DNO

COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45
Delibera di C.C. n. 75 del 27 novembre 2006. Annullamento in
autotutela .

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. 15 e assenti sebbene invitati n . 6, come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico

pres. ass.

si
si

Ciccarelli Agnello

CONSIGLIERI

pres

Mastandrea Giuseppe

si

De Gruttola Gianluca

si

si

ass

Castagnozzi Nicola

si

Lo Conte Francesco

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 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 .

Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione del
seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Delibera di C.C. n. 75 del 27 novembre 2006.

Annullamento in autotutela .

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 cons. De Michele presenta la seguente mozione: “Si chiede di accertare alla luce della vigente
normativa nazionale D.P.R. 285/90 e del regolamento comunale in materia di polizia mortuaria se
trovino disciplina compravendite o atti di alienazione in qualsiasi forma relativamente a suoli
cimiteriali dati in concessione ; affinché possa essere assicurata assoluta parità di trattamento fra
tutti i cittadini, ed eventualmente a provvedere a porre in essere ogni utile iniziativa amministrativa
e legale diretta a ripristinare situazioni di legalità, ciò in quanto è agli atti di questo ordine del giorno
un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da cui risulta allegato un atto di cessione di
area cimiteriale a titolo oneroso ( pari a lire 5.000.000 ).A fronte di tale atto vi è parere espresso
dall'
ufficio legale dell'
Ente laddove viene posto in luce l'
illegittimità del negozio poiché viziato ab
origine da provvedimento concessorio incompetente, concludendo che il notevole lasso di tempo
intercorso ( anno 1998 ) possa non concentrare un effettivo interesse pubblico nel ripristinare la
legalità.Si invita il sig. Sindaco ad esperire fattivi accertamenti diretti a verificare atti e fatti contrari
alla norme vigenti che abbiano permesso il conseguimento di passaggi di concessioni; inoltre a
verificare lo stato di evasione delle assegnazioni dei suoli di cui alla graduatoria definitiva approvata
con deliberazione del Commissario Straordinario del 18 giugno 1996 n. 644, nonché lo stato dei
lavori delle opere in uno al regolare pagamento dei diritti di concessione, rendendo al Consiglio
Comunale nella prossima seduta specifica informativa sulle richieste e sulle relative determinazioni
assunte.”
Il Presidente precisa che la mozione sarà sottoposta alla conferenza dei capogruppo che stabilirà la
seduta nella quale dovrà essere discussa. Invita quindi il Consiglio a deliberare sull’argomento.
S i allontana Peluso: Presenti 14 –

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 75 in data 27.11.2006 si stabiliva di approvare la
permuta dell’area cimiteriale intesta al sig. Grasso Erminio individuava al n. 538, con l’area nella
disponibilità del Comune di Ariano Irpino esistente nella zona C individuata con il n. A68, si
stabilivano le clausole per la concessione e si trasmetteva la delibera al Responsabile del Servizio
Patrimonio per l’attuazione del deliberato;
che a seguito di richiesta di annullamento della succitata delibera da parte del Sig. Lucio Ninfadoro
il Responsabile del Servizio Patrimonio con relazione in data 7.2.2007 prot. 257, ad integrazione
della precedente relazione in data 23.11.2006 prot. n. 2694, comunicava che sull’area nella
disponibilità del Comune oggetto della permuta (zona C n. A68) erano state presentate altre
richieste e che Grasso Erminio risultava essere assegnatario di altro suolo individuato nella zona E,
al n. H5;

che in data 26.04.2007 veniva notificato a questo Comune ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da parte dei germani Sonia, Antonio e Lucio Ninfadoro per l’annullamento della
deliberazione n. 75 in data 27.11.2006 ritenuta illegittima per “eccesso di potere” sotto il profilo
della motivazione illogica, della disparità di trattamento e della violazione del giusto procedimento,
nonché per violazione di legge;
Vista la relazione in data 08.05.2007, prot. n. 43/U.L. dell’Ufficio Legale con la quale si fa rilevare
che il ricorso appare fondato in quanto la deliberazione consiliare n. 75/2006 è stata adottata in
contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione e si
esprime parere favorevole all’annullamento in autotutela;
Considerato che sussistono validi motivi per l’annullamento in autotulela della propria deliberazione
n. 75/2006;

Visto il verbale in data 30.05.2007 della Commissione Consiliare “Assetto del territorio” con il
quale si esprime parere favorevole all’annullamento della deliberazione del C.C. n. 75 del
27.11.2006.
All’unanimità dei voti espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione
DELIBERA
Di annullare, per i motivi in premessa indicati, la propria deliberazione n. 75 in data 27.11.2006
avente per oggetto “Permuta area cimiteriale – Ditta Erminio Grasso – Determinazioni”
Entra il cons. Peluso: Presenti 15 –
Successivamente
IL CONSIGLIO COM UNALE
Con all’unanimità dei voti espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in
dotazione
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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