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COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 21
OGGETTO:

Voti all’AIR.

del Reg. ___________________________________________________
ADUNANZA DEL 31.5.2008 in prosieguo della seduta del 30.5.2008
L’anno duemilaotto il giorno trentuno del mese di maggio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare “Giovanni
Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 26.5.2008 protocollo n.9855 si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria ed urgente pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe Mastandrea;
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13 e assenti sebbene invitati n . 8 come segue:
CONSIGLIERI
pres. ass.
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

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Mastandrea Giuseppe
Puopolo Giovannantonio
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Riccio Marco
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 10.35 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. 13 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: Voti all’AIR.
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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.

CONSIGLIERE NINFADORO:
Mi hanno chiesto da più parti di sollecitare il Consiglio Comunale ad adottare una delibera di
Consiglio, da inviare all’AIR, per far sì che possa essere istituita una o più linee di autobus che da Ariano
raggiungano il terminale degli autobus di linea ad Avellino, attraversando la Collina Liguorini (zona San
Tommaso), e quindi con una fermata in prossimità del centro direzionale ed uffici che si trovano in quella
zona.
Gli autobus del servizio interurbano che collegano via autostrada Ariano con Avellino entrano nella
zona industriale ed arrivano a Piazza Libertà; da tale piazza alla collina Liquorini non esistono mezzi di
collegamento diretto del servizio urbano. Ciò comporta un notevole disagio per tutti i cittadini di Ariano
Irpino e dei Comuni limitrofi che arrivati ad Avellino devono recarsi presso importanti uffici regionali,
strutture sanitarie, ecc. esistenti in prossimità della collina Liquorini.
Chiedo inoltre che copia della deliberazione sia inviata ai Comuni vicini affinché adottino analoga
deliberazione e all’AIR per attivare le procedure per il cambiamento del percorso di entrata in Avellino
per alcune corse della tratta Ariano – Avellino.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del cons. Ninfadoro
Ritenuto di poter accogliere la proposta che ha l’obiettivo di eliminare la situazione di disagio nella quale si
trovano i cittadini provenienti dai centri della provincia che devono recarsi negli uffici siti in prossimità della
collina Liquorini;
all’unanimità dei voti espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione
DELIBERA
Di fare voti all’AIR di modificare il percorso di alcune corse della tratta Ariano Irpino – Avellino
prevedendo l’ingresso in Avellino attraverso la collina Liquorini per raggiungere il terminal in Piazza Libertà
e di istituire una fermata nei pressi del centro direzionale;
di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni viciniori e all’AIR.
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Palmina
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
L’Impiegato Addetto
___________________________

Il Funzionario Responsabile
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
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Dal Municipio, lì ..............................
___________________________

Il Funzionario Responsabile
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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