 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. 11 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: Verbale seduta deserta._ 
 
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 PRESIDENTE invita a deliberare sul primo punto all’ordine del giorno. 
 
Il cons. NINFADORO: prendo atto del coraggio del Sindaco di presentarsi in aula; voglio 
sollecitare una richiesta del gruppo DS in merito agli incarichi conferiti dal giugno 2004 in 
quanto i 30 giorni scadono; domani e non vorrei sollecitare un intervento della Prefettura; 
 
Si allontanano  i consiglieri De Gruttola, De Michele e Bevere: Presenti 8.  
   
Il cons. DE PASQUALE ricordo che nell’ultimo Consiglio Comunale sollecitai la risposta 
ad  una  interrogazione all’assessore alle finanze, il Presidente precisò che l’assessore 
avrebbe dato una risposta  prima della convocazione del prossimo Consiglio Comunale, fino 
ad oggi non ho ricevuto niente. L’interrogazione era questa: “Considerato che nell’anno 
2006 è previsto  un gettito della TARSU di un 1.759.000 euro, considerato che dal bilancio 
pluriennale risulta che nel 2007 ci sarebbe un incremento di 411.000 euro,  pari al 25%,  
chiedo di sapere come l’Amministrazione intende incrementare questa entrata se 
aumentando la tariffa della TARSU del 25%  o  con quale altra nuova entrata”. Dopo due 
mesi non mi è stata data risposta  e devo immaginare  che i cittadini subiranno un aumento 
della TARSU del 25%. La risposta è molto semplice basta un “si” o un “no”.  Sono quindi 
autorizzato a pensare che nel 2007 ci sarà questo aumento della TARSU. 
 
Il PRESIDENTE: ho puntualmente trasmesso l’interrogazione all’Assessore alle Finanze. 
 
Il cons. DE PASQUALE  intendo fare all’Amministrazione  due raccomandazioni relative 
alla villa. La prima riguarda la necessità di far rispettare le norme emanate in materia di 
utilizzo della villa, si nota un via vai di biciclette, palloni, pattini, finanche macchine  tanto è 
vero che si sono dovuti mettere i paletti per non permettere l’accesso; la seconda 
raccomandazione  riguarda la  volontà di destinare a pista di skateboard  lo spazio alle 
spalle del campo di tennis: chiedo all’Amministrazione di trovare  un’altra soluzione perché 
quello  è il posto meno adatto  in quanto interferisce con il gioco del tennis che richiede un 
minimo di concentrazione. 
 
Il cons. SANTORO intendo rimarcare il ruolo istituzionale  tanto del Sindaco che del 
Presidente del Consiglio. Questo è un Consiglio Comunale  convocato su richiesta  dalla 
minoranza su problematiche importanti come la gestione dei parcheggi, la nomina dei 
rappresentanti alla Comunità Montana, il rinnovo dei  Revisori dei Conti, l’emergenza 
rifiuti, rilevo che  è stato dimenticato l’argomento relativo al problema della SS90. 
 
Il PRESIDENTE faccio rilevare che sul  problema della SS.90 si sarebbe dovuto tenere un 
Consiglio Comunale ad hoc dopo aver consultato i Sindaco di Montaguto e  Savignano che 
sono stati contattati. Questi  Sindaci hanno ritenuto inopportuno la convocazione del 
Consiglio tenuto conto che si era  aperta la strada e che c’era l’impegno della Regione di 
costruire a valle della linea ferroviaria un ulteriore  percorso stradale.    
 
Il cons. SANTORO prendo atto di questo passaggio di cui non ero a conoscenza e  intendo 
rimarcare il senso  responsabilità del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco di 
presentarsi in Consiglio Comunale  nonostante l’evidente difficoltà  che vive questa 
maggioranza;  in quanto il fatto di non presentarsi  in Consiglio  su problematiche importanti 
dimostra che vi è una crisi  politica ed una crisi di identità. Invitiamo quindi il Sindaco  a 
riflettere sull’operato di questa Amministrazione e sull’andamento dei programmi altrimenti 
ci troveremo anche in  futuro in questa situazione, che si è già manifestata in passato;  ci 



troveremo a discutere in  un Consiglio sempre monco  e  sempre di argomenti di piccola 
entità. Quando la minoranza propone argomenti di una certa rilevanza  la maggioranza non 
si presenta.  Se ci sono problematiche all’interno dell’Amministrazione  è bene che 
politicamente queste problematiche emergano e noi, come centrosinistra, faremo  una 
richiesta di convocazione  straordinaria del Consiglio per aprire una discussione su questo 
argomento.  E’ bene che  queste problematiche siano portate alla luce del giorno e 
all’attenzione della città, perché questa città non può  essere fermata  e non può  assistere a 
questo spettacolo. Se il Sindaco ha necessità  di portare avanti programmi condivisi  con la 
minoranza su  opere strategiche e su questioni vitali  per la comunità  di Ariano Irpino può 
contare sul senso di responsabilità della minoranza; senso di responsabilità sempre 
dimostrato dalla minoranza ad esempio nelle commissioni consiliari  nelle quali garantisce il 
numero legale e quindi il funzionamento dell’attività amministrativa. Se il  Sindaco ha 
bisogno  di questo sulle problematiche importanti della città   la minoranza  può dare il 
proprio contributo senza entrare negli aspetti di gestione.   
Fin d’ora la minoranza chiede al Presidente la convocazione di un Consiglio straordinario  
per la questione politica e per riportare in Consiglio gli  argomenti all’ordine del giorno di 
questa sera. 
 
Il cons. PELUSO: questa maggioranza sfugge ai propri doveri e non è la prima volta. Ci 
sono stati due consiglieri comunali  che  si sono allontanati e non si capisce perché si sono 
presentati. Forse per il gettone di presenza? E’ antipatico dirlo però  è la verità.    Il Sindaco 
ha avuto coraggio a venire in questa aula ma deve avere il coraggio di dimettersi perché non 
c’è nessuno sui banchi della maggioranza.  
Nei giorni scorsi è stata inviata una lettera  indirizzata a quattro persone ma che è rivolta a 
tutta la maggioranza . “Questa è la storia di 4 persone chiamate  ognuno qualcuno ciascuno 
nessuno. C’era un lavoro da fare? Ognuno era sicuro che qualcuno l’avrebbe fatto, ciascuno 
avrebbe potuto farlo ma nessuno lo fece. Quindi ciascuno incolpò qualcuno perché nessuno 
fece ciò che ognuno avrebbe potuto fare”. Oggi calza perfettamente 
 
Il cons. NINFADORO  ritengo di far rilevare che in base ad una delibera di Giunta 
pubblicata il 6 settembre, il giorno 20 settembre sei persone di Ariano perderanno il posto di 
lavoro. Qualunque Sindaco  si preoccuperebbe di  come fare per recuperare questi posti di 
lavoro. Sono sei famiglie  che perderanno il posto di lavoro: come Consiglio e come 
Amministrazione cosa diciamo a queste persone? Posso invitarvi a riflettere su questo 
dramma che poi si scarica nella solitudine delle famiglie? 
 
Il PRESIDENTE  ho l’unico dovere di convocare il Consiglio Comunale e lo faccio in 
questo momento. Il Consiglio è convocato per lunedì 18 settembre alle ore  19, con notifica 
ai soli assenti e  con una sola modifica che consiste nell’anticipare  gli argomenti relativi  
alla nomina dei Revisori dei Conti e dei componenti della Comunità  Montana.  L’ordine 
del giorno potrà essere integrato con altri argomenti proposti dalla minoranza o 
dall’Amministrazione; sarà anche prevista la seconda convocazione per il giorno 20 
settembre alle ore 18. 
 
Il PRESIDENTE chiede la verifica del numero legale. 
 
Effettuato l’appello risultano presenti 8 consiglieri su 21. 
 
Il PRESIDENTE constata la mancanza del numero legale. 
 

D I C H I A R A 
 
Deserta la seduta.   
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