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DNO 

            
                   COMUNE DI  ARIANO  IRPINO  

 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   COMUNALE  
N.  41 
 
OGGETTO: 

 

Voti all'ASL AV1 per riattivazione convenzione con i IPAB  Capezzuto- 

del Reg.       ___________________________________________________     
ADUNANZA DEL 20 aprile 2009   

  
L’anno duemilanove  il giorno venti del mese di  aprile   in Ariano Irpino nella Sala Consiliare 
“Giovanni  Grasso”, su invito  diramato  dal  Presidente in data 10.4.2009  protocollo n.                                    
6927 si è riunito il Consiglio Comunale  in seduta  ordinaria ed urgente   pubblica in seconda  
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  Cardinale Carlo    si     
Savino Antonio   si     Li Pizzi Pasquale    si 
De Michele Giuseppe   si     
      
Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo,  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. 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: Voti all'ASL AV1 per riattivazione 
convenzione con i IPAB  Capezzuto-  

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. 

 
 
 



2 
 

 
Entra il cons. Ninfadoro: Presenti 17 – 
 
IL  SINDACO  
la situazione dell’IPAB è drammatica.  
Abbiamo la nota trasmessa della presidente dell’Ipab, la dott. Clelia Buonsanto, di cui do lettura. 
(Allegato 1) 

Come si rileva dalla relazione la situazione è molto grave e non sembrerebbe che la Asl sia a 
breve pronta a stipulare questa convenzione per una serie di difficoltà. 

L'anno scorso abbiamo dato 7.000-8.000 euro grazie ad una disponibilità proprio all'ultimo 
secondo.  

 
PRESIDENTE: 
Consigliere Ninfadoro prego. 
 
CONSIGLIERE NINFADORO:  
Questa discussione la possiamo licenziare con questo impegno del Consiglio Comunale, 

sperando che la volontà della nuova dirigenza della Asl possa rivedere la posizione, e la chiudiamo 
qua. 

Invece io penso che il Consiglio Comunale, ed io mi sento stasera di farlo, debba esprimere 
anche una valutazione sulla gestione delle politiche sanitarie sul territorio e sulla città di Ariano, 
perché noi non dobbiamo immaginare che questa questione del Capezzuti sia avulsa da un discorso 
più generale. Sono anelli della stessa catena. Il disegno di ridimensionare l'offerta sanitaria sul 
territorio di Ariano noi lo dobbiamo leggere anche in questo, in questa volontà ferrea, ormai 
determinata, stringente sul territorio di Ariano di penalizzare il territorio. 

Consentitemi di dire che il passaggio del dottor Giordano nella dirigenza della Asl AV 1 non 
è che ha lasciato un buon ricordo sulla città di Ariano. Io vorrei ricordare a noi Consiglieri 
Comunali, e poi anche alla città, che non abbiamo avuto un solo incontro con Giordano su questo 
Comune. Il dottor Giordano - mi dispiace parlare di una persona che non c'è ma diversamente non si 
può fare, non è più Direttore generale ma la responsabilità di questa rottura dei rapporti con il 
Capezzuti è tutta sua, non la può ascrivere a noi - sul tavolo della Giunta il dottor Giordano con il 
dottor Tarsia vennero a prendere degli impegni sacrosanti su una serie di servizi.  

Mi ricordo anche che l'Assessore Mazza disse come operatore della sanità, del plesso 
ospedaliero: io vi chiedo il minimo indispensabile per dare la possibilità a questa struttura di 
continuare a camminare, di dare una speranza agli utenti di questa sanità arianese.  

Mi ricordo di impegni sacrosanti con un patto di onore fra istituzioni: subito la risonanza 
magnetica. Mi ricordo anche la questione delle analisi istologiche che erano state trasferite ad 
Avellino. 

In tutto questo, consentitemi di dire anche questo, e lo dico al professore Cirillo, non ho 
apprezzato molto il passaggio l'altra sera ad Ariano dell'onorevole De Mita perché non si può far 
finta che Ariano non viva queste difficoltà, e lui non può venire qui ad Ariano a sentirsi un 
viandante milanese che si ferma qui e dice "dobbiamo fare questo". 

Io ho partecipato a quell' incontro e ho voluto ascoltare anche con curiosità le analisi di De 
Mita, però insomma non può continuare a trattarci come degli sciocchi che devono per forza 
ascoltare tutto, senza esprimere un giudizio o una capacità critica su ciò che è stato. Lui non può 
sentirsi estraneo a tutto quello che si è consumato sui nostri territori. Io capisco anche che la logica 
politica è spinta alla punta estrema per vincere una campagna elettorale. Però mi sono sentito offeso 
come cittadino arianese quella sera. 

Quello che è cambiato in quel ragionamento, che era anche debole, anche sterile, non utile 
alla città, è che fino a un mese fa l'onorevole De Mita veniva ad Ariano ad accusare e a ingiuriare 
Ortensio Zecchino, oggi è venuto ad Ariano a ingiuriare il senatore Enzo De Luca. Insomma la 
tecnica del linguaggio è quella, ha cambiato solo il nemico di turno, a chi bombardare, su chi 
sganciare la bomba sul territorio di Ariano. 
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Io penso che Ariano meriti qualche cosa in più rispetto a quel ragionamento e a quella analisi 
che è stata fatta. Mi sarei aspettato una capacità critica soprattutto da chi da Ariano deve poi 
condividere quel ragionamento. De Mita è uno che fino all'anno scorso diceva che a Grottaminarda 
bisognava mettere un muro, rafforzare l'asse Grottaminarda-Mirabella. E probabilmente la rottura di 
questo rapporto anche con l’IPAB Capezzuti si va a leggere in questo disegno. Perché non mi 
possono dire che l'onorevole De Mita non abbia determinato la politica sanitaria della Asl AV 1. 
Insomma non prendiamoci in giro su questo. 

Poi la campagna elettorale e gli accordi li avete fatti. Io mi auguro che da questo rinnovato 
patto elettorale, di potere di campagna elettorale tra il Popolo della Libertà e l'onorevole Ciriaco De 
Mita possa nascere una speranza in più per questo territorio che in questo momento soffre. E 
probabilmente la speranza che noi riponiamo come cittadini di Ariano è che si possano rivedere 
delle posizioni anche sulla Asl AV 1. 

Io ho dei dubbi su questo perché quando uno vuole bene a un territorio vuole sempre bene a 
questo territorio. Da questo punto di vista questi dubbi li mantengo tutti. Però chiedo agli arianesi, 
ai rappresentanti politici e istituzionali di mantenere sempre quel minimo di capacità critica che 
serve anche e soprattutto per difendere questa comunità. Grazie. 

 
PRESIDENTE: 
Non ci sono altri interventi. 
Possiamo mettere ai voti il punto 12 all'ordine del giorno. Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  
In questo momento non siamo in grado di stabilire un contributo straordinario, però 

eventualmente in sede di conto consuntivo si potrebbe dare un indirizzo perché l'eventuale avanzo 
di amministrazione, una parte, almeno una parte dell'avanzo di amministrazione venga poi destinato 
all'ospizio Capezzuto Perché altrimenti se la Asl dovesse insistere nel non stipulare la convenzione 
la situazione potrebbe diventare, come abbiamo già detto prima, ancora più difficile. 

 
Si allontanano i consiglie ri Nisco e Santoro: Presenti 15 – 
 
PRESIDENTE: 
La votazione è aperta. 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco e la proposta di fornire  l’indirizzo di destinare parte 
dell’avanzo di amministrazione che sarà accertato  in sede di approvazione del conto consuntivo 
2008; 

 Con n. 15 voti favorevoli su 15 consiglieri presenti  e votanti espressi mediante votazione 
palese con il sistema elettronico in dotazione, 

 
D E L I B E  R A 

 
Di  prendere atto della relazione  presentata dal Presidente dell’Istituto di assistenza 

“Francesco Capezzuto”, dott.ssa Clelia Buonsanto, e  fornire l’indirizzo di destinare all’ Istituto 
Capezzuto una parte dell’avanzo di amministrazione che sarà accertato  in sede di approvazione del 
conto consuntivo 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         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 ____________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
 


