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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)

P.IVA 02706910649

DELIBERA DI ASSEMBLEA CONSORTILE

N. 3    Data 16/06/2020

Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione. 

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di  Giugno in Ariano Irpino alle ore  17:30 , 
presso la Sala conferenze del Centro Fieristico in località Casone, convocata con avviso scritto 
del Presidente, dott. Angelo Antonio Lanza, a norma dell'art. 24 dello Statuto, si è riunita 
l'Assemblea Consortile.

Assume la presidenza della seduta, il dott. Angelo Antonio Lanza, in qualità di Presidente 
dell'Assemblea, in virtù della nomina conferita con Delibera n. 05 del 30.09.2016.

Assiste, in qualità di Segretaria  verbalizzante,  la dott.ssa Roberta Giovannelli, 
dipendente del Consorzio.

Sono presenti i seguenti componenti:

1 Ariano Irpino Silvana D'Agostino  Commissario 19

2 Bonito Giuseppe De Pasquale - Sindaco 2

3 Carife Ermanno Salvatore- Delegato 2

4 Casalbore Raffaele Fabiano - Sindaco 2

5 Castel Baronia Carmine Famiglietti - Delegato 2

6 Flumeri Angelo Antonio Lanza-Sindaco 3

7 Fontanarosa Antonietta Colucciello-Delegata 3

8 Frigento Carmine Ciullo - Sindaco 3

9 Gesualdo Edgardo Pesiri - Sindaco 3

10 Greci Nicola Norcia- Sindaco         2

11 Grottaminarda Angelo Cobino . Sindaco 7

12 Luogosano ASSENTE -

13 Melito Irpino Giuseppe De Pasquale  Delegato 2

14 Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero-Sindaco 7
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15 Montaguto Marcello Zecchino  Sindaco 2

16 Montecalvo Irpino Domenico Manzelli - Delegato 3

17 Paternopoli Salvatore Cogliano-Sindaco 2

18 San Nicola Baronia Giuseppe Moriello - Sindaco 2

19 San Sossio Baronia Giovanni Contardi-Sindaco 2

20 Sant'Angelo all'Esca Attilio Iannuzzo  Sindaco 2

21 Savignano Irpino Paolo Caruso-Delegato 2

22 Scampitella Pina Lavanga - Delegata 2

23 Sturno Vito Di Leo - Sindaco 3

24 Taurasi Mario Tranfaglia-Sindaco 2

25 Trevico Nicolino Rossi-Sindaco 2

26 Vallata Nicolino Rossi-Delegato 2

27 Vallesaccarda Antonella Esperto - Delegata 2

28 Villanova del Battista Raffaele Panzetta - Sindaco 2

29 Zungoli Paolo Caruso-Sindaco 2

Componenti 
Assegnati

29 Componenti presenti 28 Quote 
rappresentate

89/91

Il  Presidente dà atto che sono presenti n.  28 componenti e che le quote rappresentate 
sono pari a  n.  89 /91 per cui l'Assemblea è validamente costituita e atta a discutere e deliberare 
in merito al punto n.3 all'Odg “Nomina del Consiglio di Amministrazione”

 A questo punto chiede di intervenire il Sindaco del Comune di Villanova avv. Raffale 
Panzetta, il quale propone l'inversione dell'ordine del giorno e quindi posticipare la trattazione 
dell'argomento.

Il Presidente Lanza  pone ai voti la proposta.

L'Assemblea consortile, con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano

NON APPROVA

la proposta d inversione dell'odg

Si passa pertanto   a discutere dell'argomento inserito al punto n.3 dell'ordine del giorno: 
“Nomina del Consiglio di Amministrazione” .

A tale proprosito, il Presidente Lanza afferma che, nel mese di dicembre 2019, questa 
Assemblea ha dichiarato la decadenza del CdA, e dopo il periodo ordinario di prorogatio, anche 
legato alla  gestione dell'emergenza COVID, risulta quanto mai necessario nominare il CDA per 
porre l'Azienda consortile nelle condizioni di portare avanti la propria attività, considerando 
anche questo particolare periodo e gli effetti socio-economici della  pandemia sui nostri territori 
e sulle fasce deboli.
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Mi congratulo con il Cda, con il Direttore e con la struttura tecnica per i risultati finora 
conseguiti nella gestione dell'Ente, riguardo principalmente alla stabilizzazione del personale e 
alla gestione finanziaria. 

Per procedere al rinnovo dell'organo di amministrazione, aggiunge il Presidente Lanza  si 
sono svolti incontri preliminari con i Sindaci dell'Ambito territoriale ed è stata condivisa la   
proposta, sulla quale tra poco vi inviterò  a votare,  confermando la partecipazione di  alcuni 
componenti del Cda,  sul presupposto del buon operato  del CDA. 

Il Presidente, terminate le sue considerazioni, procede alla lettura della lista contente i 
nominativi dei nove candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, di 
seguito riportati:

Francesco Pizzillo di Ariano  Irpino;
Rocco Stefano Di Fronzo di Grottaminarda;
Raffaele Pennacchio di San Sossio Baronia;
Carmine Famiglietti di Castel Baronia;
Ida D'Onofrio di Gesualdo;
Erminia Cerundolo di Fontanarosa;
Augusto Morella di Mirabella Eclano;
Marcello Cipriano di Frigento;
Mirko Buonopane di Ariano Irpino; 

La lista, sottoscritta per accettazione dai singoli candidati,  è depositata agli atti della presente 
adunanza. 

A questo punto si  apre ampia discussione, per cui l'Assemblea alle, ore 19.00 si sospende per 
10 minuti. 

Abbandona la seduta il Sindaco di Gesualdo dott. Edgardo Pesiri per impegni personali,  
delegando il Sindaco di Mirabella dott. Giancarlo  Ruggiero a rappresentarlo nell'odierna seduta.

Riprende la seduta e il Presidente Lanza procede all'appello nominale : presenti n. 28.

Il Presidente pone  ai voti la proposta di  nomina dei componenti;  

La votazione viene espressa in forma palese e con appello nominale; 

Con voti favorevoli n. 20 che rappresentano n. 72/91 quote;
Con astenuti n. 7 (Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, 

Villanova del battista e Zungoli) che rappresentano n. 15/91 quote;
Con allontanato n.1-  il rappresentante del Comune di Castel Baronia ing. Carmine 

Famiglietti;

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

     DELIBERA

di nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda 
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Speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei Comuni dell'Ambito 
territoriale A1: 

 
Francesco Pizzillo di Ariano  Irpino;
Rocco Stefano Di Fronzo di Grottaminarda;
Raffaele Pennacchio di San Sossio Baronia;
Carmine Famiglietti di Castel Baronia;
Ida D'Onofrio di Gesualdo;
Erminia Cerundolo di Fontanarosa;
Augusto Morella di Mirabella Eclano;
Marcello Cipriano di Frigento;
Mirko Buonopane di Ariano Irpino;

si dà atto che, dal processo verbale della seduta, risultano i seguenti interventi da parte di 
Sindaci astenuti:

Sindaco di Casalbore avv. Raffaele Fabiano: mi astengo perché all'interno del Cda non  vi è la 
rappresentanza dei Comuni del nord est, a parte Ariano. Rispetto alla proposta, significo quindi 
la carenza di rappresentanza per i nostri cittadini, augurando comunque un buon lavoro al 
nostro Consiglio di Amministrazione  nell'interesse dell'intero Ambito.

Sindaco di Villanova avv. Raffaele Panzetta: Abbiamo uno Statuto, leggiamolo e vediamo come 
si devono fare le cose. Questo Consorzio lo vogliamo far funzionare? Non  ho fatto nomi e non 
intendo  proporne .Vorrei si prendesse atto che un'Azienda non può funzionare con un Cda di 
nove componenti. Vogliamo prendere atto delle incompatibilità e che lo statuto deve essere 
cambiato, gli amministratori devono essere selezionati con il curriculum perché è un ente 
strumentale e limitare la doppia maggioranza solo agli atti fondamentali? Vogliamo discutere 
del futuro di quest'Azienda? Questo CDA non è quello indicato dalla nostra Antenna.

Sindaco di Zungoli prof. Paolo Caruso: pensavo di trovare un'Assemblea ricucita ed invece  
viene meno quella sensazione  di democrazia e partecipazione. C'era un disegno, tutti i paesi 
piccoli del nord est sono stati esclusi In passato abbiamo fatto decine di passi indietro, ma 
questa  metodologia non può più essere accettata, di chi compone e scompone una squadra 
anche in maniera molto strumentale . Abbiamo sempre detto, insieme a te Presidente,  se il 
piano sociale deve essere coeso, bisogna dare forza ai  paesi più piccoli.

Di dichiarare con separata ed unanime votazione, il provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi del comma 4, art. 134 del D.lgs. n. 267/2000;

Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale con 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto:
   IL PRESIDENTE                                                LA  SEGRETARIA 
           dott. Angelo Antonio Lanza         dott,ssa Roberta 
Giovannelli
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ESECUTIVITA'

La presente determinazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267
- Ai sensi dell'art.134,comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Per copia conforme ad uso amministrativo

Ariano Irpino,          
                                   IL  RESPONSABILE

F.to 


