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~ Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del lO luglio 2002 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE CENICCOLA, RELATIVA ALLA REVOCA 
DEL PROVVEDIMENTO ASSUNTO DALL'UFFICIO ECOLOGIA AVENTE AD 
OGGETTO ~'LICENZE DI ATIINGIMENTO DA CORSI DI ACQUE PUBBLICHE - ART. 
56 T.U. 175/33". 

L'anno duemiladue addì DIECI del mese di LUGLIO alle ore 12,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 20798 del 

02.07.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 

2000, n. 267 e del v~gente .Statuto - si è riunito ii Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DELffiERO 

12) DICERBO 

Donato 

Ugo 

Egidio 

Giovanni Angelo Mosé 

Spartico 

Amedeo 

Antonio 

Mario Carmine 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

Clemente 

13) FELEPPA 

14) FURNO 

15) GIITO 

16) LA VORGNA 

17) LOMBARDI 

18) LUCIANO 

ORIGINALE AGLI Al 

~!htftE TRASMETTA UN 

RRePlA AGLI UFFICI 

~in~enzo a T 7" ( 
Aptlmo 

Pmnu-~~TAr_-------------' 

Antonio 

19) MASTROCINQUE G._io_v_an_n_i ______ _ 

20) MENECHELLA Giovanni IL 11<3I&TAIIO GINf:~~ 

21) MOLINARO q~ovanni " '6 1 ~ 1 ~ () 2.. 
22) PETRUCCIANO FernaìiBo In.~ .• 

23) PRINCIPE Claudio 

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. 19 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri: 8 - 15 - 16 - 18 - 23 
SonopresentiiRev~oridciConti~~=_=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli .Assessori.~~..::::L:.:..;A=M=P:...:.ARE==L=L:::..I _-.:...:N..:.:IS::..:T:.:..A=--~~~~~~~~~~~~~~~-
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PM:SIDENTE 

dà la parola- al Consigliere CENICCOLA il quale data per letta la propria richiesta di revoca del 
provvedimento avente ad oggetto: "Licenze di attingimento da corsi di acque pubbliche - art. 56 
T.V. 175/33", allegata alla presente sotto la lettera A),pone l'accento sul carattere vessatorio del 
provvedimento e sui fenomeni di pericolosità che l'imposizione agli agricoltori del pagamento delle 
analisi delle acquepuo'" determinare. 

Risponde l'Assessore all' Ambiente Dr. Giuseppe LAMP ARELLI come da nota allegata 
sotto la lettera B) e da resoconto stenografico allegato sotto la lettera C) in cui é riportata la 
relazione tenuta dall'Assessore sull' argomento iscritto al punto precedente, che nella trattazione é 
stato opportunamente unificato all'argomento in discussione essendo affine per materia. 

Al termine, il Consigliere CENICCOLA, pur prendendo atto dell'operato dell' Assessore 
LAMP ARELLI teso ad affrontare i problemi che attengono all' ambiente e, nella specie, 
all'agricoltura sannita, invita l'Ente a farsi carico di avviare con l'ASL una concertazione ed un 
rapporto collaborativo al fine di liberare l'agricoltore da un impegno diretto in merito al 
campionamento dell' acqua da prelevare. 

Alla fine conferma la richiesta di revoca del provvedimento. 
Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri LA VORGNA e GITIO, é uscito il 

Consigliere DI CERBO, per cui i Consiglieri presenti sono 20. 

"~"'~~~ .. -. 

v 
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, 
V erbdle, letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

,,;' 

"J 
, .~~ 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all' originale 

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

N.kfik Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma deU'art.124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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(Dott Giancfaudi ,ANNELLA) 

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

La sue stesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 12 l U G. 2002 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. 

t 3 O tUG. 2002 li 
------------~-------------------------

, IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

(1Jru· . 
uv v \ 

,~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale' 

Si certifica che la presente deliberazion~ è divenuta esec!ltiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
! \ U 200~1~ , 

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 _"':'il&;." ~--'::::!"!i.' '-~-~_....-__ _ 
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~-;t;~ ~PROVINCIA di BENEVENTO, 
~l Settore Affari Generali e Personale 

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

U.O.: Giunta/Consiglio 

Benevento/lì ......... .............. . 

AL CONSIGLIERE CENICCOLA 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

AL DDUGENTEDELSETTORE 
SERVIZIO AL TERRITORIO 
UFFICIO ECOLOGIA 

SEDE 

Oggetto: Delibera di C.P. n.62 DEL 10.7.2002 ad oggetto:INTERROGAZIONE DEL 
CONSIGLIERE CENICCOLA, RELATIVA ALLA REVOCA DEL 
PROVVEDIMENTO ASSUNTO DALL'UFFICIO ECOLOGIA AVENTE AD 
OGGETTO "LICENZE DI ATTINGIMNETO DA CORS~r DI ACQUE 
PUBBLICHE-ART. 56 T.U. 175/33".-

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in 
oggetto:p' .-, -," 

l~.-...-olarusso 

." 



f~~,· 'p.) 
PROVINCIA di BENEVENTO ~'\hIJ.w.G. (.,..,u>..JC;~iWVlfiC:A DI BfHfVErirOt . 
Il Consigliere f"" <" \D. . 'Lm-. " 

~ r'~ ~f\'{!,-(,.(,' 27u1U.;:I!J2 
~'-G1 ~ l 

J ... () AL SIG. PRESIDENTE ()1UNTA PROVINCIALE 9--J AL SIG. PRESIDENTlt"E'ONSIGLIO PROVINCIALE 

/ '/ BENEVENTO 

Oggetto: Proposta di revoca del provvedimento assunto dall'Ufficio ,Ecologi,a avente ad oggetto: 
"Licenze di attingimento da corsi di acque pubbliche ~'a:rt>56'TU'r75(33". , - _ ... 

..:: .... 

~OQ?D 27 GIU. 2002 

Il ~ottoscritto consigliere Amedeo Ceniccola, capogruppo di Alleanza Rifor~ista--' éostitI~J.e PSE 
PREMESSO che l'agricoltura, nonostante i vari PIT, PRUSST e PIP continua ad esseTe'i(perno 
attorno al quale gira l'intera economia sannita; 
CONSIDERATO che in questi anni non c'è stata una iniziativa forte, determinata e diretta a 
risolvere l'annoso problema dei fiumi del Sannio; 
VISTO che non si è riuscito a riaprire la questione drenaggio nel fiume Calore da parte 
dell' Acquedotto pugliese e dell'Alto Calore che, ormai, si trascina da tempo immemorabile e che 
rappresenta un vero e proprio impoverimento per la provincia di Benevento; 
'TENUTO CONTO che i fiumi Calore e' Sab~to so'no, ormai, ridotti a vere e proprie cloache a cielo' ' 
aperto; 
VALUTATO il carattere "vessatorio" del provvedimento assunto dall'Ufficio Ecologia, in' 
particolare, laddove si chiede a richiedenti l'autorizzazione a poter attingere l'acqua di: " .,. . ... 
presentare certificato di analisi rilasciato da un laboratorio autorizzato dal quale risulta che l'acqua 
da prelevare è idonea per le colture praticate"; 

chiede di 
REVOCARE 

immediatamente il predetto provvedimento assunto dall'Ufficio ecologia, 

IMPEGNARE 

.., 
t.\ 

: ,I . ~ :..~. _.~.:: .. ~.: >~'.:. ';~:'.~'; :: ... " ," 

eo Ceniccola 

~ '~ ,. .;' '". . -.. ".;-:",- :.~. :. -:.~ : ." 
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• ~ PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE \..: •.. , -.r..- . 

",. ....~ 
"' .... '!' m'I , . ( . ... ~. ,.,. j .. 

J'or. t-;) <J 'I: 
.; " . ~ 
.;._~ ." . - ~ 

PROT. DEr. \~ ~I 
1If"' ...... '- 1/ 

UfFIOO: ECOLOGIA I"..:::~. ;;'''/ 
--. ., 

OGGETTO: liame di attingimento da corsi d'tacque ~iche anno 2002 ... .L\rt.. 56 T.U. 1775/33. 
CoMUNICAZIONT.-

AL SIG. PRES1DENTE 
SEDE 

Con rlfcrìmcnto alle ridriest1 del consigliere CENICCOLA ALVIEDEOt proL n,20230 dci 2'1.06.0~ 
qu<:StUmeio lda7.ioDa qnamo segue: 

I. le licerrze diattitlgimemo sono di compelCltal regionale e sono rilasciare dalle provi.o.cc per effetto 
delJa legge delega 16182; 

2. con delibeEa IegiomIe n.3944 del 03.08200 l la Regione Campania ha dì5ciplinato il ri.Lascio delle 
~Ol1i per derNa:dooi di acque pubbljc;he, ~ l'esibizione da parte delle ditte di UD 

oertiftcato c:fanalisi specifico che COll(PhM rjdnnòlà dcll~acqna per la coltma pr3l:ÌC3ta, rilasciato 
da Jabo'ratoxio autori:r.r.ato oppw:e in caso di ~ daD" ARPAC r.emroriahnente competente, 
n;sponsabiIi anche del ~ . 

3. ~ .. la Gi1mtaProvinci-'e COIl ddihera.n.2&S del05.06~2002. haprcso .. atto della. prt)pOSta. 
de))' ARP AC rdaIiva ai Jm3IDetti guKbt. di icbJeità c di qualità (Analisi). differenziati per coltura e 
tecnica cfinigazicne, (b rispettare su tutto il u:rritorio ~iodaIe pex- l'~o delle acque 
superlidale in agria)ltura; 

4. ltA.R.P.AC. di ~ nen~ambìto dell'attivrtà ~ effettua pmodici COlUIolIi su tutti i 
com cr3CqWl ~~ i campioni su IL 25 SDl2:ioni fisse; 

5. i campioDameI1ti etreuuari dall' ARPA C vengaoo aoalj~j per verificare il rispetto dci limiti 
~ dal Decreto Legislativo IL I 52/99 .. i qoaIi sono molto resttiltivi e JK",CCSS3l"i per garantire 13 
viIa dci fiumi; 

6. tx.)IQe ogni anno. pa- far froote a& t1I1D1t1'O&e ricbi~ (ad QMà n.517}7 qaJC$t"vffido ha chiesto 
alI9 ASLBNI ean"A.R.p.AC. di Bc.tL"'Vento, con DOtl 11.9460 del 27.03.2002 afinna del Dirigente 
e delr~ aU'~ il puere JXeVeDtivo sull'idoneità del1c acQue per uso irriguo 
Vi!luta.m anche la possibilità di ~ i pooti di IFJievo per le analisi; 

7. 1'ASL BNl di Benevento non ba anco1'3 dato r~ m=U; l'A.R . .P.AC. di Benevento? COlI nota 
del 04.04.02 tx'ot. n.840 e seguenti, ha C'CJIUImÌCiIto che l punti di pdievo so1le acque supCmciali 
SODO swi saabi1iti in mse ai piani regionali concordati e condivisi da ARP.AC. ed nlteriOri 
prcl:icvi varmo analiticamente rilevati ed. ana'rn;rti nen·ambito di. una nUOYa pngzatttmRione (in 
breva, l'auiviti ~ ca.ratU;tC di. $lIaordùwidà cllC va rivista in SCDO ad una convcazione che 
l' ARP AC ha chiesto di stipulare con qucstJ AP.); . 

3. a fionfe delle richieste pc:rvamtc a tnIl~oggi, DOlI si è avuta una risposta ~ suU·idoutiti 
deIl"acqua a scopo in:iguo da parte della srnmura pubbW;a ASL BNI di BcmtNenIo cd AR.P.A C.; 

~. di c:on.seguenzs. 'P=t'Ufficio ha prln'Veduto ad ÌSImÌIC le domaDde 10 baw a qtI3.IIfO disciplinato 
dalla delibera reetona1e, rilasciando ad oggi n.382 Iio:aze, limirando sia il qnanritativo d'acqua 
asseutito mal Ii1rOlseoonoo per ctram irrigato, sia l'orario giornaliero di preIiC'Io (dalle ore 19,,00 
alle ore 7,00 dei soli giomi fetiab) ... 

IL FUNZ1ONARlO 
(SIG. V!Nt::ENZO~ làW3ID~l 

I... 

Pl/1 

~) 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: RICIDESTA DEL CONSIGLIERE CENICCOLA RELATIVA ALLA REVOCA DEL 
PROVVEDIMENTO ASSUNTO DALL'UFFICIO ECOLOGIA AVENTE AD 
OGGETTO: "LICENZE DI ATTINGIMENTO DA CORSI DI ACQUE PUBBLICHE 
-ART. 56 TU 175/33". 

1\ 

L'ESTENSORE 11' L'ASSESSORE 

tt~~QSC 
IL CAPO UFFICIO 

~ \ 
?~ 

ISCRITTA AL N. -.J _~=O::::-___ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

1 O LUG. 20 avorevoli N. ---

APPROVATA CON DELIBERA N. 6~ del' ____ _ 
ontrari N. ---

Su--Relazione A~b LAtt~ARe( (J 
IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO G 

RTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr~ n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



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 DIRIGENTE RESPONSAJ3ILE 

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 


