
N. 41 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELmERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 24 aprile 2002 

Oggetto: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE AMEDEO CENICCOLA, 
GRUPPO ALLEANZARIFORMISTA - COSTITUENTE PER IL P.S.E., RELATIVA AGLI 
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SULLA VIABILITA' INTERESSANTE L'ABITATO 
DI GUARDIA SANFRAMONDI E COMUNI LIMITROFI 

L'anno duemiladue addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 12,30 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 11589 del 17.04.2002 - 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: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLEITA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DE LIBERO 

12) DICERBO 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 

Donato 13) FELEPPA 

Ugo 14) FURNO 

Egidio 15) GITTO 

Giovanni Angelo Mosé 16) LA VORGNA 

Spartico 17) LOMBARDI 

Amedeo 18) LUCIANO 

Antonio 19) MASTROCINQUE 

Mario Carmine 20) MENECHELLA 

Nicola 21) MOLINARO 

Giovanni 22) PETRUCCIANO 

Emmanuele 23) PRINCIPE 

Clemente 24) TESTA 

~tonio 
I 

Giovanni 
I 

Giovanni 
i 

Giovanni 

Fdrnaudo 
Claudio 

Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

"uno 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri ed il 
Presidente della Giunta. 

R~~~oa~~tiiCoo~g~ri~: __ ~3_-~8_-~13~-~1=8 _________________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti -----------------------------------------Sono, altresÌ, presenti gli Assessori SPATAFORA - LAMPARELLI - NISTA 

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



IL PRESIDENTE 

dà la parola al Consigliere CENICCOLA, il quale dà lettura della propria interpellanza, allegata 
sotto la lettera A), tesa a chiedere l'individuazione delle necessarie finanze per la realizzazione 
degli interventi infrastrutturali sulla viabilità interessante l'abitato di Guardia Sanframondi e 
comunità limitrofe, in occasione dei Riti Settennali dell' Assunta, la cui celebrazione é prevista per il 
mese di agosto 2003. 

Risponde il Presidente NARDONE il quale dà assicurazione che é intento della Provincia 
garantire tutte le opportunità di sviluppo turistico dell' area di Guardia Sanframondi. A tal fine, 
spiega, sono previsti due distinti interventi, di circa € 300.000 ognuno, con due fonti di 
finanziamento diverse. Aggiunge che nello spirito di creare una giusta sinergia tra i vari eventi, é 
stata presentata anche una "Scheda Ufficiale" nell'ambito del PIT Filiera termale la cui cifra si 
aggira intorno a 3,5 milioni di Euro. Questo tipo di opera, é stato programmato proprio in vista del 
grande evento. Informa, ancora, che altri Il milioni di Euro, circa, saranno impiegati per il tratto 
Pontelandolfo - Guardia ma che, comunque, quest' opera si presenta più complessa sia dal punto di 
vista progettuale che per i tempi di progettazione. Si sta valutando, infine, con l'Assessore 
all' Ambiente, interventi di recupero ambientale lungo il percorso. 

Al termine, il Consigliere CENICCOLA, nel dichiararsi soddisfatto per tutte le iniziative 
elencate dal Presidente, invita a prendere in considerazione la realizzazione di un Green-garden che 
potrebbe rappresentare un elemento di qualità sulla viabilità esistente, andando a completare, 
positivamente, l'intervento già programmato di riqualificazione ambientale. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato ~otto'ia lettera B). 



J 



V'èrbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. ! 5 e;; , 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. 

2 
BENEVENTO ______________ __ 

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

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 d~li~~ra~ltIte '."ènuta esecutiva ai sensi del T.U .• D. Lgs.vo 18.8.2000, 
L~ .. : :~, ii y:"'~ ~), ~ ~S\~ '·,\or} ~r:ti' ~ 

n. 267 il giorno ________ _ 

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 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì ---..io,---",~.......-."""",- ILSEGRET O GENERALE 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

IL CAPO UFFICIO 

} ~-" Il' 
t) ~ I V 
r·~~',) l 

ISCRITTA AL N. __ '_t,':r;,,::)"""' _____ V 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
APPROVATA CON DELIBERA N. ltt i del ___ _ 

Contrari N. --

ATTEST~ZIONE DI COfERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETIORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ILSEGRET ENERALE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 
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Benevento 

Il sottoscritto Consigliere Provincialè Dott. Amedeo Ceniccola, del gruppo Alleanza 
riformista - Costituente per il P.S.E~ 
PREMESSO che nel mese di agosto del prossimQ-armo 2003 è prevista la celebrazione dei Riti 
Séttennali dell' Assunta di Guardia Sanframondi; 

che tali Riti fanno della cittadina sannita un centro di spiritualit~ unico in Europa, se non nel 
mondo, e dunque punto d'attrazione turistico sia per i fedeli, sia per studiosi, con la presenza di un 
numero di persone valutabili in decine di migliaia per tutto il mese di agosto; 

che i Riti coinvolgono in pratica l'intera cittadinanza di Guardia Sanframondi; 
che questo avvenimento, straordinario al punto di essere oggetto di innumerevoli ed 

approfondite analisi antropologiche, sociologiche, e di altra natura, I impone all'Ente locale ed alla 
comunità stessa di Guardia' Sanframondi uno sforzo eccezionale per far, fronte alle imlumerevoli 
esigenze logistiche che tale evento comporta; 

che gli enti .locaIi e statali hanno sempre manifestato la propria solidarietà alla comunità di 
Guardia: all~atto della celebrazione dei Riti; 
chiede di 

IMPEGNARE 
la Provincia di .Benevento ad esercitare un ruolo di coordinamento tra l~ istituZioni e gli Enti 
pubblici e privati nonché ecclesiastici per meglio individuare e attivare le molteplici iniziative che si 
rendono necessarie per un evento che da sempre ha determinato non poche difficoltà logistiche ed 
organizzative; 
la Provincia di Benevento ad individuare sin d'ora le necessariefmanze\del proprio Bilancio per la 
realizzazione di quegli interventi infrastrutturali sulla viabilità di propria competenza interessante 
l'abitato di Guardia Sanframondi e comunità limitrofe. .. ' 

Benevento 8 febbraio '02 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale ~'" b~ 

Prat.' n . ................... . 
.. fb 

Beneventa,lì ....................... . 

U.O.: Consiglio 

OGGETTO: 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

AL CONSIGLIERE CENICCOLA 

SEDE 

DELIBERA C.P.N.41 DEL 24.4.2002 AD 
OGGETTO:"INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE 
PROVINCIALE AMEDEO CENICCOLA,GRUPPO 
ALLEANZA RIFORMISTA-COSTITUENTE PER IL 
P.S.E.,RELATIVA AGLI INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI SULLA VIABILITA' 
INTERESSANTE L'ABITAT90 DI GUARDIA 
SANFRAMONDI E COMUNI LIMITROFI".-

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

~1f~~NTE Dr. A/ ;olarusso 

\A/ 
0/ 

• 


