
 
 

������������������������������������CITTÀ  DI  ARIANO  IRPINO 
                                                            PROVINCIA DI AVELLINO 
 

 
 DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

 
N. 291 del   23/09/2002  
 
OGGETTO: Nuova  assegnazione  di destinazione  alle isole del P.I.P. Camporeale.- 
 
  

L’anno duemiladue  addì ventitre del mese di settembre in Ariano Irpino – Palazzo di Città. 

Convocata a cura del Sindaco, a norma all’art.50 del D.Lgs.vo 267/2000, si è riunita la Giunta  

Municipale nelle persone dei Sigg.: 

 

-DOTT. COVOTTA         DOMENICO SINDACO  

-AVV. MARENGHI         RAFFAELE                  VICE SINDACO 

--CAV.   IACOBACCI               NICOLINO               ASSESSORE 

-ARCH. BEVERE                   GAETANO                           “ 

-DOTT. MAINIERO         ANTONIO                         “ 

-PROF. LEONE                        LUCIANO                        “ 

-GEOM. CASO                   VINCENZO                          “ 

-DOTT. NINFADORO          ANTONIO                       “ 

 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Nicola Franzese. 

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti il Dott. Covotta Domenico in qualità di Presidente 

invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D.L.gs.vo n. 267 del 18.8.2000; 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE del : 
- Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 



 
 
 
 
Premesso che con delibera  n. 30 del 21.1.1999 veniva assegnata  alle isole  del P.I.P.  di Camporeale  
la seguente destinazione: 

a) Isola n. 2 -  “Attività di servizio”; 
b) Isole nn. 4 e 5  “Attività artigianali e di piccole imprese; 
c) Isole nn. 9 e 11 “Attività ad impatto ambientale”; 
d) Altre Isole -   “Imprese diverse”; 

 
Considerato che sopravvenute  nuove esigenze inducono a rivedere tali destinazioni; 
 
Vista la proposta di nuova riarticolazione delle aree, formulata  dall’U.T.C., che interessa una 
superficie complessiva di  mq.  122.196,00, escludendo  le aree in corso di assegnazione; 
 
Ritenuto approvarla; 
 
A voti unanimi 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
A modifica della delibera n. 30 del 21.1.1999, prendere atto e fare propria la proposta di nuova 
assegnazione  di destinazione  alle isole P.I.P.  di Camporeale, formulata dall’U.T.C.; 
 
Assegnare, di conseguenza,alle Isole del PIP la seguente nuova destinazione, come da planimetria 
che si allega: 
 

a. FILIERA FARMACEUTICA: 
- Isola n. 8 – lotti  1 – 2 – 3 – 4 -  5  mq: 34.850,00 
- Isola n. 9 – lotti 1 – 2 – 3 – 4  mq: 27.762,00 
    Totale  mq: 62.612,00 
 

b. FILIERA DELLA CERAMICA: 
- Isola n. 9 – lotti 5 – 6 – 7 – 8   mq: 27.605,00 
 

c. FILIERA DELL’INFORMATICA: 
- Isola n. 10 – lotti 7- 8 – 9 – 10  mq: 11.126,00 
 

d. FILIERA ATTIVITA’  DIVERSE: 
- Isola n. 10 – lotti  11- 12 – 13   mq:    9.027,00 
 

e. FILIERA ATTIVITA’  DA DELOCALIZZARE 
ED IMPIANTI  DI BETONAGGIO: 
- Isola n.11 – lotti 1 – 2 – 3 – 4   mq: 11.826,00 

 
Il  Responsabile del Servizio provvederà  a quanto connesso e conseguente alla presente 
deliberazione; 
 
Dichiarare la presente deliberazione – con voti unanimi – immediatamente  eseguibile. 
 



 
 
 

Palmina 


