
N. 26 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 13 marzo 2002 

Oggetto: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE GIOVANNI MOLINARa CDU 
RELATIVA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO. 

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

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

7186 del 6.03.2002 - 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(lì~~:ti~~:J>p~J~ Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

DonatqZ(Jr'i~5~ì 13) FELÉPPA 

14) FVRNO Ugo 

Egidio .. , 
"~,,,"~,~~~,~,~,~h, .• d',e~,..~.,,,,"=",,,=,~,~,,, 

15) GITTO 

Giovarinl"1lligeTerMost!"""'·" ,,,=~,~, .. ,~,mI6)'LA V O RGNA 

Spartico, "".,,,,,,~,,,,,.",.,,=,,_,,.,"'~"~'""""M' "'· .. ·,,'~·'~ .. lT) ·LO MBARD I 

Michele 

Romeo 

Vincenzo 

Antimo 

Paolo F.G. 

6) CENICCOLA Amede2~"""""'r-Y,,,,,,=~~.-,=~,,,,,,,,,,,*,.,,,~,,,~,.,,,.,,,'~~,w~18).LV ClAN O Antonio 

7) COLETTA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DE LIBERO 

12) DICERBO 

Antonio t9j'l\1ASTROCINQVE Giovanni 

Mario 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

Clemente 

20) MENECHELLA 

21) MOLINARO 

22) PETRVCCIANO 

23) PRINCIPE 

24) TESTA 

Giovanni 

Giovanni 

Fernando 

Claudio 

Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Giandaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale Fappello nominale sono presenti n. 23 Consiglieri, e il 

Presidente della Giunta. 

ru~hmoa~~tiiCoo~~ri~: __ ~1~3 ______________________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il __ ll-________________________ __ 

Sono, altresÌ, presenti gli Assessori LAMPARELLI - NISTA 
--~~~~~~~~---------------------------

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



IL PRESIDENTE 

dà la parola al Consigliere Molinaro il quale dà lettura della propna 
interpellanza allegata sotto la lettera A) a cui risponde il Presidente 
Nardone, come da resoconto allegato sotto la lettera B). 
Il Presidente della Giunta nel fare un breve excursus sulle strategie 
innovative del Piano Territoriale di Coordinamento, richiama i numerosi 
atti di programmazione approvati dal Consiglio Provinciale sin dal 1999. 
Aggiunge, altresì, che il Consiglio entro giugno si dovrà pronunciare sulla 
bozza di preliminare del PIANO formulato con la procedura partecipativa 
di tutte le forze sociali ed istituzionali, nell'intento di arrivare a completare 
questo strumento entro Ottobre. 
Al termine il Consigliere Molinaro, pur concordando sull' opportunità che 
la Giunta formuli una propria proposta e la sottoponga all'approvazione del 
Consiglio, si dichiara parzialmente soddisfatto perché - sostiene - che gli 
atti appena citati dal Presidente afferiscono altri momenti di strategia non 
rientranti nel Piano di Coordinamento Territoriale il cui obiettivo è quello 
di recuperare i ritardi in materia di infrastrutture, assetti idrogeologico, 
forestale e idrico, nonché in materia di rnsediamenti produttivi. 

'-1 



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~~~~~~~ _____ 

~SJ l =======~~~==~===================================~ 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorioin 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.U. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONS ILE 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_· .....;.R...;..:,P.....;.R.;.;..G .=2..;;..OO;::;..:2=--

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

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

D E' stata revocata con atto n. del ------------- ----------------------------
Benevento lì,------------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

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

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 
----~----------
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: ....: .. ~';~-:::2--- \G'RUPPO PROVINCIA DI BENEVENTO 
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; ..-1 i C ~~-
-~~ l~ iJ, O ~ AL PRESIDENTE DELLA PROVrNCIA-

\;vVVf J\ l'I ~e,.., 
ç~ ,\"l\+' . 

~~~A, 
OGGETTO: JNTERPELLANZA1.!., PRESIDENTE OEI,I.APROVINCIA SIIL PIANO 
TERRITORlAL.E DI COO:R.DlNA~WO 

PREMESSO CHE tra i compiti di programmazione la: Provincia predispone ed adotta il ptlH'\Q 

Tenitoriale di Coordinamento, che determina gli indrrìz.z:i generati dr asserto del- territorio. fermo restatKio 
le competenze dei Comuni ed in attuazione delta lcgi~la;Y.{one c dd prograrnnli regionali; 

COSIDE.RA.O ellE nonostante le reiterate ~QUeçitationl, giamrn~i in questi 4 anni di legislatura lei-ha 
date; corso a tale adempimento fondamentale per iscrivere la p\,lntìç-adi svrluppo del Sannio] a~ contrario 
ha arzigogolato strategie disomogenee e 5panlte~ 

APPRESO, con meravigliasuHa stampa, CH"'~ ~'ha indetto un~mina.rio presso il Museo del Sannio per 
iHustrare le procedure partecipative alla stesura del Piano per i pareri e- i suggerimenti da parte degli Enti 
LQC(lii e delle organizzazioni sociali e professionali, con la collahora.Llonc di Sannio Europa Agenzia~~ e, 

con meraviglia ancora, che "in quella ~ede saranno definiti il pèrCt)f~ e i tempi per F approvazione de) 
documento che:si ipotizza avverraentro l'estate prossima"; 

RITENUTO singolare C.HE un seminario possa sostitHirsi ai compiti di indjri7.zo del Consiglio' 
Provinciale; 

~lN~IDRPELLAPERSAPE~: 

l}:QvMi indirizzi il Consiglit't Provinciale ha dato alri, ('1)ll-q~alc delibera ed In quale data? 
l) -Co.n quale delibera è ,tato affidato l'incaricQ all' agen:da Sannio Europa? 
l-) ;Con .(JUale atto ba sentito i Sindaci e l'Assemblea. dei Sindaci? Seppur sentiti,. si rammenta 

dle-.illoro contributo non significa SPQgliarli d eli a- tOfO C01npetent.a di gestione della politica 
tenitoriale. 

4-) A questo punto quale assetto del territo.-io è innnagiDabile'! Il suo e Don c~rtn q,,~llo. voluto 
dal legislatore. E BOQ-le pare un'ergersi oh re laJ»Vpria dimen~ione i5tituziollale? 

5) Non le -pare antkostituzionale' !pogliarc il ,Consigth.'Proviotiale delle proprie funZioni? E 
an(:Ofa non le pare cbe ~iò t~ ~ apparso sulla 5t~mp~ d~l 28 c.m. sia una sorta -di sJ1bt 
pubblicitario, illginoc(:hiando e OS4:urando le jstihlzioni? 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personàle 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
E 

AL CONSIGLIERE MOLINARa 

OGGETTO: DELIBERA N° 26 DEL 13.3.2002 AD OGGETTO: 
"INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE 

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

Altra copia della stessa, si trasmette al Consigliere Molinara e al 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELffiERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE GIOVANNI 
MOLINARO CDV RELATIVA AL PIANO TERRITORIALE DI 
COORDINAMENTO.-

L'ESTENSORE 'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. __ 'b_ .. _. ----I-'-
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. 
!l ç; dell13 MAR 200 ,Contrari N. __ 

ATTEST TURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. -----

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARI 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



PARERI 

testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 

COllÌOlmutà 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 DIRIGENTE RESPONSABILE 

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 


