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COMUN E DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33
OGGETTO:

del Reg.

Rinnovo Commissione Edilizia

___________________________________________________
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. 17 e assenti sebbene invitati n . 4 come segue:
CONSIGLIERI
pres. ass.
CONSIGLIERI
pres ass
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

si
si
si
si
si
si
si
si
si
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. 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 Rinnovo Commissione Edilizia
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 PRESIDENTE
Dell’ argomento si era parlato diffusamente nel precedente consiglio comunale nel corso del quale
si era deciso di provvedere al rinnovo della Commissione Edilizia nella seduta successiva.
Questa sera il Consiglio Comunale deve procedere all’elezione dei componenti della Commissione
Edilizia, come indicati nell’art. 7 del Regolamento Edilizio Comunale in vigore, mediante votazione
a scrutinio segreto. Per i tecnici tale votazione avverrà con il sistema del voto limitato ad uno.
Nomino scrutatori i consiglieri Li Pizzi e De Michele.
Si procede alla votazione di due tecnici laureati
Distribuite, raccolte e fatto lo spoglio delle schede con l’assistenza degli scrutatori si ottiene il
seguente risultato:
PRESENTI 17 – VOTANTI 17
Hanno ottenuto voti:
Arch. Giuseppe Monaco
n. 5
Ing. Antonio Maria Grasso:
n. 11
Schede bianche
n. 1
Il Presidente proclama eletti l’Ing. Antonio Maria Grasso in rappresentanza della maggioranza e
l’arch. Giuseppe Monaco in rappresentanza della minoranza.
Si procede alla votazione di due tecnici diplomati
Distribuite, raccolte e fatto lo spoglio delle schede con l’assistenza degli scrutatori si ottiene il
seguente risultato:
PRESENTI 17 – VOTANTI 17
Hanno ottenuto voti:
geom. Antonio Santosuosso
n. 11
geom. Modestino Lo Calzo
n. 3
geom. Modestino Raffaele
n. 2
schede bianche
n. 1
Il Presidente proclama eletti il geom. Antonio Santosuosso in rappresentanza della maggioranza ed
il geom. Modestino Lo Calzo in rappresentanza della minoranza.
Si allontana il cons. Lo Conte F. – Presenti 16
Si procede alla votazione per la nomina di un avvocato ai sensi dell’art. 7 lett. F del regolamento
edilizio.
Distribuite, raccolte e fatto lo spoglio delle schede con l’assistenza degli scrutatori si ottiene il
seguente risultato:
PRESENTI 16 – VOTANTI 16
Hanno ottenuto voti:
Avv. Polito Davide
n. 16
Schede bianche
n. 3
Il Presidente proclama eletto l’Avv. Davide Polito

Entra il cons. Leone: Presenti 17 Si procede alla votazione per la nomina di un esperto in urbanistica
Distribuite, raccolte e fatto lo spoglio delle schede con l’assistenza degli scrutatori si ottiene il
seguente risultato:
PRESENTI 17 – VOTANTI 17
Hanno ottenuto voti:
Ing. Giuseppe Verderame
n. 15
Schede bianche
n. 2
Il Presidente proclama eletto l’Ing. Giuseppe Verderame
Il Presidente invita il consiglio a prendere atto della composizione della commissione come
risultante dalle votazioni in precedenza effettuate.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 17 voti favorevoli su 17 consiglieri presenti e votanti espressi mediante votazione palese con
il sistema elettronico in dotazione
DELIBERA
Di prendere atto che componenti elettivi della Commissione Edilizia Comunale sono i Sigg.
Ing. Antonio Maria Grasso;
Geom. Antonio Santosuosso; .
Arch. Giuseppe Monaco in rappresentanza della minoranza.
Geom. Modestino Lo Calzo in rappresentanza della minoranza
Avv. Davide Polito
Ing. Giuseppe Verderame
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 17 voti favorevoli su 17 consiglieri presenti e votanti espressi mediante votazione palese con
il sistema elettronico in dotazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Palmina

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
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