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                   COMUNE DI  ARIANO IRPINO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
N.  32 

OGGETTO: Approvazione verbali  sedute precedenti. 

 

del Reg.       ___________________________________________________     
ADUNANZA DEL 27.6.2008  

 
L’anno duemilaotto  il giorno ventisette del mese di  giugno  in Ariano Irpino nella Sala Consiliare 
“Giovanni  Grasso”, su invito  diramato  dal  Presidente in data  23.6.2008 protocollo n.11608 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. 16 e assenti sebbene invitati n . 5  come segue: 

CONSIGLIERI pres. ass. CONSIGLIERI pres ass 

Gambacorta Domenico si  Mastandrea Giuseppe si  
Ciccarelli Agnello    si  Puopolo Giovannantonio    si  
Castagnozzi Nicola si  Lo Conte Francesco    si  
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 Riccio Marco     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  18.00  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 Approvazione verbali  sedute precedenti. 

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. 
 
 
 
 



PRESIDENTE: 
Primo punto all’Ordine del giorno: “Approvazione verbali sedute precedenti”. 
Chiedo l’approvazione delle delibere 30 maggio, 31 maggio e 10 giugno, con l’esclusione 

delle delibere numero 21, 23, 28, 29 e 31. 
Si chiede l’approvazione quindi delle deliberazioni nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 22, 24, 25, 26, 27 e 30. 
È l’occasione anche per chiedere al Consigliere Ninfadoro di formulare la delibera per il 

Piano AIR.   
Ha chiesto di intervenire, sull’argomento, l’Assessore Antonio Mainiero, prego.   
  
ASSESSORE MAINIERO:   
Ho letto attentamente la delibera numero 16 della seduta del 30 maggio 2008. 
Pur essendo emerso in maniera chiara e inequivocabile, nell’ambito della discussione in aula, 

il forte richiamo agli atti già posti in essere con la delibera del C.C. numero 62 del 2004, nel 
dispositivo però non troviamo un riferimento preciso, sia alle premesse, cioè a tutta la discussione 
avuta in aula, sia alla delibera 62 stessa.   

Io chiedo al Consiglio Comunale di approvare questa delibera numero 16  con la precisazione 
che nel si dia atto che viene confermato quanto già attuato con la delibera 62 e con gli atti 
consequenziali, e che si faccia riferimento alle premesse medesime di questa delibera, in modo tale 
da collegare le due cose.   

Grazie.   
  
CONSIGLIERE NINFADORO:   
Presidente chiedo scusa, prima di entrare nell’Ordine del giorno, volevo sapere dal Sindaco se 

la delega al bilancio, quelle che erano dell’Assessore… 
 
PRESIDENTE:   
Dopo arriviamo a questo, concludiamo prima questo argomento 
 
CONSIGLIERE NINFADORO:   
Solo per sapere se c’erano stati sviluppi dopo il ritiro delle deleghe all’UDC, ed in particolare 

se ci sono nuovi incarichi, nuovi Assessori.   
  
PRESIDENTE:   
Consigliere Ninfadoro siamo sul punto 1: “Approvazione verbali sedute precedenti”, c’è 

questa precisazione fatta dall’Assessore Mainiero, che il Consiglio fa propria, e sarà parte integrante 
della delibera numero 16 così come relazionato dall’Assessore stesso.   

Siamo d’accordo? Va bene.  
 
È aperta la votazione.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Presidente 
Udita la proposta formulata dall’assessore dott. Antonio Mainiero ad integrazione alla 

delibera del C.C. n. 16 del 30.05.2008; 
Considerato che i verbali sono atti regolarmente depositati e che  rispondono alle 

determinazioni dei Consiglieri; 
Con i parerei resi a norma di legge 
Con n. 15 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Castagnozzi) espressi mediante votazione palese 

con il sistema elettronico in dotazione 



DELIBERA 
 

di integrare la deliberazione del C.C. n. 16 del 30.05.2008 come segue: 
inserire al termine del nono comma delle premesse le seguenti parole: “ dando atto che viene 

confermato quanto già attuato con la delibera 62 del 2004 e con gli atti consequenziali” 
nella parte dispositiva inserire il seguente comma: “01. di approvare la premessa che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione”; 
di approvare i verbali delle deliberazioni consiliari: 
n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 con le integrazioni di cui al comma precedente, 17, 18, 19 e 20 

del 30 maggio 2008; 
n. 22, 24, 25, 26, 27 del 31 maggio 2008; 
n. 30 del 10 giugno 2008 
dando atto che i verbali n. 21, 23, 28, 29 e 31 saranno approvati nella prossima seduta 

consiliare. 
  
 
Entra il cons. Cirillo: Presenti 17  - 
 
 
Il PRESIDENTE   
Prima di passare al punto 2 all’Ordine del giorno: “Rinnovo Commissione Edilizia”, mi 

riallaccio un poco alle comunicazioni del Sindaco, che furono fatte circa l’argomento che abbiamo 
appena approvato, che era la delibera numero 11: “Dimensionamento scolastico secondo Circolo 
Ariano Irpino, discussione e approvazione”.   

Un argomento che era stato richiesto dal Consigliere Santoro, e ci fu un preciso impegno, da 
parte del Consiglio, di prendere contatto con il Dirigente Provinciale, la Dottoressa Rosa Grano, per 
verificare se c’erano le condizioni per evitare il rischio delle pluriclassi in quel di Camporeale.   

Il Sindaco ha più volte contattato la Dottoressa Grano, che era impegnata con gli esami e con 
vari adempimenti scolastici, e soltanto questa mattina ha fissato un incontro per lunedì 30 giugno 
alle ore 12.00 presso il Provveditorato agli studi di Avellino, con una delegazione, capeggiata dal 
Sindaco, con Capigruppo o Consiglieri di maggioranza e di minoranza.   
Quindi a conclusione dei lavori chiederò un po’ a tutti i Capigruppo o ai Consiglieri stessi, chi 
intende  partecipare a questo incontro, che è fissato, ripeto, per lunedì 30 giugno alle ore 12.00 
presso il Provveditorato agli Studi di Avellino.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Palmina 

 
 



 

 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente  verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto: 

 
Il Presidente del Consiglio         Il Segretario Generale 
  Giuseppe Mastandrea                         Francesco Pizzillo 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Ariano Ipino lì……………….                         

                                                                                      Il Funzionario Responsabile 
                                                                                           

    ___________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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; 
 

 
Dal Municipio, lì ..............................                                        Il Funzionario Responsabile 
 
___________________________                                                  ______________________________ 
 
 

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

  


