
N. 17 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELmERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 13 febbraio 2002 

Oggetto: 50° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE~1952-2002.PROVVEDIMENTI.-

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 NARDO NE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) FELEPPA Michele 
-- "_.J._"'~'_'_" __ ,_. 

2) BORRILLO Ugo 14)FURNO Romyo(""~ 
'j.,,,,,,, I.ot""""i' 

3) BOSCO Egidio 15) GITTO Vincenzo 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) LA VORGNA Ant~5 
5) CAPOCEFALO Spartico 

; ,""'''", f"',' \ 

17) LOMBARDI Pa~I&-F-;{J~1 ;' 
! 

6) CENICCOLA Amedeo , 18) LUCIANO Antonio 

j 

'l 

7) COLETTA Antonio 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 

19) MASTROCINQ VE GirV_",:",i:f2~3___,ed?_t2! 
20) MENECHELLA GTvanm (:8; ~ f 

9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO GitrvaiIDC----- -(....:--~-<l..;---
j 

lO) DE GENNARO Giovanni 

Il) DE LmERO Emmanuele 

12) DICERBO Clemente 

22) PETRUCCIANO Feinancle---------------------------- ___ . 
! IT <:,-rrYn-r'<rT' 

23) PRINCIPE C IfÙdiO L 

24) TESTA Cqswo--- __________ _ 
---~--

Presiede il Presidente del Consiglio P·rovinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. -
Risultano assenti i Consiglieri.:-: __ --=-8_---..:o.:13:::....---=1~7_-_=2=3:..__ ______ _"__ ________ _ 
Sooo~~~iiR~~~dciCo~~~B=E=IT~~~------------------~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori DI LONARDO - LAMP ARELLI - MAZZARELLI - NISTA-
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta allegata alla presente sotto il numero 1) con a tergo espresso il· parere 
favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.V. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. , D.Lgs.vo 
18 agosto 2000 n.267, ne illustra brevemente il contenuto riferendo sulla celebrazione della 
ricorrenza della l° riunione d'insediamento del Consiglio Provinciale di Benevento, indetta per il 
prossimo 5 Luglio, data esatta di scadenza dei 50 anni. 

Alla manifestazione, che si svolgerà a Villa dei Papi, saranno invitati tutti gli amministratori 
locali che si sono succeduti in questi anni. 

Nel precisare che con la presente proposta il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio 
voto solo sull'iniziativa, atteso che si ritornerà sull'argomento in una fase successiva, dopo aver 
sentito la conferenza dei Capigruppo a cui è demandata la predisposizione del programma, riferisce 
sul parere favorevole della competente Commissione Consiliare allegato sotto il numero 2). 

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta 
di deliberazione. 

Eseguita la votazione presenti e votanti 20, la proposta viene approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell' eseguita votazione; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento 

degli EE.LL. D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267; 

DELIBERA 

Di celebrare il 5 luglio 2002, alle ore 11.00, alla scadenza esatta dei 50 anni, la ricorrenza della 
prima riunione d'insediamento del Consiglio Provinciale di Benevento, eletto a suffragio universale 
diretto, dopo la promulgazione della Carta Costituzionale nel 1948. 

Di dare mandato al Presidente del Consiglio Provinciale di approntare un programma della 
cerimonia, sentiti il Presidente della Provincia ed i Capigruppo. 



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. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretori o in data ---!-i\......,:iI~~b:ì-.-~~~- 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 
5 

---------------------
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 giorntF 5 MQR. 2002 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, !::~:)mma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
;ç 

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, I!@ 5 M9R. 2002 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~~ 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì l 5 
~--------------

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETIO: 50° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE. 1952-2002.PROVVEDIMENTI. 

j 

ISCRITTA AL N. __ ç~ ___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N . .A 1 

IL 

/ 
AITES . LA.ZIONE DI C PERTURA FINANZIARIA ~. 

~~ , 
IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
Contrari N. --

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRET ENERALE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO 

Ricordato che il 5 luglio 1952, cinquant' anni fa, alle ore Il.00, nella Sala Consiliare 
della Rocca dei Rettori, si riuniva per la prima volta, dopo la promulgazione della 
Carta Costituzionale del 1948, il Consiglio provinciale di Benevento liberamente 
eletto a suffragio universale diretto dal popolo del Sannio, in sostituzione della 
Deputazione provinciale, nominata a seguito agli avvenimenti eccezionali e tragici 

del periodo precedente; 

Considerato che la ricorrenza dei 50 anni da quella riunione, già di per sé rilevante, si 
caratterizza - se possibile - per un' ancora maggiore valenza simbolica in un momento 
in cui il Parlamento nazionale e la Regione Campania stanno attribuendo alla 
Provincia nuovi compiti e funzioni, dopo che, in un passato nemmeno troppo lontano, 
si era pensato addirittura di sopprimere l'ente, nonostante il suo rilievo costituzionale; 

Tenuto conto che il Consiglio provinciale, in questi 50 anni, pur tra molteplici 
difficoltà, ha espresso sempre il massimo impegno, nelle sue diverse articolazioni 
politiche e partitiche, per determinare le condizioni dello sviluppo del Sannio; 

Ricordati altresì gli illustri rappresentanti del popolo che si sono succeduti in questi 
50 anni sugli scranni di questa Sala Consiliare e, tra questi, personalità 
autorevolissime del mondo della cultura e della politica; 

DELIBERA 

Di celebrare il 5 luglio 2002, alle ore Il.00, alla scadenza esatta dei 50 anni, la 
ricorrenza della prima riunione d'insediamento del Consiglio provinciale di 
Benevento, eletto a suffragio universale diretto, dopo la promulgazione della carta 

Costituzionale nel 1948; l 

di dare mandato al Presidente del Consiglio provinciale di approntare un programma 
della Cerimonia, sentiti il Presidente della provincia ed i capigruppo. 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ----
facciate utili. 

Data ________ _ 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



PROVINCIA di BENEVENTO 

La 

9d"\\\0~ M, GG ~ ~, ?ùR?> O)j,l>Ul' 

\) .&>- Cok)?-\Guo. 

COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2OD.2.. il giorno _-1...=:....2...--=. ~ __ del mese di ~RA\ D 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere, Ci.J!t\~0\ìZ e5\ QtR,&) 

sull'oggetto: ~.~ 
4 

.À\..,.)I0\'\.l(ifZ2À RA o Qj\tu...A PR.\MA ~L\17......\ f) iJçz D\ R\!~A 

D\!"L. CD\.ls., GL\O ?S,Q\J\\J ç\ALQ. ~ 952.-- R-CC22. P&:>''''J\~D l tlltu;r- l K 

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

è del parere: 

§Swn, ~\OIClM \ 1\ sSht--o,c, D f ;~ " c)4 t'Q. ~2lo-&tÀQ 
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