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N.

del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 30 gennaio 2002

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CDU,
RELATIVA ALLA MOSTRA FOSSILE DEL DINOSAURO CIRO "SCYPIONIX
SAMNITICUS" .-

L'anno duemiladue addì

TRENTA del mese di

GENNAIO

alle

ore

12,30 presso la

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n.

1633 del 22.1.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18
agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:
Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
l) AGOSTINELLI

Donato

13) FELEPPA

2) BORRILLO

Ugo
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Nicola l .-----------------. -------________ 71} MOL~ARO

Giovanni
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GiOvaJni____________________

Fernando

Il) DE LIBERO

Emmtuele
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8) D'AMBROSIO
9) DAMIANO

Mario
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Giovanni

Claudio

24) TESTA

Cosimo

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

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giov~~iMASTROCINQUE
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
Presidente della Giunta.
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Consiglieri, ed il

R~uUanoassentiiCon~glieri~:~~13~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_
SonopresentiiRev~orideiConti ~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori . LAMPARELLI - MAZZARELLI -BORRELLI-NISTA DI LONARDO-SPATAFORA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

richiamate le considerazioni esposte al punto precedente sull'opportunità di
sviluppare distintamente le problematiche oggetto delle tre interrogazioni, dà la
parola al Presidente della Giunta On.le NARDONE il quale sull'interrogazione di
cui all'oggetto allegata sotto la lettera A), risponde come da resoconto stenografico
allegato sotto la lettera B), avendo cura di ricordare che la Provincia ha inserito
l'itinerario di Pietraroia nel PIT Provinciale e cile Pietraroia ha già ottenuto un
finanziamento di quattro miliardi e mezzo' per la valorizzazione dell' area
geopaleontologica e di un miliardo e mezzo per l'istituzione del Museo i cui lavori
saranno appaltati entro il 28 febbraio. Aggiunge, inoltre, che importanti e qualificate
testate giornalistiche hanno dato ampio spazio al ritrovamento dell'eccezionale
reperto, che ancora oggi continua ad atti rare numerosi visitatori.
Al termine il Consigliere interrogante si dichiara parzialmente soddisfatto.

Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all' originale
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Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 .
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--------------------------------------------------- --------------La sue stesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data __._ _ _ _ _ _ _ _ _ e avverso la stessa
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D.
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267.

lì

------------~~

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
n. 267 il giorno

2 O FES.2002

o

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

o

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

o

E' stata revocata con atto n.

----------del--------------

Benevento

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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Per copia coqforme all'originale
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..-

......

-

"W'_

_""

........

..

----. .'"""-......................
...

.~ >iÙ VU~CJA [II EE~VEVEN

\

l

~

.-~/

AI Presidente della Giunta Frovindale
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OGGETTO; Interrogazione su MOSTRA FOSSll.E D.INOSAURO CIRO "SCYrION1X

SAMNTrrcuS"
PREMESSO CHE è stata istituita la. Mostra in oggetto presso la Rocca dei "Rettori;

CHE la gestione della Mostra è stata affidata ad una società esterna;

CHE il diagramma delle visite in firnzlone del tempo evidenzia., dopo un lieve picco..,
una deflessione paurosa che presagisce un'attività di visitazione avvicinantesi aJIo O;
RITENUTO necessario procedere con prowedinlenti tendenti ad invertire tale tendenza;
SI INTERROGA PER SAPERE:
1) Ha messo in essere un piano di circuito turistico per Ciro?
2) Se ~ come mai questo calo? Manca un disegno strategico?
3) Non crede necessario inserirlo in un circuito non solo provinciale ma anche regionale e
nazionale?
4) Non crede opportuno reali.zzare un ulteriore Attrattore per magnificare l'attività turistica alla
luce dei giacimenti storico - monumentali e ambientali - paesaggistici di cui è opulenta e loota
Benevento?
5) Non crede cosi di dare anche una risposta econornico-occupazionale oltre che di sviluppo
turistico vero e fattivo?

Si chiede risposta orale in Consiglio Provinciale.
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PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Affari Generali e Personale
Prot. N. _ _ _ _ _ __

U.O.:

Benevento, lì - - - - - - -

CONSIGLIO

AL

CONSIGLIERE MOLINARa

AL

PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Ono Carmine NARDONE

ALL' ASSESSORE DI LONARDO

SEDE

Oggetto: DELIBERA N. 4 DEL 30.1.2002 AD OGGETTO:"INTERROGAZIONE DEL
CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CDU, RELATIVA ALLA MOSTRA
FOSSILE DEL DINOSAURO CIRO "SCYPIONIX SAMNITICUS".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,
adottata dal Consiglio Provinciale nella seduta del 30 gennaio 2002.

IL DIRIGENTE
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Colarusso-

