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COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 81
OGGETTO:

Alienazione area appartenente al patrimonio disponibile del Comune sita
alla Via Matteotti in favore della Sig.ra Giardino Maria Pompea.

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. 14 e assenti sebbene invitati n . 7 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

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. 14 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: Alienazione area appartenente al patrimonio
disponibile del Comune sita alla Via Matteotti in favore della Sig.ra Giardino Maria Pompea.
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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.

PRESIDENTE:
Punto 14 all’Ordine del giorno: “Alienazione area appartenente al patrimonio disponibile del Comune
sita alla Via Matteotti, in favore della signora Giardino Maria Pompea”.
Relaziona l’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Mainiero.
(Intervento fuori microfono non udibile)
PRESIDENTE:
Questi sono tutti punti nuovi, io devo registrare quello che dice, non so se questi però rientrano nel
comma 3 che è un parere obbligatorio, alienazione sì, approvazione sì.
(Intervento fuori microfono non udibile)
PRESIDENTE:
Il comma 3 dice: sono sottoposte obbligatoriamente all’esame delle competenti commissioni le
proposte di deliberazione concernenti i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani
finanziari, i programmi delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti
consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici…
(Intervento fuori microfono non udibile)
PRESIDENTE:
Sono obbligatorie, è tutta materia finanziaria.
(Intervento fuori microfono non udibile)
PRESIDENTE:
Chiedo scusa. I piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
l’eventuale deroga ad essi, i pareri da rendere sulle medesime materie.
(Intervento fuori microfono non udibile)
PRESIDENTE:
Mi avvalgo del supporto del Segretario Comunale.
(Interventi fuori microfono non udibili)
PRESIDENTE:
Prego Dottoressa.
VICE SEGRETARIO GENERALE:
Leggendo il regolamento il parere è obbligatorio, nel momento in cui ci si dà una regola va rispettata,
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quindi la mancanza rende l’atto illegittimo.
Poi sui motivi della mancata espressione del parere, bisogna vedere se la Commissione di volta in
volta non è stata convocata o non si è potuta esprimere…
(Intervento fuori microfono non udibile)

VICE SEGRETARIO GENERALE:
Bisogna vedere caso per caso.
PRESIDENTE:
Sospendiamo i punti 14, 15, 16, 17 e 18. Passiamo – invece – ad esaminare il punto 19: “Nomina
Commissione Toponomastica”; relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta.
Entrano i consiglieri De Pasquale e Li Pizzi – Presenti n. 16 –
Esce il Consigliere Cirillo – Presenti n. 15 –
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Palmina

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
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;
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- 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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