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          COMUNE  DI ARIANO IRPINO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 

N. 74 
 
OGGETTO:  Approvazione verbali seduta del 6.08.2009 dal n.64 al n.69.- 

del Reg. 
___________________________________________________________________________ 

                           ADUNANZA del 9.10.2009 
 
L'anno duemilanove il giorno nove  del mese di ottobre  in Ariano Irpino nella Sala Consiliare 
"Giovanni Grasso", su invito diramato dal Presidente  in data 28.9.2009  protocollo n. 16913 si 
è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria  pubblica  e in prima convocazione.- 
 
Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Puopolo Giovannantonio.        
 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.  20      e sebbene invitati n. 1 come  segue: 
CONSIGLIERI pres. ass. CONSIGLIERI pres Ass 

Mainiero Antonio   si  Della Croce Antonio    si  

Zecchino Ettore   si  Bongo Federico    si  

Caso Vincenzo   si  Giuliani Salvatore    si    

De Pasquale Benvenuto   si  Scaperrotta Alessandro    si  

Savino Antonio   si  Santoro Pasqualino    si    

Melito Carmine      si Pannese Alessandro    si  

Puopolo Angelo   si  Bevere Gaetano    si  

Grasso Carmine   si  Ninfadoro Antonio    si  

Puopolo Giavannantonio   si  La Vita Giovanni    si  

Iannarone Alessandro   si  Peluso Carmine    si     

Cirillo Vincenzo   si     

 
Partecipa il Segretario Generale  Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale. 
 
Alle ore 19,05  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. 20  valido per poter 
legalmente deliberare. 
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita Consiglieri alla 
trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno: Approvazione verbali 

seduta            del 6.08.2009 dal n.64 al n.69.- 

 

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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PRESIDENTE: 

Presenti 20, la seduta è valida.   

Prima di avviare i lavori della serata ritengo che dopo questi due gravissimi episodi che 

hanno sconvolto l’Italia, sia opportuno osservare un minuto di raccoglimento in primis per i 

caduti nel vile attacco ai nostri soldati  a Kabul dove si trovavano in missione di pace; e poi 

per le vittime  del disastro di Messina. Chiedo a tutto il Consiglio di osservare un minuto di 

raccoglimento.  

 

I consiglieri Comunali ed il pubblico in piedi osservano un minuto di raccoglimento 

 

PRESIDENTE: 

Grazie al Consiglio. Prima di partire con il primo punto all'ordine del giorno ritengo sia 

doveroso informare tutti i Consiglieri che questa mattina ho ritenuto opportuno convocare la 

conferenza dei capigruppo, perché questa sera il Consiglio si presentava con un numero molto 

elevato di argomenti e al secondo punto abbiamo come obbligo il bilancio, perché entro il 30 

di settembre, come ben sapete, si  dovevano approvare gli equilibri.   

Siccome è un argomento di estrema importanza, è un argomento che sicuramente porterà 

tutti i Consiglieri a dare un loro contributo, oltre al fatto che abbiamo all'interno degli equilibri 

naturalmente i debiti fuori bilancio che porteranno anche questi a una discussione, per 

consentire una discussione pacata e dare la possibilità a tutti quanti di poter intervenire su 

quest'argomento, abbiamo accordato che questa sera tratteremo solo il primo e il secondo 

punto all’ordine del giorno.   

Il secondo punto  riguarda gli equilibri di bilancio. 

 Nella prossima settimana ci vedremo e immediatamente stabiliremo il giorno della 

seduta del Consiglio Comunale  per esaminare i restanti punti all'ordine del giorno. Io 

ringrazio, innanzitutto, i capigruppo che hanno accettato questa proposta e partirei con il 

primo punto all'ordine del giorno.  

Il Consigliere Peluso ha chiesto la parola.  

 

CONSIGLIERE PELUSO: 

Prima che inizi il Consiglio comunale, vorrei dare al Presidente del Consiglio una nostra 

richiesta da parte di tutti i Consiglieri dell'opposizione per inserire un argomento all’ordine del 

giorno nel prossimo Consiglio comunale monotematico che è inerente: “Assetto e 

accorpamento delle ASL  AV1 e AV2 e individuazioni delle sedi dei distretti e delle relative 

competenze dell'Ospedale di Ariano”.   
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La consegno al Presidente del Consiglio per il prossimo Consiglio. Approfitto per 

ringraziare il Sindaco per quanto riguarda i locali che sono stati  assegnati ai gruppi di 

opposizione, però, visto e considerato che è la seconda lettera che leggiamo di una dipendente 

che ha scritto che quest'ubicazione, questo cambio di ubicazione ha destato e ha recato un 

danno alla sua condizione salute, mettendo in uno stato di agitazione e di ansia, noi Consiglieri 

di opposizione diamo la disponibilità a stare anche su questo primo piano, se può risolvere 

questo problema alla dipendente.  

Abbiamo anche firmato  questa disponibilità degli 8 Consiglieri comunali che diamo al 

Presidente. Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie al Consigliere Peluso. Il Consigliere Bevere, prego.  

 

CONSIGLIERE BEVERE: 

Solo per una domanda al Sindaco e all’Amministrazione.  Volevo sapere se è stata 

attivata la videosorveglianza. Un sì o un no per capire…  

 

IL SINDACO: 

In parte sì. Attualmente funzionano…  

 

CONSIGLIERE BEVERE: 

Vorrei sapere chi è stato a fare quell’atto di carognaggine a quegli alberi e credo che non 

li avete sicuramente fatti potare voi o sfregiare in quella maniera.  

Chi è che ha sfregiato quegli alberi? È stato detto a qualcuno di andare a fare 

quell’orribile cosa, perché lì ci sono 10 piante, 10 pini non secolari, sono stati completamente 

devastati. È stato ordinato di fare quel lavoro o è stato qualcuno che è andato a fare quelle 

cose? 

 

IL VICE SINDACO LO CONTE: 

Sono stato io.  

 

CONSIGLIERE BEVERE: 

Tu hai sfregiato quegli alberi, non credo. Oggettivamente è stata una cosa assolutamente 

vergognosa.  

 

IL VICE SINDACO: 
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Sono un tagliatore di teste. 

 

CONSIGLIERE BEVERE: 

Quando si parla di questi argomenti, pare che uno voglia creare il caso, voglia fare 

questo. È un fatto di principio. È un fatto di buone abitudini. Sono stati tagliati 4 alberi. Sul 

fronte della villa è stato fatto il Monumento ai Caduti e sono stati tagliati 4 alberi per dare 

visuale al Monumento ai Caduti.   

Qualche mese fa, quando è stata data la nuova sistemazione al Monumento ai Caduti, 

siccome m'interessai di questa cosa, ero interessato allora e ne sono interessato anche adesso, 

non è stato possibile spostarli di un metro verso la destra, perché c’erano degli alberi né 

pregiati e né…   

Il Sindaco Gambacorta e l’Assessore Mazza mi assicurarono che assolutamente non 

esisteva l’ipotesi che potessero essere tagliati questi alberi, perché sennò ci troveremmo gli 

ambientalisti e etc. etc.. Sono stati tagliati  4, 5 alberi… 

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

  

CONSIGLIERE BEVERE: 

Se sono secchi non ho problemi, perché non è che io adesso devo fare il difensore, ci 

mancherebbe. Ariano ha riso per un cipresso in mezzo a una strada per 5 anni, figuriamoci… 

tutto sommato è stato fatto anche un buon lavoro, se vogliamo.  

Dico, però, la storia di quei pini là, di quei cipressi, vorrei capire perché sono stati… ve 

ne siete accorti tutti quanti o no? È una cosa vergognosa.  

 

IL VICE SINDACO: 

Gli ambientalisti hanno fatto una espressa mail, però, io ho risposto…  

 

CONSIGLIERE BEVERE: 

Io non sapevo di questa cosa. Io non avrei fatto né ironia e né altro. 

Fammi capire.  

 

IL VICE SINDACO: 

L’intervento è stato fatto da una ditta specializzata con tanto di carroscala e con tanto di 

scritta.  

 

CONSIGLIERE BEVERE: 
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È stata pure pagata questa ditta.  

 

IL VICE SINDACO: 

Non lo so se è stata pagata, ma credo che sarà pagata, perché ha fatto il lavoro.  

 

CONSIGLIERE BEVERE: 

Io credo che il Comune dovrebbe citarlo.  

Su questa cosa qua non vi permettete di pagare e ve lo dico non come minaccia. Non vi 

permettete di pagare quella cosa, perché hanno fatto uno sfregio alla città. Io non credo che 

quelle persone debbono essere pagate. Non so chi è stato. Non mi interessa saperlo, ma non 

credo che quelle persone debbano essere pagate.  

 

IL VICE SINDACO: 

Per chiudere l’argomento ti specifico che l’intervento è stato opportuno, perché erano 

alberi secchi e stavano per cadere sul piazzale sottostante 

 

CONSIGLIERE BEVERE: 

Meglio se li demolivano.  

 

IL VICE SINDACO: 

Abbiamo demoliti quelli che erano pericolosi. Gli altri, data la loro altezza che era 

enorme e siccome sotto c’è un sasso e, quindi, l’altezza favoriva uno sgretolamento del sasso e 

la mancanza di radicamento, l’addetto, quello che ha i vivai,  con la Forestale hanno ritenuto 

di tagliare la testa in modo da non farli alzare, affermando che comunque si svilupperanno, 

perché non è detto che non si sviluppino.   

Sono stati capitozzati e, quindi, resteranno e con il tempo avranno una vegetazione più 

adeguata e più armonica. Questo è stato l’intervento che è stato fatto, perché abbiamo avuto…  

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

  

IL VICE SINDACO: 

Ognuno si assume le proprie responsabilità di quello che fa. Avendo avuto una citazione 

da parte di un insegnante che si è vista la macchina danneggiata da un ramo di questo albero 

che era fatiscente, pericoloso, siamo intervenuti per capire la situazione in quella zona.   

Premetto che  in questa circostanza si è discusso della proprietà di quella zona siccome 

anche tu penso che il cons. Bevere sia stato un progettista, non so che partecipazione ha 
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avuto…  

 

CONSIGLIERE BEVERE: 

No, ho progettato.  

 

 (Intervento fuori microfono non udibile) 

  

CONSIGLIERE BEVERE: 

Scusa un attimo, voglio rispondere a questa cretineria che ha detto qualcuno. Io il 

progetto del liceo sapete bene a che condizione l’ho fatto. Non ho partecipato a nessuna 

direzione dei lavori, perché questa sciocchezza che sento ogni tanto ripetere, è una vigliaccata 

e una cosa ridicola.   

Non so da chi è uscita questa stortura anche questa sera e non lo voglio sapere. Faccio 

finta di non averlo sentito. Andiamo avanti.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere La Vita, prego.  

 

CONSIGLIERE BEVERE: 

Presidente quando discutiamo di un argomento vi prego…  

 

(segue uno scambio di battute tra il Presidente ed il cons. Bevere) 

CONSIGLIERE BEVERE: 

Stiamo parlando di un bene della collettività. Non stiamo parlando di interessi.  

 

PRESIDENTE: 

Perfetto. Consigliere Bevere le volevo solo ricordare che ho iniziato il discorso, dicendo 

che abbiamo tolto argomenti questa sera dal Consiglio, perché abbiamo una cosa importante 

da discutere. Se ci mettiamo a fare un faccia a faccia, un discorso, lo possiamo fare, però, in 

un altro Consiglio comunale.   

Questa sera abbiamo un argomento che dobbiamo necessariamente approvare, perché 

dovevamo approvarlo entro il 30 settembre. Non ci siamo riusciti, quindi, ho pregato tutti i 

Consiglieri…  

 

CONSIGLIERE BEVERE: 

Presidente il Vicesindaco stava dando una spiegazione.     
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PRESIDENTE: 

Lo so. Chiedo scusa, però, dobbiamo approvare un argomento di estrema importanza.  

 

IL VICESINDACO: 

Consigliere Bevere vi darò le spiegazioni e in ossequio a quello che ha detto il 

Presidente in altra sede, separatamente, come vuole. Facciamo proseguire, tanto è un 

argomento che forse la maggior parte dei Consiglieri hanno capito dalla mia esposizione alla 

televisione. A voi vi darò dettagliatamente contezza di tutto il seguito.   

Quello che stavo dicendo non interessa poi il fatto degli alberi. Era una questione 

marginale che può interessare soltanto voi, quindi, la facciamo anche in separata sede, perché 

sarebbe opportuno farlo in separata sede.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie. Consigliere La Vita 

 

CONSIGLIERE LA VITA: 

Presidente approfitto di qualche istante per consegnare 4 istanze che possiamo anche 

definire interrogazioni urgenti e per il tramite della Presidenza poi provvederemo a 

consegnarle agli Assessori ai rami di riferimento.   

In particolare riguardano una prima… era stata fatta da me precedentemente una 

richiesta all’attenzione del Sindaco e poi è stata gestita la pratica dal Vicesindaco per la 

disinfestazione di alcune strade che si trovavano in condizioni precarie dal punto di vista 

igienico.   

Allegai pure una petizione popolare, quindi, una raccolta firme e il Vicesindaco mi 

spiegò che c’erano problemi per la dotazione delle apparecchiature necessarie. Il Comune 

dovrebbe procedere autonomamente per queste incombenze, per cui sollecito nuovamente, 

attraverso un’altra richiesta…  

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

  

CONSIGLIERE LA VITA: 

No, Fontana Nuova Matteotti e poi in particolare c’è la zona di Difesa Grande per la 

questione dei parassiti che soprattutto nel periodo estivo…  

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 
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CONSIGLIERE LA VITA: 

Intervento che onestamente non ha coperto l’intera zona. Io la sottopongo questa qui 

all’attenzione del Sindaco, in quanto autorità sanitaria territoriale. 

Poi ancora approfitto. Sempre su sollecitazione dei cittadini segnalo la situazione sempre 

di scarsa igienicità che riguarda i vicoli del centro storico. Questa mi è stata segnalata da più 

persone. C’è una situazione davvero precaria. L’Avvocato Lo Conte lo può confermare, 

perché il sabato se ne va in giro per le strade del centro e può verificare, ha verificato senza 

altro che c’è una situazione di abbandono.   

C’è una segnalazione forte che viene dalla cittadinanza e, quindi, la deposito sempre 

all'attenzione del Sindaco.  

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

  

CONSIGLIERE LA VITA: 

Sono menzionate: Via Vitale, Via Conservatorio, Via Parzanese proprio dove abiti tu 

Enzo, quindi, non fai nemmeno caso più dove metti i piedi e questo è grave. Poi ancora c’è 

una richiesta che riguarda un intervento urgente sulla strada Trave Serralonga, dove sono 

segnalate delle buche enormi.   

Il Consigliere Santoro ha fatto già la richiesta, quindi, mi associo alla richiesta di Santoro 

e un’ultima ancora più seria dal punto di vista della necessità dell’intervento riguarda la strada 

che congiunge Difesa Grande, Priscomanno, Pianerottolo con quella di Camporeale.   

Lì credo che ognuno di voi avrà visto la situazione. È impercorribile, la strada. Non può 

essere assolutamente considerata transitabile con mezzi ordinari, a meno che non si esce con 

un trattore e, quindi, si può accedere e superare le buche enormi che ci sono. Sono 4 richieste. 

Le consegno al Presidente.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie al Consigliere La Vita. Ha chiesto la parola il Consigliere Ninfadoro, ne ha 

facoltà.  

 

CONSIGLIERE NINFADORO: 

Grazie Presidente.   

Il 6 aprile 2009 nella Gazzetta è stata pubblicata la delibera di Giunta regionale n. 500 

del marzo 2009 che riguarda le nuove linee guida per lo svolgimento, procedimento di 

autorizzazione per le fonti di energia elettrica alimentata da fonte rinnovabile.     
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Ora penso che il Consiglio comunale debba occuparsi della materia che non riguarda i 

grandi impianti che è stata disciplinata dal nuovo testo varato dalla Giunta regionale, però, 

potremmo andare incontro a delle difficoltà che riguardano il passaggio per i microimpianti.  

In questo momento non è completa la materia. La trattazione della materia dal punto di 

vista tecnico- legale non  è completa. Si lascia ad una semplice DIA l’implementazione, 

l’ubicazione sul territorio di Ariano di questi microimpianti che poi piccoli non sono, perché 

parliamo di impianti alti 7, 8 metri e forse anche qualche cosa in più.   

La possiamo valutare anche come mozione questa. Penso che ritorneremo in Consiglio 

comunale nuovamente per il PUC dopo queste osservazioni. In quella sede chiedo che il 

Consiglio comunale possa, debba disciplinare la regolamentazione sul territorio del Comune 

di Ariano di questi microimpianti, così come il Consiglio comunale ha regolamentato 

l'implementazione sul territorio per gli impianti di grossa produzione. 

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

  

CONSIGLIERE NINFADORO: 

Non c'era questa disposizione e, quindi, dobbiamo almeno dare delle indicazioni 

operative su dove, come, quando senza andare a ledere il diritto di ciascuno a chiedere 

l’ubicazione di questi impianti. Poi solo una precisazione. Questa mi è stata sollecitata anche 

da Santoro.  

C'è stato chiesto di valutare questa necessità, urgenza, questa richiesta che è venuta dalla 

maggioranza di discutere solo il secondo punto all’ordine del giorno. Non è che i Consiglieri, i 

capigruppo stamattina presenti in aula, parlo per me, per Santoro hanno detto sì a questa 

proposta.   

Abbiamo preso atto che dalla maggioranza veniva questa richiesta. Noi non possiamo 

certo qua stare a dire no, dovete discutere per forza tutto. È stata sollevata questa necessità. 

Noi anche per dovere istituzionale, ma anche per disponibilità istituzionale non abbiamo detto 

sì; abbiamo detto della  vostra volontà e poi in aula consiliare andremo a vedere la discussione 

che si svilupperà. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie al Consigliere Ninfadoro. Consigliere Bevere, prego.  

 

CONSIGLIERE BEVERE: 

Volevo sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione… noi sabato abbiamo fatto un 

convegno, c’era anche il Sindaco, nel Museo della ceramica. Abbiamo potuto rilevare non 
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solo… il Sindaco non so se l’ha visto con attenzione o meno, ma con l’Assessore Pratola…  

Questa mattina, peraltro, è uscito un piccolo articolo su Ottopagine sulla questione della 

sicurezza degli edifici pubblici a Ariano, c’è quest’edificio che presenta delle lesioni 

gravissime su una muratura portante esterna e in una verifica fattami fare da chi lavora 

all’interno di questa struttura, ho potuto rilevare che al di sotto di questa muratura non c’è il 

prosieguo della muratura stessa.   

Questo muro poggia su una trave, una trave di legno. In buona sostanza questa muratura 

si è staccata in tre punti sul pavimento a metà e in testa alla cosa. Quando l’ho vista all’inizio 

pensavo che fosse una tramezzatura, un qualche cosa che non riguardasse la struttura. Invece a 

una verifica più attenta ho potuto osservare che c’è questa questione che è seria.   

Io avviso sia il Sindaco e sia la Giunta che l’Amministrazione che domani stesso farò un 

avviso al Sindaco, all’Ufficio tecnico che mi pare non abbia responsabilità, perché i lavori 

sono stati fatti, progettati e diretti dalla Sovrintendenza architettonica e farò una 

comunicazione anche all’Ufficio del Genio civile e alla Protezione civile, perché, secondo me, 

lì c'è una questione seria da affrontare e da risolvere.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie al Consigliere Bevere. Consigliere Santoro, prego.  

SINDACO: 

…(fuori microfono)… dire che già da tempo si è intervenuto. Si sono fatte una serie di 

verifiche. Si stanno mettendo in atto tutte le operazioni sia per verificare da un punto di vista 

strutturale, sia per  provvedere alla riparazione della lesione.  

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

  

SINDACO: 

Previa verifica. Lei ha detto bene. È una lesione legata ai lavori fatti, credo, negli anni 

‘90 dalla Sovrintendenza; però io ho invitato sia i collaudatori, sia l'impresa stessa che ha 

effettuato gli ultimi lavori in qualche modo a studiare il fenomeno e a porre in essere tutti i 

rimedi possibili.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie al Sindaco. Consigliere Santoro.  

 

CONSIGLIERE SANTORO: 

Per chiedere, per ribadire quello che aveva detto il Consigliere Ninfadoro sul fatto che 
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noi come capigruppo abbiamo soltanto preso atto delle difficoltà che ci sono nell’andare 

avanti con i lavori da parte di questa maggioranza consiliare che sono anche importanti, 

perché dar vita alle Commissioni e altri aspetti è importante.   

Poi c’erano anche altri argomenti proposti dalla minoranza, quindi, quella confusione, a 

cui faceva riferimento il Consigliere Zecchino, credo che oggi regni in questa maggioranza; 

forse la politica è l’arte  della confusione, ecco perché non si tiene il Consiglio, ma non perché 

i punti erano lunghi.   

All’interno dell’ultimo  Consiglio comunale avevamo richiesto, avevo richiesto insieme 

ai Consiglieri di minoranza, informazioni sulla questione del contratto di quartiere dei Martiri, 

volevo sapere se l’Amministrazione, se si può trasformare in una richiesta, visto che i lavori, 

mi sembra, si sono fermati, perché avevamo richiesto di verificare lo spostamento di quel 

fabbricato che veniva realizzato proprio sul ciglio della strada, restringendo la carreggiata. 

Chiedo se si sono posti in essere degli atti, rispetto a questa direzione.  

 

SINDACO: 

Devo dire che lei la risposta la conosce già. Io comunque, se vuole, gliela rifaccio. I 

lavori non sono fermi nel modo più assoluto. Si sta continuando a operare in altre zone. Per 

quanto riguarda quella sua richiesta è stata valutata con attenzione ed è stata portata in un 

tavolo tecnico, dove ha partecipato tutto lo staff della direzione dei lavori, il RUP e gran parte 

dell'Amministrazione.  

Si sta prendendo in seria considerazione e si stanno mettendo in atto tutte le possibili 

modifiche per aumentare lo spazio destinato a parcheggio davanti a quei locali che avranno, 

come destinazione d'uso, quella commerciale.   

 

Entra il cons. Carmine Melito: Persenti 21 

 

PRESIDENTE: 

Grazie al Sindaco.  Procediamo con il primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione 

verbali seduta precedente“. Parliamo dalla seduta del 6 agosto 2009 e parliamo delle delibere 

n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Prego.  

 

                 IL  CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Presidente 

Considerato che i verbali sono stati regolarmente depositati agli atti; 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale; 

Con n. 18  voti favorevoli, n. 1 contrario ( La ita) e n. 2 astenuti (Bevere e Santoro) 
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espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione 

                      

                      DELIBERA 

di approvare i verbali della seduta  del 6.8.2009.  
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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  
Giovannantonio Puopolo                                         Francesco Pizzillo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Ariano Irpino 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 

                                                                                                      
       ______________________________ 

 
 

 
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…………………………… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


