DNO

COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18

OGGETTO:Modifiche Regolamento di Disciplina del servizio Raccolta e S maltimento
Rifiuti S olidi urbani – S cioglimento della seduta.

del Reg.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 27.04.2007

L’Anno duemilasette il giorno ventisette del mese di aprile in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 24.4.2007 protocollo n. 8370 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed urgente pubblica di prima
convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe M astandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 e assenti sebbene invitati n . 6, come segue:
CONSIGLIERI

pres. ass.

CONSIGLIERI

pres

Gambacorta Domenico

si

Mastandrea Giuseppe

si

Ciccarelli Agnello

si

De Gruttola Gianluca

si
si
si
si

si

Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo

si

Luparella Marcello

Leone Luciano

si
si

Franza Luigi

Lo Conte Francesco
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine

si

De Pasquale Benvenuto

si

Ninfadoro Antonio

si

Cirillo Vincenzo

si
si
si

Savino Antonio

si

Li Pizzi Pasquale

De Michele Giuseppe

si

Nisco Claudio
Lo Conte Antonio

Bevere Gaetano

ass

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.
15
valido per
poter legalmente deliberare .
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Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Modifiche Regolamento di Disciplina del
servizio Raccolta e S maltimento Rifiuti S olidi urbani – S cioglimento della seduta.
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 del Consiglio: Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento iscritto all’o.d.g.
Entra il consigliere Peluso : Presenti 16 –
Il consigliere Ninfadoro: Comunica che, poiché la maggioranza non è autosufficiente e gli
argomenti all’o.d.g. rivestono carattere politico, i consiglieri di minoranza si allontanano.
S i allontanano i Consiglieri Ninfadoro, S antoro, Leone, Lo Conte Francesco, Peluso e De
Pasquale – Presenti n. 10 –
Il Presidente del Consiglio: Chiede la verifica del numero legale.
Effettuato l’appello, risultano presenti n. 10 Consiglieri.
Il Presidente, constata la mancanza del numero legale

Dic hiar a
Sciolta la seduta.
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