COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33
OGGETTO:

del Reg.

Emergenza Rifiuti- Seduta aperta del Consiglio Comunale

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 14 giugno 2007

L’anno duemilasette il giorno quattordici del mese di giugno in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza
pubblica straordinaria ed urgente di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe M astandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 17 e assenti sebbene invitati n . 4, come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio

pres. ass.

Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

Mastandrea Giuseppe

si
si
si
si
si
si
si

Lo Conte Antonio

pres

Lo Conte Francesco
Leone Luciano

si
si
si

Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio

si
si
si
si

Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

ass

si

De Gruttola Gianluca

si
si
si
si

CONSIGLIERI

si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore
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. 17 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: Emergenza Rifiuti. Seduta aperta del Consiglio
ComunaleAl 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.

I1 Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Giuseppe M astandrea, svolge il seguente intervento:
Il Consiglio Comunale in adesione all'
invito del Prefetto di Avellino telefax in data 13 giugno di cui do
lettura: " AI Sig. AL Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM UNALE di ARIANO IRPINO
e.p.c. AI Sig. Sindaco di ARIANO IRPINO
OGGETTO: Convocazione seduta straordinaria del Consiglio comunale.

A seguito di richiesta del Commissario Straordinario per l'
emergenza rifiuti nella regione
Campania, si prega la S.V. di convocare per il giorno 14 c.m. alle ore 12,00 codesto consiglio comunale, in
seduta straordinaria, alla quale presenzierà il predetto Commissario Straordinario, prevedendo altresì la
partecipazione di tutte le forze politiche e dei rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate
all'
esame della problem9tica connessa all'
emergenza dei rifiuti in atto.
IL PREFETTO”
si è riunito in seduta aperta alle ore 12,00 per ricevere il dott. Guido Bertolaso.
Alle ore 12,40 è giunta comunicazione telefonica del Commissariato di Polizia di Stato di Ariano Irpino
con la quale il dott. Bertolaso ha comunicato di lasciare la città.

I1 Consiglio Comunale ribadisce, nella sua interezza, il NO incondizionato e definitivo già espresso nelle
sedute del 6 settembre 2006, 16 settembre 2006, 3 ottobre 2006 e si riporta al deliberato della seduta del
giorno 1 1 giugno 2007 di cui do lettura:
IL CONS IGLIO COMUNALE
Visto il D.L. 11 maggio 2007 n. 61
Rilevato che le Associazioni, i Comitati ed i M ovimenti
presenti sul territorio. riunitisi prima
dell'
inizio della seduta del consiglio comunale, hanno espresso la totale contrarietà a qualsiasi ipotesi di
riapertura della Discarica di Difesa Grande;
Con n. 17 voti favorevoli su 17 consiglieri presenti e votanti espressi mediante votazione palese con il
sistema elettronico in dotazione

D E LI BE R A

Di impegnare i Senatori eletti in Campania a valutare la possibilità di emendare ilo Decreto Legge n. 61
del 2007 sopprimendo il comma che consente di requisire discariche sottoposte a sequestro da parte
dell'
Autorità Giudiziaria, stante i profili di incostituzionalità del comma 1 dell'
art. 2 e 1'
inammissibile
ingerenza nei poteri della magistrature;
Opporre un netto, fermo ed incondizionato diniego a qualunque ipotesi di utilizzo della discarica di
Difesa Grande per far fronte all'
emergenza rifiuti in Campania;
Esprimere le forti preoccupazioni per 1'
ordine pubblico e per le tensioni sociali che certamente
scaturirebbero nel caso di riapertura e che, a nostro avviso, non vanno sottovalutate vista la mobilitazione
della cittadinanza nel 2004;

Convocare il consiglio comunale in seduta permanente con la partecipazione di tutte le associazioni del
territorio, dei partiti politici e dei sindacati ed allargata ai Sindaci del circondario"

La seduta è sciolta.-
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