
N. 14 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL C'ONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 13 febbraio 2002 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CDU, 
RELATIVA ALLA MANCATA PROPOSIZIONE DEGLI ITINERARI "APPIA 
ANTICA" E "TRAIANEO", NELL'AMBITO DI INTERVENTO POR CAMPANIA
ASSE 2 PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO. 

L'anno duemiladue addì TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30 presso la 

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

n. 3522 del 6.02.2002 - 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: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) FELEPPA Michele 
f ç: ....... 

2) BORRILLO Ugo 14) FURNO Romeo RASMET ' --
3) BOSCO Egidio 15) GITIO Vincenzo-, 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) lA VORGNA Antimo 

5) CAPOCEFALO Spartico 17) LOMBARDI Paolo F:G:-- ---._----------

6) CENICCOLA Amedeo 18) LUCIANO Antonio--

7) COLETI'A Antonio 19) MASTROCINQUE Giovanni __ . __ .. 
-.,.. -~ ------ ---~-

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELLA Giovanni 

9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO Giotranni iL 

lO) DE GENNARO Giovanni 22) PETRUCCIANO Fenlando 
! I D 

A 

Il) DELffiERO Emmanuele 23) PRINCIPE Clauai6-'--"'~"'---------""---~~" 

12) DICERBO Clemente 24) TESTA Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 2 - 8 -lO - 13 -15-18-22- 23 
Sono presenti i Revisori dei Conti BEITIN! -------------------------------------------------Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori DI LONARDO - LAMP ARELLI - MAZZARELLI - NISTA _ 

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



IL PRESIDENTE 

dà la parola al Consigliere MOLINARO il quale data per letta la propria interrogazione allegata 
alla presente sotto la lettera A), traccia brevemen!e il contenuto della stessa spigandone le finalità. 

Il PRESIDENTE NARDONE risponde in dettaglio alle questioni sollevate, come da 
resoconto stenografico allegato sotto la lettera B) 

Al termine il Consigliere MOLINARO si dichiara soddisfatto. 

Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri GIITO - PETRUCCIANO - DE 
GENNARO per cui i Consiglieri presenti sono 19. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

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. 

BENEVENTO ______________ __ 

~ 
------------------------------------------------- - ----------------------------------------------------------- --------
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data15 F E B. 2002 . 
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. 

'~5 
lì -
~~-----------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~&~ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come ali' 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_~_,_5 _______ _ 

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 lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

:\A.haz 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

============================================================================ 
Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì _____ ~~~ ....... ..::::iIUlI:..1IIIIIL. 
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L t ~ AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

OGGETI'O: INTERROGAZI 1NE - POR CAMPANIA, ASSE l "Risorse Colturali", 
Itinerari Colturali - InserimeD:r;ercD~O "Appia Antica" e "'Traianeo". 

I 

VISTO la delibera di Giunta Regionale n.6185 del 15/11/01, con cui sono stati individuati 8 
itinerari culturali che interessano tutte e cinque le province della Camparria; 

Jt 

VISTO la nota n.32857 del 08111/01 cOn cui la Provincia di Benevento individua l'itinerario 
('Regio Tratturo" quale ambito d'intervento; 

y.ISTO la mancata proposizione degli itinerari 1.'Appia AnticaI! e uTraianed~; 

CONSIDERATO che gli itinérari "Appia Antican e "Traianeo" sono ricchi di monumen~ di storia 
e di paesaggi di incompatibile bellezza, e che la Regione investe per la promozione e la 
valorizzazÌ.one dì questi importanti progetti 150 miliardi per migliorare la propria ùfferta turistic~ 

CONSIDERATO altresì che l'itinerario '~Appia Antica" e 
interesse culturale, storico:> artistico e turistico; 

SI INlERROGA PER SAPERE: 

"Tralaneou sono anch' essi degni di 

.. 

l) Perché non è stato proposto alla Giunta Regionale Pinserimento dell1itinerario "Appia 
Antica" e "Traianeon ne1fambito di intervento POR Camparua.- Asse 2 - per la provincia di 
Benevento? 

2) Se intende rimediare, ed in che modo:) a questa penaHz.zazione, grave per le ripercussioni in 
negativd regi.strabili nel settore delle Risorse Culturali per i Comuni della Provincia di 
Benevento .. esclusi dall'accesso al finanziamento regionale in oggetto. 

3) Perché solo il "Regio Tratturo"? 

Si chiede risposta orale in Consiglio Provinciale. 

\Dott. Giov 

~VV.L 
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L'AL PRESIDENTE DELLA GIlJNTA PROVINCIALE 

OGGETI'O: INTERROGAZIONE - POR CAMPANIA, ASSE 2 ~'Risorse Culturali~~, 
ltineràri C~tllrali - Inserimento Percorso "Appia Antica" e "Ttaianeo". 

VISTO la delibera di Giunta Regionale n.6185 del 15111/01~ con cui sono stati individuati 8 
itinerari culturali che interessano tutte e cinque le province dena Campania; , 

VISTO la nota 0,.32857 del 08/11/01 cOn cui la Provincia di Benevento individua l'itinerario 
~'Regio Tratturo" quale ambito d' intervento; 

y-ISTO la mancata proposizione degli itinerari i.'Appm Antka'! e cLTraianeo'~; 

CONSIDERATO che gli itinerari teAppia Antica" e "Traianeo" sono ricchi di monumenti, di storia 
e di paesaggi di incompatibile bellezz~ e che la Regione investe per la promozione e la 
valorizzazione eli questi importanti progett; 150 miliardi per migliorare la propria offerta turistica; 

CONSIDERATO altresi che r'itinerario '~Appia Antica'; e "Traianeo" sono anch'essi degni di 
interesse culturalt; storico, artistico e turistico; 

SI INTERROGA PER SAPERE: 

l) Perché non è stato proposto alla Giunta Regionale l'inserimento delritinerario "Appia 
Antica" e ,r.Traianed~ ne1fambito di intervento POR Campania.- Asse 2 - per la provincia di 
Benevento? 

2) Se intende rimediare~ ed in che modo, a questa petializzazione, grave per le ripercussioni in 
negativo" regi.strabili nel settore delle Risorse Culturali per i Comuni della Provincia di 
Benevento .. esclusi dall'accesso al finanziamento regionale in oggetto. 

3) Perché solo il "Regio TraUuro"? 

Si chiede risposta orale in Consiglio Provinciale. 

\ 
\Dott. Giov 

'i!:.I VVJ. 
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;;?/ AL PRESiDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

NE - POR CAMP AmA, ASSE l ~RisOr'Se Culturali", 
Itinerari Culturali - Inserimento Percorso "Appia Antica~ e "Traianeo". 

l 

VISTO la delibera di Giunta Regionale n.6185 de1 15/11/01:> con cui sono stati individuati 8 
itinerari culturali che interessano tutte e cinque le province della Campa:nìa; , 

VISTO la nota. n.32857 del 08111/01 cOn cui la Provincia di Benevento individua l'itinerario 
~egio Tratturo'" quale ambito d'intervento; 

YISTO la mancata proposizione degli itinerari "Appia Antica" e ~Traianed~; 

CONSIDERATO che gli itinérari "'Appia Antica71 e "Traianeo" sono ricchi di morrumen~ di storia 
e di paesaggi di incompattbile bellezza, e che la Regione investe per la promozione e la 
valorizzazione di questi importanti progetti 150 miliardi per migliorare la propria offerta turistic~ 

CONSIDERATO altresi che }7itinerario '~Appia Antica" e "Traianeo'~ sono anch'essi degni di 
interesse culturale., storico, artistico e turistico; 

SI INlERROGA PER SAPERE: '" 

l) Perché non è stato proposto alla Giunta Regionale l'inserimento deIritinerario "Appia 
Antìca~~ e '~Traianed' nelfambito di intervento POR Campanla ~ Asse 2 - per la provincia di 
Benevento? 

2) Se intende rimediare, ed in che modo, a questa pertaHzzazione, grave per le ripercussioni in 
negativo l'egistrabili nel settore delle Risorse Culturali per i Comuni della Provincia. di 
Benevento .. esclusi dall'accesso al finanziamento regionale in oggetto. 

3) Perché solo il "Regio Tratturo"? 

Si chiede risposta orale in Consiglio Provinciale . 

.. ~ 'Dott. Giov ~f>J~ : ">,1 "F) J 
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L l AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

OGGETTO: INTERROGAZIONE - POR CAMPANIA, ASSE 2 "Risorse Cnlturali'~, 
ltinersui C~turaJi - Inserimento Percorso "Appia ADtica~ e "Tntianeo". 

VISTO la delibera di Giunta Regionale n.6185 del 15/11/01~ con cui sono stati individuati 8 
itinerari cclturali che interessano tutte e cinque le province della Campania; 

, 

VISTO la nota 0..32857 del 08/11/01 con cui la Provincia di Benevento individua l'itinerario 
~egio Tratturo" quale ambito d1 ìntervento; 

YISTO la mancata proposizione degli itinerari 1.'Appw. Antica" e uTraianed~; 

CONSIDERATO che gli itinerari tl:Appia Antica71 e "Traianeo" sono ricchi di monuIDen~ di storia 
e di paesaggi di incompatibile bellezza., e che la Regione investe per la promozione e la 
valorizzazione dì questi importanti progett; 150 miliardi per migliorare la propria offerta turistic~ 

CONSIDERATO altresì che l'itinerario '~Appia AnticaTJ e "Trai aneo " sono anch7 essi degni di 
interesse culturale, stOriCO;1 artistico e turistico; 

SI INlERROGA PER SAPERE: 
~ 

1) Perché non è stato proposto alla Giunta Regionale l'inserimento deIritinerano "Appia 
Antican e "Traianeo17 ne1farobito di intervento POR Campanla ~ Asse 2 - per la provincia di 
Benevento? 

2) Se intende rimediare~ ed in che modo, a questa petiaHzzazione, grave per le ripercussioni in 
negativo' registrabili nel settore delle Risorse Culturali per i Comuni della Provincia di 
Benevento .. esclusi dall'accesso al finanziamento regionale in oggetto. 

3) Perché solo il "Regio Trattura"? 

Si chiede risposta orale in Consiglio Provinciale. 

\Dott. Giov 

Ii!:lVV.1. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n .................... . 

D.O.: Consiglio 

Benevento,lì ....................... . 

AL CONSILIARE MOLINARO 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SEDE 

Oggetto:Delibera n.14 del 13.2.2002 ad oggetto:"INTERROGAZIONE DEL 
CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CDV, RELATIV AALLA 
MANCATA PROPOSIZIONE DEGLI ITINERARI "APPIA 
ANTICA" E "TRAIANEO", NELL'AMBITO DI INTERVENTO POR 
CAMPANIA-ASSE 2 PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO".-

Per quanto di competenza, si trasmette una copia della delibera indicata in 
oggetto. 

Altra copia della stessa, si trasmette al Presidente della Giunta e al Dirigente 
del Settore Infrastrùtture e Trasporti. 

ILDI~~~; 
- Dr.ssa ~arusso -


