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DNO 

            
                   COMUNE DI  ARIANO IRPINO 

 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   
COMUNALE 
N.  82 
OGGETTO: Nomina  Commissione Toponomastica. 

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. 15  e assenti sebbene invitati n . 6  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 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.  15  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:  Nomina  Commissione Toponomastica. 
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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. 
 
 
 
 

SINDACO:   
Qui dobbiamo semplicemente eleggere cinque componenti della Commissione Toponomastica, tre 

della maggioranza e due della minoranza.   
Le direttive le hanno già avute, con Delibera di Consiglio Comunale del giugno del 2007, con la 

quale – per la verità – avevamo dato delle indicazioni per quello che riguarda il regolamento per la 
Toponomastica.   

A questo punto – se siamo d’accordo – procediamo.   
  
PRESIDENTE:   
Se siamo d’accordo possiamo votarla anche pubblicamente.   
 
(Intervento fuori microfono non udibile) 
 
SINDACO:  
Noi avevamo proposto il Professore Scapati, il Professore Nicola Prebenna e il Presidente degli 

Amici del Museo il Ragioniere Giorgio, come Presidente degli Amici del Museo, poi se dovesse cambiare 
in corso d’opera ne possiamo mettere un altro.   

 
(Intervento fuori microfono non udibile) 
 
SINDACO:  
Sì, il Presidente nella persona – ovviamente adesso – del Ragioniere Michele Giorgio, poi il 

Professore Nicola Prebenna e il Professore Stanislao Scapati, se citiamo gli altri due nomi della minoranza, 
datemi i due nomi… 

 
(Intervento fuori microfono non udibile) 
 
SINDACO:  
Benissimo, va bene così.   
  
PRESIDENTE:   
Votiamo. All’unanimità, 15 presenti, 15 votanti… 
 
SINDACO:   
Diamogli dei termini di lavoro però, istituiamo subito la Commissione alla quale deve partecipare – 

ovviamente – il Dirigente dell’Anagrafe Dottor Gelormini, perché senza il Dottore Gelormini non si va da 
nessuna parte; e naturalmente l’indicazione deve essere il più possibile di non modificare i nomi già esistenti, 
perché si crea una situazione impressionante.   

 
(Interventi fuori microfono non udibili) 
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SINDACO:  
(Fuori microfono)…di non cambiare i nomi esistenti, perché altrimenti c’è una situazione… 

innanzitutto in genere la Prefettura non dà il parere favorevole.   
        
(Interventi fuori microfono non udibili) 
 
SINDACO:  
No, il Sindaco o un suo delegato, e poi il Dottore Gelormini il Segretario.   
 
(Interventi fuori microfono non udibili) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione e proposta dell’Assessore; 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 29, adottata nella seduta dell’1 giugno 2007, si istituiva la 

Commissione Comunale per la toponomastica, così costituita: 
1) Il Sindaco  o, su delega di questi, l’assessore alla cultura, con funzioni di Presidente; 
2) Cinque esperti nella materia, nominati dal Consiglio Comunale, di cui tre designati dalla 

maggioranza e due dalla minoranza consiliare; 
3) Il responsabile del Servizio Patrimonio; 
4) Il responsabile del Servizio Anagrafe; 
 
Che, con lo stesso atto, si rinviava a successivo provvedimento la nomina dei suddetti componenti; 
 
Ritenuto procedere alla nomina dei componenti di designazione consiliare, così come concordati tra 

maggioranza e opposizione; 
 
A voti unanimi, espressi per alzata di mano, su numero quindici consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A  
 
Nominare componenti della Commissione Toponomastica di designazione consiliare i signori: 

1) Michele  Giorgio  
2) Prof. Scapati Stanislao 
3) Prof. Nicola Prebenna 
4) Prof. Giovanni Orsogno 
5) Dott. Antonio Alterio 
 

Dare atto che, di conseguenza, la Commissione Comunale Toponomastica risulta così costituita: 
 

1) Sindaco o, su delega di questi, l’assessore alla cultura – Presidente; 
2) Michele  Giorgio 
3) Prof. Stanislao Scapati  
4) Prof. Nicola Prebenna 
5) Prof. Giovanni Orsogno 
6) Dott. Antonio Alterio 
7) Ing. Raffaele Ciasullo – Responsabile  Servizio Patrimonio 
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8) Dott. Ciriaco Gelormini – Responsabile Ufficio Anagrafe. 
 

PRESIDENTE:   
 Non abbiamo null’altro da deliberare, la seduta è sciolta. Ringrazio i Vigili Urbani, il Segretario e il 
tecnico.  

Grazie.   
 
  

 
 
 
 

 

 

 

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

sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio         Il Vice Segretario Generale 

  Giuseppe Mastandrea                        Barbara Manganiello 

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

------- 

 

 

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

------- 

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 



5 
 

 

___________________________                                                  ______________________________ 

 

 

Ariano Irpino lì ____________________________ 

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

   


