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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - VII Legislatura - Seduta del 27 maggio 2003 - Deliberazione n. 
223/2 - Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (E.R.P.) - Approvazione piano i vendita alloggi ERP - Comune di Torre 
Annunziata (Na). (con allegati) 

 

L’anno duemilatre il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 15.00, il Consiglio regionale della 
Campania si è riunito nell’Aula del Centro Direzionale is.F/13 - Napoli, con l’intervento dei Consiglieri: 

omissis 
Presiede il Presidente del Consiglio regionale Bruno CASAMASSA, assistito dal Consigliere Segretario 

Vittorio NOLLI e dal Segretario generale Aldo ESPOSITO. 

Risultano assenti: il Presidente della Giunta regionale BASSOLINO ed i Consiglieri CALABRO’ - 
CASTALDI - CIOFFI - CONTE - GAGLIANO - GIUGLIANO - INSIGNE - LOSCO- MARTUSCIELLO - MILO - PISACANE 
- RUSSO e ZINZI. 

omissis 
Assume la Presidenza il Vice presidente MUCCIOLO. 

IL PRESIDENTE pone in discussione l’argomento di cui al punto 8 dell’ordine del giorno che reca: 
“Legge 24 dicembre 1993, n.560 - Non-ne in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica - Approvazione piano di vendita alloggi ERP - Comune di Torre Annunziata (NA)”, proposta di 
deliberazione della Giunta regionale n. 01 del 17/01/2003 - (reg. gen. n. 346/11); 

COMUNICA che la Quarta Commissione consiliare permanente nella seduta del 29 aprile 2003, 
all’unanimità, ha espresso parere favorevole all’approvazione del provvedimento amministrativo; 

DICHIARA aperta la discussione di carattere generale e, preso atto della mancanza di richieste di 
intervento, pone in votazione la deliberazione di Giunta regionale n. 01 del 17/01/2003 con i relativi 
allegati, che formano parte integrante della presente deliberazione. 

A maggioranza, con l’astensione del Consigliere Nolli e del gruppo consiliare del PRC. 

IL CONSIGLIO APPROVA. 

omissis 
 Il Consigliere Segretario  Il Presidente 
              Nolli  Mucciolo 

 
Il Segretario 

Esposito 
 

 
 


