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DNO 

            
                   COMUNE DI  ARIANO  IRPINO  

 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   COMUNALE  
N.  56 
 
OGGETTO: 

 

Rettifica delibera  di C.C. n. 13 del 10.2.2009 relativamente all'osservazione 
n. 36. 

del Reg.       ___________________________________________________     
ADUNANZA DEL 5 maggio 2009   

  
L’anno duemilanove  il giorno cinque del mese di  maggio   in Ariano Irpino nella Sala Consiliare 
“Giovanni  Grasso”, su invito  diramato  dal  Presidente in data 29.4.2009  protocollo n.                                              
8035 si è riunito il Consiglio Comunale  in seduta  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 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. 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: Rettifica delibera  di C.C. n. 13 del 
10.2.2009 relativamente all'osservazione n. 36. 

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 cinque all’ordine del giorno: “Permuta di terreni siti in Località Martiri tra IL  
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PRESIDENTE 
Punto sei all’ordine del giorno: “Rettifica delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 10 

febbraio 2009, relativamente all’osservazione n. 36”. 
Si tratta di una richiesta che formulò nello scorso Consiglio Comunale il Consigliere Li Pizzi, 

il quale  fece rilevare in relazione alle deliberazioni di  esame delle osservazioni al PUC, che 
relativamente all’osservazione numero 36 era stata erroneamente riportata una decisione diversa da  
quella che era stata la volontà consiliare.  

C’è una nota, se ne vuole dare lettura l’Assessore Mainiero sull’argomento, prego, è solo una 
correzione rispetto al deliberato.  

 
ASSESSORE MAINIERO: 
Tralascio la prima parte che lei ha già riassunto, Presidente. 
Il Segretario Generale ci dice che anche in relazione all’indirizzo fornito dal presidente del 

Consiglio, ha verificato gli atti accertando quanto segue: punto uno, a pagina 66 della delibera di 
Consiglio Comunale n. 13 del 10 febbraio 2009, nella parte dispositiva del deliberato relativo 
all’esame dell’osservazione n. 36 veniva riportata la dizione di accogliere parzialmente la 
osservazione.  

Punto due, la trascrizione effettuata dalla società incaricata, recuperata dal file trasmesso 
tramite internet, riporta la seguente proposta del Sindaco, derivante dal parere tecnico del tecnico 
urbanistico: Pertanto si è del parere che l’osservazione sia parzialmente accoglibile con le 
specificazioni di cui innanzi, successivamente segue la scrittura intervento fuori microfono non 
udibile.  

Si è quindi provveduto ad ascoltare il nastro registrato depositato presso la Segreteria della 
Presidenza del Consiglio Comunale e si è rilevato che dopo la proposta il Sindaco e prima della 
votazione, un Consigliere Comunale fuori microfono avrebbe richiesto di accogliere integralmente 
la osservazione e successivamente si ode la voce del Sindaco che dice: diventa tutta B1 e prosegue, 
mettiamo un minimo di motivazione.  

Si è passato quindi alla vatazione con l’esito riportato nell’allegato del prospetto Allegato 2.  
Da quanto sopra, si rileva che la prima proposta del Sindaco, a seguito dell’intervento del 

Consigliere Comunale, è stata modificata nel senso di accogliere interamente la osservazione.  
È pertanto evidente, che per rendere omogeneo il testo della deliberazione con la volontà 

espressa dal Consiglio Comunale, la parte dispositiva riportata a pagina 66 della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 10 febbraio 2009 deve essere così modificata: è soppressa la parola 
“parzialmente” e successivamente sono soppresse le parole “con le prescrizioni indicate dal tecnico 
progettista nell’Allegato 36 che si richiama espressamente”. 

PRESIDENTE: 
Insomma, si tratta soltanto di  eliminare la parola “parzialmente” secondo quella che era la 

indicazione che il Sindaco ha fatto propria di trasformazione tutta in B1 di questa osservazione, che 
è il deliberato che noi praticamente abbiamo votato, ma c’è stato un errore di trascrizione 
sull’osservazione n. 36.  

Se non ci sono interventi in merito, il Consigliere Li Pizzi non so se si dichiara soddisfatto 
rispetto alla osservazione che aveva fatto, però sulla cartografia era stato correttamente riportato.  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Premesso che  
nel corso della seduta del Consiglio Comunale  del 17 aprile 2009. il consigliere comunale  

Pasquale Li Pizzi faceva rilevare che nella deliberazione n. 13 del 10 febbraio 2009  avente per 
oggetto “Esame osservazioni presentate al P.U.C.” era stato commesso relativamente 
all’osservazione n. 36 un errore in quanto era stata riportata la decisione  di accoglierla 
parzialmente, mentre in realtà il Consiglio Comunale aveva espresso la volontà  di accoglierla 
interamente; 

Vista la nota n. 7677 di prot.  del 23.04.2009 con la quale il Segretario Generale, dott. 
Francesco Pizzillo,   fa rilevare che:   

1)- a pag. 66 della delibera del C.C. n. 13 del 10.02.2009, nella parte dispositiva del deliberato 
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relativo all’esame dell’osservazione n. 36, viene riportata la dizione “ di accogliere parzialmente 
l’osservazione …”; 

2)- la trascrizione effettuata dalla Società incaricata, recuperata dal file trasmesso tramite 
internet, riporta la seguente proposta del Sindaco,  “Pertanto si è del pare che l’osservazione sia 
parzialmente accoglibile, con le specificazioni di cui innanzi” ; successivamente segue la scritta 
“(intervento fuori microfono non udibile)” (all.1); 

3)- che provveduto  ad ascoltare il nastro registrato depositato presso la segreteria della 
Presidenza del Consiglio Comunale rilevando che dopo la proposta del Sindaco, e prima della 
votazione, un consigliere comunale, fuori microfono, avrebbe chiesto di accogliere integralmente 
l’osservazione e successivamente si sente la voce del Sindaco che dice “diventa tutta B1?” e 
prosegue “mettiamo un minimo di motivazione..” 

4)-  successivamente si è passato alla votazione; 
Considerato  pertanto che la prima proposta del Sindaco, a seguito dell’intervento del 

consigliere comunale, è  stata modificata nel senso di accogliere interamente l’osservazione;   
Ritenuto  necessario,  al fine di  rendere il testo della deliberazione conforme alla volontà 

espressa dal Consiglio Comunale,di  modificare  relativamente all’osservazione n. 36  la parte 
dispositiva riportata a pag. 66 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10 febbraio 
2009; 

Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso dal segretario generale, per quanto di 
competenza, sulla proposta di deliberazione; 

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

DELIBERA 
 Di modificare come segue la propria deliberazione 13 del 10.02.2009: 

a pag. 66, nella parte dispositiva della deliberazione del C.C. n. 13 del 10.02.2009 con la quale si 
esamina l’osservazione n. 36 è soppressa la parola “parzialmente” e  successivamente sono 
soppresse le parole: “con le prescrizioni indicate dal tecnico progettista nell’allegato 36 che si 
richiama espressamente”. 

Di confermare, per  quanto non modificato con il presente atto, la propria deliberazione n. 13 
del 10.02.2009;  

di apportare   sulla delibera originale le annotazioni relative alle rettifiche disposte con il 
presente atto.  

 
 

 
 
 

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

   
 


