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COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42
Variante urbanistica al P . d. R. “Santo Stefano “UMI
20B. Determ inazioni.

OGGETTO:

del Reg.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 31 luglio 2007

L’anno duemilasette il giorno trentuno
del mese di luglio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 23 luglio 2007 protocollo n. 14712 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica straordinaria ed urgente in seconda convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe M astandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 16 e assenti sebbene invitati n . 5, come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico

pres. ass.

si
si

Ciccarelli Agnello

CONSIGLIERI

pres

Mastandrea Giuseppe

si

De Gruttola Gianluca

si

Castagnozzi Nicola

si

Lo Conte Francesco

Caso Vincenzo

si

Leone Luciano

si
si

Luparella Marcello

si

Santoro Pasqualino

si

Franza Luigi

si

ass

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 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. 16 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 urbanistica al P . d. R. “Santo

Stefano “UMI 20B. Determ inazioni.

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.

L'Assessore Antonio Mainiero fa rilevare che si tratta di una variante alla UM I 20D del Piano di
recupero S.Stefano. Si tratta di una variante che è stata già esaminata nell'
ambito dell'
unione di variante del
citato Piano. Per motivi di tipo tecnico legati alla grafica si rende necessario un approfondimento della
variante stessa; sostanzialmente non si modificano le altezze non si modificano le volumetrie esistenti, c'
è
il parere positivo sia dell'
Ufficio che della Commissione Assetto del territorio con la prescrizione che non
ci deve essere aumento di volumetria rispetto alla variante già approvata. Si tratta di una variazione di
sagoma.
11 Sindaco chiede di verificare se su queste delibera vi è la possibilità di votare a scrutinio segreto.
I1 Presidente del Consiglio ritiene che su questi aspetti il consiglio sia sovrano.
IL CONSIGLIO COM UNALE
Premesso che con nota di data 20.11.2006, acquisita al protocollo comunale al n. 10299, i signori Iannarone
Rosa, Ruberto Antonietta, M elito Vito, lacobacci Filippo, Albertini Gennaro, Cardinale Nicola ex Luigi ,
Panza M aria Rosa ex Luigi, Panza M aria Rosa ed eredi Lo Conte Nina , proprietari di un fabbricato urbano
sito in via Albanese -Via M . Passeri e ricadente nell'
ambito del Piano di Recupero " Rione Santo Stefano "
- UM I 20B , hanno prodotto istanza per una variante al predetto P.di R..
Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Assetto del Territorio di data 30.5.2007;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Urbanistica –
LL.PP. con la prescrizione che non vi sia aumento di volumetria;
Con 10 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Bevere, Li Pizzi, Nisco, Leone, Lo Conte F., Santoro), espressi
mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione;

DELIBERA
Di adottare la variante urbanistica al Piano di Recupero " Rione Santo Stefano ", presentata dalla Ditta
Iannarone Rosa, Ruberto Antonietta, M elito Vito, lacobacci Filippo, Albertini Gennaro, Cardinale
Nicola ex Luigi , Panza M aria Rosa ex Luigi, Panza M aria Rosa ed eredi Lo Conte Nina, - UM I 20/B ;
di confermare, per quanto non modificato con il presente atto, tutto quanto approvato e stabilito con la
delibera di approvazione del Piano di Recupero " Rione Santo Stefano ";

di disporre la pubblicazione della presente variante mediante deposito presso I'
U.T.C. - Servizio
Urbanistica - LL. PP., per dieci giorni, entro i quali potranno essere presentate opposizioni;
di dare atto che all'
eseguito deposito sarà data notizia al pubblico nei modi e nelle forme previste
dall'
art. 34, comma 12, del D. L.vo n. 76/90.
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