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          COMUNE  DI ARIANO IRPINO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 

N. 76 

 
OGGETTO:  Approvazione verbali seduta precedente – 

 

del Reg. 
___________________________________________________________________________ 

                           ADUNANZA del 26.10.2009 
 
L'anno duemilanove il giorno ventisei  del mese di ottobre  in Ariano Irpino nella Sala 
Consiliare "Giovanni Grasso", su invito diramato dal Presidente  in data 19.10.2009  
protocollo n. 18519 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.  19      e sebbene invitati n.  2  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  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. 19  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 precedente – 

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: 
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Presenti 19, la seduta è valida.  
Procediamo con il primo punto all’ordine del giorno.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Ninfadoro, ne ha facoltà.  
 
CONSIGLIERE NINFADORO: 

Qualche minuto di attenzione, perché io devo sottoporre due mozioni al Consiglio 
Comunale.  

Una, riguarda una questione delicata e attiene alla vita di tutti i giorni, è quella del centro 
storico, perché io ho raccolto indiscrezioni circa il probabile trasferimento di altri uffici ubicati 
nel centro storico, nelle periferie di Ariano.  

Io penso, so che la Giunta ha già deliberato in tal senso, no, non parlo di uffici comunali, 
parlo di uffici pubblici importanti, situati nel centro storico; però questa questione degli uffici 
pubblici diventa di nuovo strategica per le condizioni attuali del centro storico.  

Io ritengo che il Consiglio Comunale, anche per dar forza alla delibera di Giunta che è 
già stata fatta do atto alla Giunta, però per dar maggiore forza a questa delibera di Giunta, il 
Consiglio Comunale ritengo si debba accodare a questo deliberato e dobbiamo trasmettere 
questo deliberato del Consiglio Comunale alla Regione Campania, al demanio e al patrimonio 
per cercare, compatibilmente, voglio dire, con le esigenze, con le prerogative di tutti, però noi 
abbiamo il dovere di difendere questa comunità, il centro storico, che in questo periodo, anzi 
già da un po' di tempo, soffre più  del previsto; del resto è una delle sfide che voi avete 
lanciato e raccolto per questi cinque anni di Amministrazione.  

Poi c'è un'altra cosa e c'è un'altra mozione  che è di carattere tutto politico, che 
stamattina… 

 
(Intervento fuori microfono non udibile) 

 
CONSIGLIERE NINFADORO: 

… e di inviare il deliberato alla Regione Campania.  
 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

 
PRESIDENTE: 

Quindi, la proposta è di deliberare, con quello che dice il Sindaco,  Sindaco prego.  
 
CONSIGLIERE NINFADORO: 

Preso atto della delibera di Giunta… 
 
SINDACO: 
…e rafforza la stessa invitando, facendo…non ci sia la delocalizzazione di questi uffici.  
 
CONSIGLIERE NINFADORO:  
…cioè tutelare al massimo il centro storico da eventuali altri trasferimenti nelle zone 

periferiche, almeno quello che c’è rimasto cerchiamo di tenercelo.  
L'altra questione che è politica e io ritengo altrettanto importante, perché attiene sempre 

alla nostra città: stamattina uno dei quotidiani di Provincia riportava un'intervista al 
Vicepresidente, al Vicepresidente del Popolo delle Libertà, l'Assessore Provinciale … 

 
PRESIDENTE: 
Consigliere Ninfadoro chiedo scusa,  possiamo mettere ai voti la prima proposta, in 

modo che la definiamo.  
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CONSIGLIERE NINFADORO: 

Va bene.  
Entra il consigliere  Caso – Presenti n. 20 –  

 

PRESIDENTE: 
Mettiamo ai voti la proposta, stanno distribuendo una rivista cult che riporta sei pagine 

sulla città di Ariano.  
Siccome domani uscirà ufficialmente, è giusto informare il Consiglio di questa rivista.  
Mettiamo ai voti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Ad unanimità di voti  

A P P R O V A  
 

La proposta  del consigliere Ninfadoro –  
 
e di conseguenza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che da informazioni assunte sembra che la Regione Campania intenda delocalizzare  
in loc. Cardito l’Ufficio del Genio Civile di Ariano Irpino che attualmente ha la sede via 
Fontananuova; 
 
Considerato che tale decisione appare estremamente penalizzate per  gran parte della 
popolazione di Ariano Irpino e per tutto il  comprensorio a nord – est di Ariano Irpino; 
 
Rilevato infatti che l’attuale ubicazione consente l’immediato accesso all’Ufficio dei cittadini 
Arianesi  e dei cittadini dei Comuni a nord – est di Ariano che raggiunto il terminal di Piazza 
Mazzini possono raggiungere in pochi minuti  il suddetto Ufficio;  
 
Considerato  inoltre che  con tale decisione  continua il processo di  abbandono degli Uffici 
dal centro di Ariano Irpino  con il trasferimento in loc. Cardito dove  si sono  già trasferiti  
l’Agenzia dell’Entrate, il Centro per l’impiego, l’ASL, la Comunità Montana, ecc. con  gravi 
riflessi  sull’economia locale; 
 
al’unanimità dei voti 
 

DELIBERA 
 

Di fare voti alla Regione Campania di mantenere l’ubicazione dell’Ufficio del Genio Civile 
nella sede attuale o in altra sede ubicata nel centro di Ariano Irpino; 
 
di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale e ai Consiglieri 
Regionali della Provincia di Avellino. 
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PRESIDENTE: 
Prego Consigliere Ninfadoro.  

 

 

CONSIGLIERE NINFADORO: 

Stavo dicendo che questa intervista, insomma non è leggera, di contenuto politico 
importante, rilevante e riguarda la nostra città e la coalizione che in questo momento regge il 
Governo, il Governo cittadino.  

Cusano dice: tradito l'elettorato arianese, ripeto è una dichiarazione pesante 
politicamente, ma anche nei contributi.  

Io penso che sia doveroso da parte del Consiglio Comunale dedicare una discussione 
sull'aspetto politico della città, sulla compagine politica che regge la Maggioranza, insomma 
alla luce, è inutile nasconderlo, perchè  dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come 
stanno, alla luce di questi ingressi e informazioni politiche da parte di formazioni arianesi, che 
per ora avevano una caratterizzazione tipicamente comunale, hanno deciso di intraprendere un 
percorso politico diverso.  

C'è un risvolto, ci sono risvolti e riflessi di questa azione e di questo passaggio politico. 
Il Consiglio Comunale non può far finta di nulla, chiedo una mozione che è di carattere 
politico su questa tematica che ho illustrato ora.  

Grazie.  
 
PRESIDENTE: 

Prendiamo atto Consigliere Ninfadoro. Grazie.  
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno.  
Consigliere Bevere, prego.  
 

CONSIGLIERE BEVERE: 

Volevo soltanto non informare, perché credo che, tutta la collettività arianese, compreso 
tutto  il Consiglio Comunale di Ariano, abbiamo appreso la notizia che  la Statale 90 è stata di 
nuovo bloccata dalla frana di Montaguto e io credo che sia una calamità, che non solo 
penalizza, l'abbiamo detto più volte, questa comunità e le comunità limitrofe, ma ormai, credo 
che sia arrivato in un punto in cui, insomma, voglio dire o rimettiamo in discussione il tutto, 
perché credo un paio di mesi fa abbiamo avuto la discussione con il commissario o Ingegnere 
Orrico, al quale io avevo… 

 
SINDACO: 
Posso aggiungere qualche cosa? 
 

CONSIGLIERE BEVERE: 

Sì, sì prego.  
 
SINDACO: 

L’altra sera quando mi hanno chiamato, io ho chiamato l’ingegnere e l’Orrico mi ha 
detto che si è trattato di una tracimazione della…e che solamente per un motivo di sicurezza e 
per rimuovere l’acqua e franchigia che c’era sulla strada, veniva temporaneamente chiusa e 
che domani mattina, martedì mattina i lavori sono regolarmente affidati.  

È stato concluso l’iter della gara di appalto, per l’esecuzione dei lavori di messa in 
sicurezza di somma urgenza per un valore di 4 milioni di Euro e siccome c’è stato un ricorso 
prima delle imprese, c’è stato il ritardo di una settimana, ma poi mi ha assicurato venerdì sera 
alle 23.30, l’ho chiamato alle 23.30, mi ha assicurato che martedì, cioè domani, dovrebbero 
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cominciare finalmente i lavori di messa in sicurezza di quel …. 
 
CONSIGLIERE BEVERE: 
Quindi, che poco riguardano con quella famosa perizia dei 20 milioni di Euro.  
 

SINDACO: 
Sono solamente il primo lotto di messa in sicurezza di somma urgenza. 
 
CONSIGLIERE BEVERE: 

Siccome io ho chiesto un po’ alle persone interessate che viaggiano su quella strada, se 
avevano avuto modo di capire che era successo su quel tratto stradale e nessuno mi ha saputo 
dare risposta precise, avevo immaginato, avevo immaginato che quei terrazzamenti fatti 
ultimamente, ci fosse stata… 

 
SINDACO: 

Alla mia domanda specifica: la frana si è rimessa in movimento? perché ero stato 
informato in tal senso, mi ha detto no, c’è stata la tracimazione di uno degli …più grandi dei 
contrasti che si sono venuti a creare, che ha portato giù acqua e frango, ma la frana è 
attualmente… 

Lui mi ha detto martedì cominciano altri lavori, ci auguriamo che non ci siano altre, non 
si è rimesso a nuovo.  

 
CONSIGLIERE BEVERE: 
Ho capito, ma anche in questo episodio della tracimazione del laghetto, non è che sia un 

episodio meno importante, meno importante di quello che può essere…  
 
SINDACO: 

…con le piogge abbondanti e le precipitazioni… 
 
CONSIGLIERE BEVERE: 
Capisco perfettamente, io non conosco bene l’orografia alta della frana, ma puta caso 

dovesse capitare, come è successo nel Vajont. 
 
SINDACO: 

100 mila metri cubi di acqua che saranno svuotati in un mese, la prima fase …sarà lo 
svuotamento complessivo, per far sì che nel frattempo gli argini vadano a consolidarsi, perché 
se si svuotasse rapidamente dovremmo avere un collasso dei ghiacci, questo è quello che mi 
hanno spiegato.  

 
CONSIGLIERE BEVERE:   
Questa è la soluzione tecnica, che ha poco a che vedere con la politica e con le 

responsabilità che abbiamo noi, perché poi in buona sostanza la strada ce la chiuderanno 
adesso e immagino che ce l’apriranno in primavera.  

Sindaco, chiedo scusa, il problema serio lì di quella frana, è che se puta caso lì ci sono 
delle responsabilità serissime per  chi gestisce quella cosa lì, se oggi si verifica che il laghetto 
va in tracimazione e va sulla  strada e si chiude la strada, io non so se qualcuno di queste, con 
l’imminenza delle piogge, la stagione delle piogge, possa assumersi questa responsabilità di 
riaprire quel tratto stradale alle … 

 
SINDACO: 



6 
 

L’Ingegnere Orrico sottolineava la necessità, io sono stato in Regione, lei non ha avuto 
modo di vedere il progetto, sono stato per due volte alla Conferenza di Servizi che si è tenuta 
in Regione, assieme a tutti gli Enti, comprese le due Autorità di Bacino, le Ferrovie, l'ANAS, 
le Sovrintendenze e tutto il resto.  

La prima, la prima fase, proprio per evitare questo durante la stagione delle piogge è di 
andare ad effettuare la captazione e a trasferire quell'acqua in un sistema di canali che si sono 
creati sui lati, però farlo in maniera non rapida, non repentina, ma andando a captare un certo 
numero di metri quadri al giorno, proprio per evitare che, siccome il…  

 
CONSIGLIERE BEVERE: 

Ho capito, io l’unico consiglio che do al Sindaco è di farsi invitare sui luoghi anche con 
l'ufficio tecnico e di verificare se poi queste cose qua rispondano a quello che è realmente 
stato… 

 
SINDACO: 

Per quanto mi è possibile lo faccio, devo dire e devo dare atto… 
 
CONSIGLIERE BEVERE: 
Perché se è questo, è meno grave di quanto avessi immaginato, però sarebbe opportuno 

verificarlo, perché la chiusura di quella strada per tutta questa stagione invernale sarebbe 
disastroso, sarebbe completamente disastroso.  

SINDACO: 

Solo per aggiungere, devo dire di aver trovato grossa disponibilità, tant'è che mi è stato 
risposto alle 23.30. Io sono stato allertato da alcuni cittadini e anche dall'Assessore Provinciale 
Cusano che mi ha telefonato, ho telefonato all'Ingegnere che mi ha risposto e mi ha dato 
queste spiegazioni. 

Mi ero ripromesso per oggi di andare a fare una visita, siccome c'è anche l'Ingegnere 
Lupoli che è il direttore dei lavori e che è presente sul posto, mi ero ripromesso, poi per una 
serie di impegni tra domani e dopodomani cercherò di andare a verificare se effettivamente 
iniziano i lavori e come procede la situazione.  

 
CONSIGLIERE BEVERE: 

Se ci tiene informati non ci dispiace.  
 
PRESIDENTE: 

Grazie al Consigliere Bevere.  
Ha chiesto la parola il Consigliere La Vita, prego.  
 
CONSIGLIERE LA VITA: 

Brevemente signor Presidente, grazie, volevo fare una richiesta che è preliminare al 
Sindaco, con preghiera di revocare un atto del suo ufficio, attraverso il quale, conformemente 
alle disposizioni statutarie, nomina quale Direttore Generale, quindi attribuisce le funzioni di 
Direttore Generale all'attuale Segretario Comunale in carica.  

Tutti sappiamo che la questione finanziaria, Sindaco, è estremamente critica, siamo in 
una fase difficile per l'economia di questa, di questa Pubblica Amministrazione. Francamente, 
trovo assolutamente assurdo, per quello che mi riguarda, conferire queste funzioni, con cui tra 
l'altro si attribuisce parimenti alla gestione precedente, il compenso aggiuntivo mensile già in 
godimento dell'attuale Segretario Generale, cioè parliamo di cifre che superano i 50 mila Euro 
all’anno.  

In una situazione quale questa che stiamo vivendo, trattandosi di un atto monocratico, 



7 
 

per carità che rientra, si é un atto che il Sindaco fa con decreto e sta il decreto qui, certamente 
non trova  la condivisione dell'Opposizione, perché ci attendevamo, come del resto era stato 
detto nella discussione sul bilancio di previsione, in un periodo di austerity, cioè di attenzione 
nella spesa pubblica.  

Onestamente, noi riteniamo che sia superflua questa attribuzione, riteniamo che queste 
funzioni possano essere assorbite anche dall'attuale organigramma, perché si tratta di essere 
responsabili dell'attuazione di un programma, che certamente passa per le dichiarazioni 
programmatiche del Sindaco.  

Quindi, io ritengo che in una fase del genere sia opportuno rivedere questa scelta da 
parte del Sindaco, sottoponendo anche all'attuale Maggioranza questa riflessione.  

Se noi riusciamo a contenere l'erogazione della spesa pubblica, anche  riconsiderando 
tutte queste attribuzioni inutili, se mi consentite, che andiamo a distribuire nell'andamento 
gestionale in vigore, forse faremmo una cosa positiva nell'interesse della collettività e, 
peraltro, Sindaco, voglio anche sottolineare alla sua attenzione, che c'è stata la ridefinizione 
anche, diciamo così, dei poteri conferiti all'attuale dirigente dell'area finanziaria, cioè 
sostanzialmente noi ci troviamo con un factotum di Direttore Generale, che viene impersonato 
dalla Dottore Ruzza, attraverso questa nuova attribuzione di poteri che passa per una nuova 
interpretazione dell'art. 109 del Testo Unico, che in una qualche misura si sovrappone alle 
funzioni del Direttore Generale.  

Quindi, alla fine noi, non è escluso come Amministrazione, ci troveremo di fronte anche 
a richieste di compensi da parte del dirigente dell'area finanziaria, che dovrebbero nella 
sostanza essere, invece, espletate dal Direttore Generale, quindi anche su questo si crea una 
certa confusione, per la quale è necessaria evidentemente una rivisitazione di questi atti 
adottati di recente.  

Quindi, la richiesta è quella di tenere in debita considerazione la proposta di revoca di 
questo provvedimento che, per carità, rientra nelle attribuzioni monocratiche del Sindaco, 
fermo restando che c'è una situazione che non può non essere tenuta in considerazione, che è 
legata strettamente alla tenuta delle casse comunali; questa è una prima richiesta, Sindaco.  

Una seconda, invece, fa riferimento alla fase dell'espropriazione per pubblica utilità 
nella zona di Camporeale, per l’installazione della centrale elettrica.  

Per quello che c’è dato sapere, giù a Camporeale, praticamente non sono arrivati i 
decreti. Io ricordo che c'era un precedente deliberato che stabiliva… 

 
INTERVENTO: 

Ho fatto due sedute di Consiglio Comunale su questa cosa.  
 
CONSIGLIERE LA VITA: 

… esattamente, due sedute di Consiglio Comunale, attraverso le quali si davano degli 
indirizzi che la Pubblica Amministrazione doveva seguire alla Regione Campania… 

 
SINDACO: 
…perché in sede di Conferenza dei Servizi tenesse conto delle indicazioni fornite al 

Consiglio Comunale.  
 

CONSIGLIERE LA VITA: 
…fornite dal Consiglio Comunale.  
 

SINDACO: 
Non siamo più stati convocati in Conferenza dei Servizi, questo è quello che le posso 

dire.  
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CONSIGLIERE LA VITA: 

Benissimo, per quello che c’è dato sapere, invece, l’attuale Assessore Castagnozzi, qui 
presente e lo può confermare, sta procedendo, evidentemente avrà notizie che non sono nel 
nostro patrimonio delle conoscenze, sta procedendo a discutere con gli abitanti della zona, 
preannunziando, quindi di qui a breve, quello che dovrà essere il percorso amministrativo che 
porterà alla realizzazione di questa struttura.  

Quindi, io in questo caso interpellerei in via di urgenza l'Assessore, per smentire o meno 
queste voci, che sono all'attenzione dell'opinione pubblica, se è vero che evidentemente stiamo 
in prossimità della realizzazione, diciamo dell'avviamento delle l'iter amministrativo su questa 
materia.  

Vi ringrazio.  
 
PRESIDENTE: 

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

CONSIGLIERE SANTORO: 
Io volevo rimarcare quello che ha detto il Consigliere Ninfadoro. Secondo me oggi, 

anche se è un Consiglio tecnico fatto di Commissioni, anche un Consiglio veloce, poi mi 
risulta che è stato spostato al sedici, Presidente, il Consiglio vero e proprio degli argomenti, il 
che è molto lontano, io mi sarei aspettato che fosse stata anticipata al quattro, come la richiesta 
fatta, al tre dal nostro Capogruppo, però posticiparlo al sedici con tanti argomenti che ci sono 
all’attenzione, mi sembra un po' offendere… 

 
PRESIDENTE: 
Alcuni consiglieri erano assenti il giorno 3 e 4, siamo…  
 
CONSIGLIERE SANTORO: 

…il ruolo del Consiglio, perché oggettivamente è un Consiglio che sta  lavorando poco 
in questa fase, anche perché a novembre, siamo arrivati a novembre per fare ancora le 
Commissioni obbligatorie, quindi è un Consiglio che sta lavorando poco, mi auguro che 
l'Amministrazione, la Giunta lavori più del Consiglio, altrimenti si scade in un ruolo di 
confusione. 

È proprio rispetto a questa confusione, che oggi regna ad Ariano Irpino, caro Ettore, me 
lo dicesti a me, ho letto la delibera, nelle linee programmatiche, che Pasqualino Santoro era 
l’alfiere qui ad Ariano di Bevere, ad Avellino di Sibilia, era caduto in confusione, noi 
ufficialmente vi chiediamo, cari popolari, di sciogliere questo nodo e di fare chiarezza sulla 
città di Ariano Irpino, perché non é una cosa da poco, che un gruppo in Consiglio Comunale, 
la prima forza di Ariano Irpino… 

 
PRESIDENTE: 

Consigliere Santoro, il Consigliere Ninfadoro già ha chiesto una seduta monotematica su 
questa cosa, siccome stasera, lei stesso ha detto che dobbiamo attenerci a una cosa, grazie.  

 

 

CONSIGLIERE SANTORO: 

E’ una brevissima Commissione, Presidente, sono Commissioni di dieci minuti, sono 
Commissioni.  

Io credo che fare una seduta monotematica, Presidente, significa che andiamo a marzo, 
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perché visto i tempi del Consiglio, se dobbiamo fare il Consiglio il sedici, visto che il sedici 
già teniamo un Consiglio carico di argomenti, il metterci la discussione politica non sarebbe 
cosa buona e giusta, come si dice.  

Io mi chiedo, ma veramente lo faccio con uno spirito, ma veramente Sindaco, 
Capigruppo voi siete la prima forza, io lo faccio con uno spirito costruttivo e non con uno 
spirito distruttivo, voi siete una forza politica, la prima forza ad Ariano Irpino che in 
campagna elettorale ha detto delle cose chiare alla gente, perché si riteneva necessario una 
filiera istituzionale, per far sì che Ariano ritornasse al centro di un ruolo.  

Oggi, può darsi che questo progetto che viene prospettato dai giornali, possa essere 
anche questo un motivo che ponga Ariano al centro di un ruolo, però avete il dovere in questo 
momento, visto che dai giornali emergono le dichiarazioni del vostro leader, avete il dovere in 
Consiglio Comunale di dire, di dire qualcosa alla città, di fare un chiarimento, anche perché 
così facendo si chiarisce anche la posizione di molti in Giunta, della PDL, dei Popolari, della 
DC e si chiariscono anche altre posizioni al di fuori del consesso civico, perché qui Ariano ha 
necessità, torno a ripetere, Ariano ha necessità, due minuti veramente e chiudo, di un 
riferimento forte per le regionali e voi con quella scelta che avevate fatto, avevate dato una 
speranza alla città di Ariano Irpino, perciò tanti voti.  

Oggi mi chiedo, si è in grado di esprimere nuovamente un Consigliere Regionale dalle 
fila del Centrodestra? Vi è questa possibile di poter rappresentare dopo venti anni Ariano 
Irpino?  

Questa è la speranza che avete dato voi alla gente e perciò è stata eletta questa 
Amministrazione e con la stessa franchezza con la quale si legge dai giornali di un nuovo 
corso politico, voi qui dovete fare chiarezza, dovete dire alla città che questo percorso dove 
porta e se porta a un riferimento alle regionali forte, che possa avere la possibilità di essere 
eletto, perché qui noi come liste civiche, perlomeno parlo della lista di Liberi e Forti che sono 
l'ispiratore, non abbiamo, non abbiamo, come dire, nessuna casacca, noi vogliamo costruire 
anche noi, insieme a tutti, possibilmente e l'ho detto al Centrosinistra nelle riunioni che 
facciamo come Minoranza, qui dobbiamo costruire una candidatura nel Centrosinistra e una 
candidatura nel Centrodestra, se dobbiamo essere credibili, dovete perché noi non siamo 
candidati, dovete non noi.  

Noi non abbiamo, non avendo casacche politiche non possiamo aspirare a tanto, però ci 
impone a noi  Consiglio Comunale, a noi gente, Consiglieri  che se vogliamo bene a questa 
città, di fare massa critica, perché Ariano  ritorni in Consiglio Regionale ad avere il ruolo che 
le spetta.  

Su questo, caro Enzo Caso, lei non si può sottrarre stasera, lei e il Sindaco da una 
dichiarazione per far comprendere alla città che sta succedendo.  

Grazie.  
 
PRESIDENTE: 

Grazie al Consigliere Santoro.  
Ha chiesto la parola il Consigliere De Pasquale, ne ha facoltà.  
 
CONSIGLIERE DE PASQUALE: 
Veramente,  io credo che vogliamo mettere il carro davanti ai buoi e, evidentemente, c'è 

un percorso in itinere, questo percorso si è avviato, sono stati fatti dei passi, ci sia ancora 
un'evoluzione da fare nel mese di novembre, quando l'evoluzione sarà compiuta e i fatti 
saranno determinati nella loro interezza, sapremo anche chi avrà aderito, chi non avrà aderito. 

Quindi, quando ci sarà eventualmente questa ferma posizione e chi vorrà aderire, 
verranno qua e spiegheranno la posizione che avranno assunto e si assumeranno le proprie 
responsabilità e nello stesso tempo, non è che qua si può dire se facciamo il Consigliere 



10 
 

Regionale lo fate voi, lo fa un altro o chi lo fa, né è pensabile che, sia nel Centrosinistra che 
nel Centrodestra, partiti che fanno parte di una coalizione, si schierino, tutti quanti si tirino 
indietro per far votare un partito di un’altra coalizione.   

 
CONSIGLIERE SANTORO: 

Qui c’è solo un partito presente in Consiglio, Professore, l’UDC, il resto è tutto lista 
civica, ecco perché Ariano ha deciso… 

 
 

CONSIGLIERE DE PASQUALE: 

In questo Consiglio Comunale è così, ma nella realtà politica e nelle fasi regionali non è 
così, ci sono i partiti ed ogni partito tirerà per la sua parte politica ed é giusto che sia così, 
perché non è che si può fare un accordo trasversale e dire io voto per te, pur facendo parte di 
un altro partito, quindi ognuno si assumerà le proprie responsabilità.  

Noi siamo convinti, se aderiremo, quando aderiremo, verremo qua a dibattere 
pubblicamente e nello stesso tempo, chi parte per un percorso,  sa come parte, se può 
realizzare l'aspettativa per la città di un Consigliere Regionale, ognuno valuta le proprie 
posizioni.  

Noi le stiamo valutando in maniera molto attiva e attentamente e riteniamo che questo 
percorso si possa concludere per la fine di novembre, quando sarà concluso, vedremo chi ci 
sta, chi non ci sta e poi …se non sappiamo ancora chi passa, io che ne so chi passa, ancora non 
mi hanno fatto un tesseramento… 

Guarda, se uno vuole per fare una forzatura, ma un percorso che sta ancora in itinere, se 
vogliamo creare un dibattito futile lo facciamo, per il momento il percorso è in itinere, quando 
il percorso è in itinere uno non ti può dire ci sto, non ci sto, che ne sappiamo sette Consiglieri 
se ci stiamo tutti quanti, chi ci sta, può darsi che se ne aggiungono altri, qualcuno esce,  
qualcuno ci vuole stare, dipende dal progetto come viene spiegato agli addetti ai lavori e alla 
popolazione.  

Quindi, fare oggi un dibattito, voi passate, ancora non è definito il problema, tu vuoi 
essere spiegata una cosa, che in questa sede, in questo momento non possiamo spiegare, te lo 
spiegheremo quando sarà il momento, è inutile dibattere di cose… 

 
PRESIDENTE: 
Vi state avviando su un dibattito che non era all’ordine del giorno, quindi lasciamolo 

perdere.  
Consigliere Santoro. 
 
CONSIGLIERE SANTORO: 
Ho finito Presidente, quello che chiederò io è un chiarimento,  professore voi avete preso 

8100 voti, di cui 6 mila voti, 5 mila voti, dicendo che eravate voi la PDL, allora il problema 
che dovete sciogliere alla città è questo, voi siete, tu eri la PDL. 

 
PRESIDENTE: 
Consigliere Santoro ognuno risponderà delle proprie azioni, qui in Consiglio siamo per 

altro.  
Passiamo al primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbali sedute 

precedenti”. 
 
CONSIGLIERE SANTORO:  

Ha interpretato una cosa che non è vera, io non ho chiesto una mozione perché ci sono 
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dei Consiglieri, si iscrivono ad un partito, ognuno… 
 
PRESIDENTE: 
Lo abbiamo accordato, adesso qual è il problema.  
 

CONSIGLIERE SANTORO: 
Sì, ho sottolineato un’altra cosa, che il Vicepresidente Provinciale del Popolo delle 

Libertà ha detto che ad Ariano si è consumato un tradimento, è chiaro! 
Ora, è questione diversa rispetto ad un dibattito politico.  
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Santoro l'abbiamo già detto… 
 
CONSIGLIERE SANTORO: 

Questa dichiarazione ha dei risvolti politici e non solo e per questo ho chiesto la 
mozione.  

 
PRESIDENTE: 
Perfetto e abbiamo chiuso l’argomento, ma dopo le risponderà a tempo debito per 

iscritto come è previsto, ma come è previsto dal regolamento, non ci mettiamo a fare dibattito 
qua dentro.  

Prego Sindaco, ma la fa facciamo a tempo debito.   
Va bene, Assessore Castagnozzi.  
 
 

ASSESSORE CASTAGNOZZI: 
Devo dire che apprendo in questo momento questa notizia, io non ho avuto contatti con 

nessuno e né tanto meno ho avuto comunicazione ufficiale da Enti o da …quindi la notizia a 
me mi risulta, no, non sono a conoscenza di questi fatti; poi se esiste in giro qualche cosa, di 
ufficiale al Comune non c'è niente, io non ho preso contatto né con la gente del posto e né con 
altri, per cui io.  

 
PRESIDENTE: 
Grazie al Consigliere Castagnozzi.  
Prego Sindaco.  
 
SINDACO: 

Semplicemente prima di iniziare i lavori, io volevo fare gli auguri al Consigliere Bevere, 
perchè abbiamo appreso che nella giornata di ieri è stato, è stato eletto nell'ambito 
dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico.  

 
PRESIDENTE: 

Auguri al neo eletto Consigliere Bevere, che ci dirà…  
Consigliere Bevere.  
 
CONSIGLIERE BEVERE: 

Intanto ringrazio il Sindaco per aver formulato questi auguri a un cittadino di Ariano, a 
un Consigliere Comunale di Ariano, che adesso, voglio dire anche se la carica é una carica, 
non é una carica di grande sostanza, è una carica formale, però si entra a far parte del 
Consiglio, dell'Assemblea Nazionale del PD, dove i rappresentanti, i maggiori rappresentanti 
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espressi dalla Provincia di Avellino, sono in numero di sette e sono esattamente il Senatore De 
Luca, il Sindaco di Avellino, la De Simone, il sottoscritto, Rosetta D’Amelio e l'ex Segretario 
Provinciale Vittoria.  

L'Assemblea Nazionale di un partito, che è il secondo partito in ordine di voti dello 
schieramento politico nazionale, indubbiamente fa bene alla politica, fa bene alla politica, fa 
bene soprattutto al dibattito che si può avere e si può continuare ad avere ad Ariano. Avremmo 
bisogno certamente di cariche più sostanziose, come dice Pasquale, di Consiglieri Regionali 
che possono ridare autorevolezza a questa autorevolezza, perché purtroppo noi questa 
autorevolezza ce la siamo smarriti strada facendo e purtroppo le conclusioni poi alimentano 
altre discussioni, altri dibattiti che non ci portano a nulla di buono.  

Questa carica, ovviamente é una carica certamente di non grossa struttura portante, ma 
di rappresentanza: lo è sicuramente e ne farò tesoro. Ovviamente il mio lavoro sarà un lavoro 
per la città, sulla città, sul territorio come ho sempre fatto, su argomenti straordinariamente 
importanti, che sono le ragioni del Mezzogiorno, che sono le ragioni nostre, che sono le 
ragioni di tutta la città di Ariano.  

Per cui vi ringrazio per l'omaggio e per la cortesia, nonché per l’applauso.  
Grazie.   
 
PRESIDENTE: 

Grazie.  
Primo punto all'ordine del giorno: “Approvazione verbali sedute precedenti”  
Abbiamo la delibera numero 70 del 13/8/2009.  
La delibera numero 71 del 13/8/2009, la 72 delle 13/8/2009 e la 73 del 14/9/2009.  
È pervenuta alla Presidenza del Consiglio, nonché al Sindaco, al Segretario Generale e 

all'Assessore al Bilancio, nota da parte del servizio Ragioneria dell'aria finanziaria che vi 
leggo, perché va integrata nella delibera numero 73 del 14 settembre 2009.  

“Deliberazione di Consiglio Comunale numero 73 del 14 settembre 2009, strumenti di 
finanza derivata, discussione, determinazione, richiesta, integrazione.  

In relazione alla deliberazione in oggetto, notificata allo scrivente in data odierna, si 
rileva che la parte finale delle premesse non contiene alcuna indicazione della relazione del 
parere tecnico contabile espresso dallo scrivente e regolarmente depositato agli atti.  

Vi è il parere del Segretario Generale, Dottor Francesco Pizzillo”. Nullaosta per quanto 
di competenza all'integrazione richiesta.  

Quindi, chiedo al Consiglio di approvare. 
Mettiamo al voto tutti e quattro o volete che votiamo questa separatamente?  
E’ compresa l'integrazione, possiamo votare tutto insieme. 
 

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. 13  voti favorevoli,  n.6 astenuti (Bevere,  Ninfadoro, Santoro, La Vita, Pannese, 

e  Scaperrotta) , contrari 1 (Peluso),  su   20  presenti  espressi mediante votazione palese con 
il sistema elettronico in dotazione  
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DELIBERA 
 

 
 

 
di approvare i verbali delle seguenti deliberazioni consiliari: 
- nn. 70 – 71 e 72 del 13.8.2009; 
- n. 73 del 14.9.2009; 
 
integrare la  delibera del Consiglio Comunale n. 73  del 14.9.2009, ad oggetto: 

“Strumenti di finanza derivata. Discussione   e determinazioni”, con  l’aggiunta a pag. 49 della 
stessa, prima della votazione, del seguente  periodo : “Vista la relazione ed il parere tecnico – 
contabile del dirigente  dell’area finanziaria acquisito agli atti  ed espresso con protocollo  n. 
417/Rag.  dell’11 settembre 2009”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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 Vice Segretario Generale  
Giovannantonio Puopolo                                       Barbara Manganiello 

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

 
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…………………………… 

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


