COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 81
OGGETTO:

Commissione prevista dall’art. 5 L. R. n. 59/81 per l’esame delle
pratiche ex lege n.1431/62. Nomina componenti. -

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. 21 e sebbene invitati n. = come segue:
CONSIGLIERI
pres. ass. CONSIGLIERI
pres Ass
Mainiero Antonio
Zecchino Ettore
Caso Vincenzo
De Pasquale Benvenuto
Savino Antonio
Melito Carmine
Puopolo Angelo
Grasso Carmine
Puopolo Giavannantonio
Iannarone Alessandro
Cirillo Vincenzo

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Della Croce Antonio
Bongo Federico
Giuliani Salvatore
Scaperrotta Alessandro
Santoro Pasqualino
Pannese Alessandro
Bevere Gaetano
Ninfadoro Antonio
La Vita Giovanni
Peluso Carmine

si
si
si
si
si
si
si
si
si
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. 21 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: Co mmissione prevista
dall’art. 5 L. R. n. 59/81 per l’esame delle pratiche ex lege n.1431/62. Nomina
componenti.
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IL PRESIDENTE, fa rilevare che è necessario provvedere alla nomina della Commissione
prevista dall'art. 5 della LR. n. 59/81 per l’esame delle pratiche relative alla Legge 1431/62.
Precisa che il succitato articolo prevede che i contributi relativi ai fabbricati danneggiati dal
sisma del 1962 sono erogati con le procedure previste dall’art. 14 della legge 219/1981.
Conseguentemente è necessario nominare una Commissione composta da n. 4 componenti,
dei quali almeno due tecnici. Precisa inoltre che la votazione per l'elezione dei componenti la
Commissione dovrà avvenire a scrutinio segreto e con voto limitato e quindi ogni consigliere
potrà votare per non più di tre nominativi.

Si procede all’elezione della Commissione con l’assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati.
Distribuite, raccolte e fatto lo spoglio delle schede, con l'assistenza degli scrutatori, si ha il
seguente risultato:
PRESENTI n. 21 –
VOTANTI n. 20 IL SINDACO non partecipa alla votazione

Hanno ottenuto voti:
Moschella Dino
Mazzeo Giuseppe
Monaco Maria Assunta
Caraglia Daniele

n. 12
n. 12
n. 12
n. 8

IL PRESIDENTE
Visto l'esito della votazione DICHIARA E PROCLAMA eletti componenti della
Commissione prevista dall'art. 5 della L.R. n. 59/81 per l’esame delle pratiche relative alla
legge 1431/62 i Sigg.:
Moschella Dino
Mazzeo Giuseppe
Monaco Maria Assunta
Caraglia Daniele
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'esito della votazione ed udita la proclamazione degli eletti
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Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio urbanistica - LL.PP., Arch. Chiuchiolo Nicola;

DELIBERA
Di nominare componenti della Commissione prevista dall'art. 5 della L.R. n. 59/81 i Sigg.:
Moschella Dino
Mazzeo Giuseppe
Monaco Maria Assunta
Caraglia Daniele, rappresentante della minoranza.

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