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COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE
N. 68
OGGETTO:

DEL

CONSIGLIO

Approvazione verbali seduta precedente.

del Reg. ___________________________________________________
ADUNANZA DEL 7 ottobre 2008
L’anno duemilaotto il giorno sette del mese di ottobre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare “Giovanni
Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 2.10.2008 protocollo n.18034 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
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

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

pres ass
si
si
si
si
si
si
si
si

si

si
si

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Barbara Manganiello, incaricata 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. 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: Approvazione verbali seduta precedente.
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.
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PRESIDENTE:
Sono presenti 17 Consiglieri su 21, la seduta è valida.
Siamo riconvocati per oggi 7 ottobre alle ore 18.00, rispetto alla precedente convocazione del
giorno 1, che fu rinviata per un lutto familiare che ha colpito il nostro primo cittadino, al quale va il mio e il
cordoglio di tutta l’Assise Consiliare.
Quindi siamo stati riconvocati per oggi. L’Ordine del giorno è perfettamente identico, e iniziamo con
il primo punto all’Ordine del giorno. Come comunicazioni di servizio…
Entra il Consigliere Riccio – Presenti n. 18 –
SINDACO:
Scusi Presidente, volevo solo ringraziare – ovviamente – il Consiglio Comunale per la sensibilità e la
solidarietà manifestatami, e soprattutto per la disponibilità a rinviare il Consiglio, che era stato convocato
per il giorno primo ottobre.
Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie al Sindaco. Volevo soltanto dare una comunicazione di servizio. Per motivi tecnici, i terminali
non funzionano; la registrazione invece regolarmente sarà effettuata. Solo la votazione, per un problema
tecnico che si è verificato nel pomeriggio, per un guasto al personal computer, la faremo manualmente e
non più elettronicamente, soltanto per la seduta odierna.
Primo punto all’Ordine del giorno: “Approvazione verbali sedute precedenti”.
Si pongono ai voti le deliberazioni numero 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66, adunanza del 2 agosto del
2008.
Se volete vi leggo – velocemente – l’oggetto, altrimenti se non ci sono osservazioni da fare
potremmo già metterle direttamente ai voti.
Consigliere Ninfadoro prego.
CONSIGLIERE NINFADORO:
(Fuori microfono) Presidente un’osservazione la voglio fare, mi sento di farla, e riguarda la delibera
consiliare iscritta al 2 di agosto…
Ci voglio tornare sull’argomento perché voglio anche esprimere il mio disappunto e il mio rammarico
su delle indicazioni precise che il Consiglio Comunale aveva fornito… indicando anche una scadenza
temporale, che era quella del 30 di agosto, per presentare il Piano… scolastico che tenesse conto anche
dell’andamento demografico negli anni 2003/2004.
Tra le altre cose eravamo stati, come Commissione Consiliare, (dopo un po’ di mesi si era riunita)
eravamo stati invitati dal Presidente a discutere questo argomento, solo che la Giunta Comunale ha ritenuto
di non trasmettere alla competente Commissione una proposta di Piano, che tra le altre cose doveva prima
di tutto tenere in riferimento, su indicazione del Consiglio Comunale, quella di evitare la costituzione di
ulteriori pluriclassi sul territorio di Ariano.
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Ma il mio rammarico è sul fatto che la Giunta Comunale non ha trasmesso nessuna bozza di
proposta. I colleghi Consiglieri Comunali, componenti della Commissione competente in seduta riservata, e
non pubblica, hanno condiviso questa mia preoccupazione e questo mio disappunto.
Anche perché la proposta che era giunta agli atti della Commissione era una proposta degli uffici a
quanto pare, e non una proposta della Giunta Comunale, ma una proposta costruita bene, scritta da chi
conosce bene la materia.
C’era un’indicazione su una scelta coraggiosa che comunque il Comune di Ariano deve fare, che non
riguarda quest’anno, riguarderà l’anno prossimo, l’andamento demografico è quello che è, dobbiamo avere
il coraggio di andare…
PRESIDENTE:
Consigliere Ninfadoro però stiamo soltanto sull’approvazione dei verbali… io ho chiesto soltanto se
c’erano osservazioni sui…
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE NINFADORO:
No, non è una regolarità formale, no Avvocato è questione di sostanza, perché la Giunta
Comunale…
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE NINFADORO:
Se è una questione di tempo i Consigli Comunali si possono anche iniziare alle 18.00, quando sono
convocati.
(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE NINFADORO:
No, il regolamento… anche su questo argomento dieci minuti di tempo per parlare, perché noi
abbiamo dato indicazioni alla Giunta Comunale, e la Giunta Comunale non ne ha tenuto…
PRESIDENTE:
Consigliere Ninfadoro chiedo scusa, io cerco di evitare questo dibattito. Consigliere Ninfadoro io le
ho chiesto soltanto se in merito al primo punto all’Ordine del giorno…
CONSIGLIERE NINFADORO:
Io le sto dicendo che come Consigliere Comunale sottolineo questo comportamento della Giunta
Comunale. Questo dovrebbe riguardare anche i Consiglieri Comunali di maggioranza, perché vuol dire che
delle indicazioni di questo Consiglio la Giunta se ne infischia completamente, ed è una cosa che vorrei qua
contestare completamente.
Perché noi stiamo ancora aspettando una proposta, invito la Giunta ad operarsi nei mesi di gennaio e
febbraio ed avere il coraggio di prendere una decisione, perché il problema scolastico, il problema dei
plessi scolastici si porrà in maniera ancora più incisiva l’anno prossimo.
PRESIDENTE:
Io chiedo ai Consiglieri se ci sono delle osservazioni circa la correttezza di quanto riportato sulle
delibere che vanno dal numero 60 al numero 66, adunanza del 2 agosto 2008.
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Non ci sono osservazioni, metto ai voti la prima…
(Intervento fuori microfono non udibile)
PRESIDENTE:
Sì, abbiamo raccolto Consigliere Ninfadoro, però sulla correttezza del deliberato non mi sembra che
ci siano osservazioni.
Consigliere Cirillo prego.

CONSIGLIERE CIRILLO:
Dichiaro di non partecipare alla votazione.
PRESIDENTE:
Logicamente sono valide soltanto lì dove i Consiglieri hanno partecipato con il proprio voto.
Mettiamo ai voti il primo punto all’Ordine del giorno: “Approvazione verbali sedute precedenti”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Presidente;
Considerato che i verbali sono stati regolarmente
determinazioni dei Consiglieri;

depositati agli atti e che rispondono alle

Con i pareri resi a norma di legge;
Con voti favorevoli diciassette e un consigliere non partecipante alla votazione (Cirillo), espressi per
alzata di mano su numero diciotto consiglieri presenti e diciassette votanti, e con l’astensione dei consiglieri
risultati assenti nelle singole deliberazioni.

DELIBERA
Approvare i verbali delle deliberazioni consiliari dal n. 60 al n. 66 della seduta del 2 agosto 2008.

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 Vice Segretario Generale
Barbara Manganiello

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Ipino lì……………….
Il Funzionario Responsabile
___________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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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.
Il Funzionario Responsabile

L’Impiegato Addetto
___________________________

______________________________

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 ____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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