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                   COMUNE DI  ARIANO  IRPINO  

 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   COMUNALE  
N.  51 
 
OGGETTO: 

 

Approvazione o.d.g. per richiesta  riconoscimento calamità naturale per 
nubifragi  abbattutesi sul territorio comunale. 

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. 13  e assenti sebbene invitati n. 8  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. 13  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 o.d.g. per richiesta  
riconoscimento calamità naturale per nubifragi  abbattutesi sul territorio comunale. 

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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Si allontana il cons. Ciccarelli: Presenti 12 

 
IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta del consigliere comunale Nicola Castagnozzi  di approvare un ordine del giorno 
finalizzato a far  dichiarare dai competenti organi lo stato di calamità naturale del territorio 
comunale per gli eventi atmosferici verificati   nel periodo febbraio – marzo 2009, con particolare 
riferimento alla aziende agricola per mancata semina; 
 
Con n. 12 voti favorevoli su 12 consiglieri presenti e votanti espressi mediante votazione palese con 
il sistema elettronico in dotazione 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il seguente ordine del giorno: 
 

“IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che le torrenziali e persistenti precipitazioni atmosferiche   verificatisi  nel periodo  fine      
febbraio  - marzo 2009 hanno determinato e/o aggravato  situazioni di instabilità più o meno 
profonde  dei pendii determinando movimenti franosi estesi che hanno interessato le sedi stradali 
compromettendo seriamente la viabilità ed aggravato situazioni di instabilità già in atto; 
 
Vista la relazione  a firma del Responsabile del Servizio patrimonio, Ing. Raffaele Ciasullo, e del 
Tecnico Comunale, geom.  Nicola Pratola n. 616 di prot. in data  20.03.2009 integrata con nota n. 
706 di prot. in data 03.04.2009  ed ulteriormente integrata con nota in data 20.04.2009 con le quali  
vengono individuate le  strade e contrade interessate da movimenti franosi e  stimati, in prima 
approssimazione,  i danni  in euro 450.000,00; 
 
Considerato che nella succitata relazione si evidenzia: 
1)-  che i movimenti franosi hanno interessato la rete viaria comunale interrompendo il transito 
veicolare e nelle situazioni più gravi anche quello pedonale; 
2)- che oltre allo smottamento dei pendii si sono verificati cedimenti ed abbassamenti a sedi stradali 
che hanno interessato quasi completamente le carreggiate; 
3)- che l’intero territorio comunale risulta interessato da un marcato dissesto geologico che richiede 
azioni integrate sia di tutela che di difesa e valorizzazione ambientale e di sicurezza per la 
popolazione; 
 
Considerato che i succitati eventi climatici eccezionali hanno determinato gravi danni anche al 
patrimonio privato, alle infrastrutture connesse alle attività agricole, alle culture e alle imprese 
agricole;  
 
Vista la legge 24.02.1992 n. 225 e succ. mod.; 
 
Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102;  
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DELIBERA 
 
Di  prendere atto delle relazione a firma del Responsabile del Servizio Patrimonio, Ing. Raffaele 
Ciasullo, e dei Tecnici Comunali geom. Nicola Pratola e  geom. Giuseppe De Lia  riguardante la 
verifica dei danni lungo le strade comunali; 
 
di chiedere agli organi competenti la dichiarazione dello stato di calamità naturale del territorio 
comunale per gli eventi atmosferici verificati   verificatisi nel periodo  febbraio – marzo 2009 al 
fine di procedere al ripristino, recupero e pagamento dei danni provocati ai beni demaniali, al 
patrimonio pubblico, al patrimonio privato, alle colture agricole ed alle  strutture delle aziende 
agricole; 
 
di trasmettere  la presente deliberazione: 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile; 
Al Ministero delle Infrastrutture; 
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 
Al Ministero dell’Ambiente; 
Al Presidente della Giunta Regionale della Campania; 
Alla Giunta Regionale – Assessorato all’agricoltura e attività produttive;     
Al Presidente dell’Amministrazione Pomiciale di Avellino; 
Alla Prefettura di Avellino; 
Al Presidente della Comunità Montana dell’Ufita;  
All’Ufficio  del Genio Civile di Ariano Irpino. 
 
Di  dare mandato al Responsabile del Servizio Patrimonio di dare esecuzione alla presente 
deliberazione.” 
 

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

   
 


