DNO
COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5
OGGETTO:

del Reg.

Variante in sanatoria al P.d.R. “Conservatorio – C.V.E.” UMI a – b Ambito 37
– Ditta : Sebastiano Rosa ed altri. Approvazione Definitiva.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 20.3.2007

L’Anno duemilasette il giorno venti del mese di marzo in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 14.3.2007 protocollo n. 5534/07 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe M astandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n . 9 , come segue:
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

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI
Mastandrea Giuseppe
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.
12
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: Variante in sanatoria al P.d.R.
“Conservatorio – C.V.E.” UMI a – b Ambito 37 – Ditta : S ebastiano Rosa ed altri.
Approvazione Definitiva.
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.

1

IL CONS IGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore ai LL.PP. – Urbanistica, dott. Antonio M ainiero;
Vista la propria deliberazione n. 76 in data 27.11.2006, con la quale si adottava la variante in
sanatoria al P.d.R. “Conservatorio – C.V.E.” UM I a – b Ambito 37 – Ditta : Sebastiano Rosa ed
altri.;
Considerato che in data 17.1.2007 gli atti relativi alla succitata variante venivano depositati
presso l’UTC., Servizio LL.PP – Urbanistica, in visione al pubblico;
Considerato che dell’avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante affissione di
manifesti in luoghi pubblici;
Considerato che, come risulta da attestazione agli atti a firma del Responsabile del Servizio
LL.PP. – Urbanistica nel termine assegnato non sono stati prodotti ricorsi;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio LL.PP. Urbanistica, Arch. Nicola Chiuchiolo;
Visto l’art. 34 del D.Lgs. n. 76 del 30.3.1990;
Visto il seguente esito della votazione avvenuta mediante votazione palese con il sistema
elettronico in dotazione:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli

n. 12
n. 10
n. 2 (Cirillo e Nisco)
n. 10
D E LIB E R A

1. di prendere atto che avverso la variante in sanatoria al P.d.R. “Conservatorio – C.V.E.”
UM I a – b Ambito 37 – Ditta : Sebastiano Rosa ed altri., nei termini stabiliti dalla legge,
non sono stati presentati ricorsi o osservazioni;
2. Di approvare in via definitiva la variante in oggetto citata.
Successivamente
IL CONS IGLIO COMUNALE
Visto il seguente esito della votazione avvenuta mediante votazione palese con il sistema
elettronico in dotazione:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli

n. 12
n. 10
n. 2 (Cirillo e Nisco)
n. 10
D E LIB E R A

Di dichiarare la pres4ente deliberazione immediatamente eseguibile.
2
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