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del registro deliberazioni

1. ~ "

Provincia di Benevento

cy

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del lO luglio 2002

1
~

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALL'ACCISA SUI VINI: GRAVE IMPOSIZIONE
PER L'ECONOMIA DEL SETTORE.

'

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 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

Mietete---

2) BORRILLO

Ugo

14) FURNO

Q&tGINAlE AGLI AT'i

3) BOSCO

Egidio

15) GITTO

4) BOZZI

Giovanni Angelo Mosé

5) CAPO CEFALO

Spartico

16) LAVORGNA
17) LOMBARDI

6) CENICCOLA

Amedeo

7) COLETI'A

Antonio

18) LUCIANO
"~IltOIlio
19) MASTROCINQUE. ..GiQll,3ppi

8) D'AMBROSIO

Mario Carmine

20) MENECHELLA

9) DAMIANO

Nicola

21) MOLINARO

lO) DE GENNARO

Giovanni

22) PETRUCCIANO

Il) DE LffiERO

Emmanuele

12) DI CERBO

Clemente

23) PRINCIPE
24) TESTA

'~Min~roT RASM ETT A.
Paolo F.G.

Al" (
n T

l

t
t

~l~~'y~~n=,.?::..i_ - - - - Giovanni

l.

Fernando .. IEG1EfMtO GtiNIU&f
"Claudio

~D'

COS~6"

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono pr esenti n. 20
Consiglieri.
R~ullanoa~entiiCon~glieri~:~~~8~-~1~2~-~1~8~-~2~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SonopresentiiRev~orideiConti ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_
Son~allres~ presentigli~sessori~~~L~~~P~~~~L~L~I~-~N~IS~T~A~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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IL PRESIDENTE
data per letta la proposta allegata alla presente- sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere
favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo
18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto.
Riferisce, altresì, che sulla stessa la IV Commissione Consiliare si é espressa come da parere
allegato sotto il n. 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta
di deliberazione.
Eseguita la votazione, presenti 20 Consiglieri, 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.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1)

t

CHIEDE
Che il Governo e le Forze Politiche si ritengano impegnati a seguire con attenzione gli Organi
Comunitari affinché le soluzioni intese ad aumentare la sola tassazione sul vino siano contrastate;
Che in particolare il Governo operi immediatamente per impedire l'istituzione dell'imposta di
fabbricazione sul vino;
Che il Governo operi per ridurre l'attuale pressione fiscale gravante sul settore vitivinicolo;

IMPEGNA
Il Presidente della Provincia di Benevento a trasmettere jl presente ordine del giorno:
•

al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell 'Economia e delle Finanze, al .-

Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;
•

al Presidente e all' Assessore all' Agricoltura della Regione Campania, con l'invito a
sostenerlo tempestivamente e con forza;

•

a tutti i Presidenti delle Province italiane in cui l'economia del vino sia rilevante con l'invito
a sostenerlo tempestivamente e con forza;

• ai Parlamentari Europei della Circoscrizione;
•

a UPI, ANCI, UNCEM e Conferenza Unificata Stato-Autonomie;

•

ai Sindaci della Provincia di Benevento.
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Verbale letto e sottoscritto

l'
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

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

N.l!ldl

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.
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La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
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e avverso la stessa
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SI ArrESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

',29 LUSù 2002

lì

n.. RESPONSABn..~L'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_ _ _ _ _ _ _ __

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,,_________

n.. RESPONSABn..~~t~OO2

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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AL

PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE
CONSILIARE
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato

AL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AL

SEGRETARIO GENERALE

•

",.~""
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e p.C.

SEDE

Oggetto:

~
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Prot. N.

."

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALL' ACCISA SUI VINI: GAAVE IMPOSIZIONE PER
L'ECONOMIA DEL SETTORE.-

Per esame e parere si rimette l'ordine del giorno di cui all' oggetto.
Si prega far tenere il parere e quant' altro utile al competente Ufficio per la formazione del
fascicolo di Consiglio.
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DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI AL TERRITORIO
SEDE

~.......~

Oggetto: Delibera C.P. n. 65 del 10.07.2002 ad oggetto: "Ordine del giorno in merito all'accisa
sui vini: grave imposizione per l'economia del settore"

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto, rappresentando
che lo scrivente Ufficio ha già provveduto a trasmettere copia gli Organi competenti così come da
nota prot. ,J~.hiO del
.Q.Dofl che ad ogni buon fine si allega.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETIO: ORDINE DEL GIORNO
~,

,

~

.MERITO ALL'ACCISA SUI VINI:
IMPOSIZIONE PER L'ECONOMIA DEL SETIORE.

.

IL CAPO UFFICIO

L'ESTENSORE

6

ISCRITTA AL N.
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATA CON DELm·ERAN.· .(15
zione

GRAVE

Il

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

del

·1 OLUG.· 20

Favorevoli N.
ntrari N.

-----

IL SEGRETARIO GENERALE

fB t'D! !?tf '{lE ')P\ar6? Q CA ri8.u·e

ILSEGRET.

REGISTRAZIONE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

diL _ _ _ __

diL

··Cap.

Cap.
Progr. n. _ _ _ _ __

Progr. q. _ _ _ __
del

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE DELSETIORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

,:
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-VISTA la proposta elaborata dai Servizi Tecnici della Commissione europea di introdurre
un'aliquota minima d'accisa sul vino di 0,14 euro al litro ( 270 lire) dal 2003 e di 0,15 euro
dal 2007, mentre oggi tra i Paesi produttori l'aliquota è pari a zero in Italia, Spagna, Grecia,
Portogallo e Germania e a 3,4 euro per ettolitro in Francia;

TENUTO CONTO
Che l'accisa viene considerata dalle Organizzazioni di categoria un'ipotesi sbagliata e
pericolosa, di ostacolo allo sviluppo di un settore dei più avanzati dell'agricoltura, che
verrebbe a gravare sull'intero comparto e che in Italia, con 314 DOC e 24 DOCG, sono
coltivati 792 mila ettari di vigneto per una produzione nazionale di 53 milioni di ettolitri;
k

CONSIDERATO

•

che l'accisa cadrebbe proprio nel momento in cui si registra, anche nelle nuove
generazioni un rinnovato interesse verso il vino e i valori culturali, ambientali e
territoriali che esprime;

•

che i prodotti agricoli in generale non dovrebbero essere colpiti da accise in quanto
la .caratteristica .econQmiça delle imposte di fabbricazione ( tradizionalmente dette
. "accise") è di gravare su prodotti industriali e non sui frutti della terra;

•

che quella proposta sul vino sarebbe un onere insostenibile per le aziende in quanto
l'imposta grava sul produttore, ma tendendo a colpire il consumatore, poiché finisce
per diventare un costo di produzione,' iIlcide direttamente e pesantemente sulla
presenza sul mercato delle aziende;
".

CONSIDERATO ANCHE
•

..

-:~
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,,~~~~._ .~ .. _~ • ..-#., ... ~~_,

che nel 1997 il settore vinicolo ha subito l'aumento dell'IVA al 200/0, quind~ prima
di parlare di accisa si dovrebbe ripensare alla quota IV A, poiché l'accisa graverebbe
ulteriormente sul settore del tutto inaccettabile in quanto entrambi i tributi
colpiscono i consumi;

•

che l'imposta inciderebbe soprattutto sui vini di fascia media;

•

che sul comparto agricolo grava dal 1998 l'IRAP, che nelle "PROVINCE DEL
VINO" come quella di Benevento incide particolarmente' su uno dei prodotti
trainanti dell'intera economia locale;

•

che nella seduta dello scorso 6 marzo il Governo ha affermato che un' accisa sui vini,
anche minima, comporterebbe un effetto negativo su un comparto strategico del
mercato agroalimentare;

.i.'.... .:.~"- •• , ... 7'.~"':" ...... -".-
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CHIEDE
Che il Governo e le Forze Politiche si ritengano impegnati a seguire con attenzione gli Organi
Comunitari affmché le soluzioni intese ad aumentare 'la sola tassazione sul vino siano contrastate;
Che in particolare il Governo operi immediatamente per impedire l'istituzione dell'imposta di
fabbricazione sul vino;
Che il Governo operi per ridurre l'attuale pressione fiscale gravante sul settore vitivinicolo;
IMPEGNA
t

Il Presidente della Provincia di Benevento a trasmettere il presente ordine del giorno:
•

al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;

•

al Presidente e all' Assessore aU~Agricoltura della Regione Campania, con l'invito a
sostenerlo tempestivamente e con forza;"

•

a tutti i Presidenti delle Province italiane in cui l'economia del vino sia rilevante con l'invito
a sostenerlo tempestivamente e con forza;

•

ai Parlamentari Europei della Ciq;oscrizione;

•

a UPI, ANCI, UNCEM e Conferenza Unificata Stato-Autonomie;

•

ai Sindaci della Provincia di Benevento.
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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
j

FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _ _ __
facciate utili.
Data _ _ _ _ _ _ __

intercalari e n.

---IL DIRIGENTE

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
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OGGETTO: Ordine del giorno in merito all'accisa sui vini: grave imposizione per
l'economia del settore.

,~RO~!NCIA

.--

DI BENEVENTO

J

(

..... AI Presidente del Consiglio dei Ministri-ROMA

~ .t, 'II
2
..;~ 1 MO
unL..
, ,I _

L_____,

J

~ru. eO~~ELLI

t~~

!

AI Ministro dell'Economia e Finanze-ROMA
AI Ministro delle Politiche Agricole e ForestaliROMA
AI Presidente della Regione Piemonte-TORINO
All'Assessore Regionale all'Agricoltura-TORINO
A tutti i Presidenti delle Province italiane
LORO SEDI
Ai Parlamentari europei della Circoscrizione
LORO SEDI
Spett.le UPI - ROMA
Spett.le ANCI ~ ROMA
Spett.le UNCEM - ROMA
Spett.le Conferenza Unificata Stato- AutonomieROMA
Ai Sindaci della Provincia di Novara-LORO SEDI

Si trasmette in allegato copia dell'ordine del giorno di cui in oggetto, approvato nel
corso del Consiglio Provinciale in data 21.05.2002.
Distinti saluti

IL PRESIDENTE gFL CONSIGLIO
(dott. ~.~~NONI)

PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione N. 23/2002
Proposta Atti Deliberativi e Verbalizzazione/54
Relatore:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EMILIO MARIA ZENONI

Oggetto:

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALL'ACCISA
IMPOSIZIONE PER L'ECONOMIA DEL SETTORE.

SUI VINI:

GRAVE

L'anno duemiladue, il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 10:30 in Novara e nella
sala del Consiglio Provinciale sita nel Palazzo della Provincia.
A seguito di avviso telegrafico effettuato dal Presidente del Consiglio in data 14/05/2002 relativo
alla convocazione del Consiglio Provinciale, diretto al Presidente della Provincia, a tutti i
Consiglieri e Assessori Provinciali, al Prefetto e di affissione all'Albo del Palazzo Provinciale, si è
riunito in prima convocazione il Consiglio Provinciale. La seduta è pubblica.
Presidente:

EMILIO MARIA ZENONI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Assiste come Segretario: DOTT. ANTONIO TUMMINELLO - SEGRETARIO GENERALE
Risulta presente il Presidente della Provincia - DOTT. ING. MAURIZIO PAGANI
Il Presidente del Consiglio, constatato che la presenza in aula di n. 21 Consiglieri su 3 O
assegnati alla Provincia rende legale e valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
... omlSSlS ...

Delibera 2002/23 - pago 1

Al momento della votazione sull' argomento in oggetto viene accertata come dal seguente
prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:
ALBERTO ANTAMATI
ANNA MARIA CARDANO
PAOLO CATTANEO
ANTONIO CESTI
PAOLO EMILIO COLOMBO
ADRIANO CRESPI
SALVATORE CUSUMANO
PAOLO D'AMBROSIO
GIUSEPPE DE NARDO
GAUDENZIO FERRANDI
FIORENZO GALETTI
MASSIMILIANO JANOWSCHI
GIOVANNI LUCINI
GIANMARIO MANDRINI
SALVATORE MINNITI
PAOLO MIRABELLI
SILVANA MOSCATELLI
PAOLO NUVOLONE
GIANBATTISTA PAGLINO
FRANCO ENRICO PARACCHINI
VINCENZO MARIA POLETTI
GIOVANNI MARIO PORZIO
GIOVANNI PREVOSTI
MICHELE RAGNO
CARLO ROCCIO
SILVIA ROMAGNOLI
ALESSANDRO TETTONI
ANGELO TREDANARI
ANGELA ZANZOLA
EMILIO MARIA ZENONI

Consiglieri presenti: 21

Consigliere
Assente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Assente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Assente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Assente
Consigliere
Assente
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Consigliere
Presente
Consigliere
Assente
Consigliere
Presente
Presente
Consigliere
Consigliere
Assente
Assente'
Consigliere
Presente
Consigliere
Presente
Consigliere
Assente
Consigliere
Presidente del Consigli? Provinciale Presente

Consiglieri assenti: 9

Sono altresì presenti:
e gli Assessori, che partecipano alla seduta senza diritto di voto, sigg.:
ANTONIO PICCOLINI
ANTONIO TENACE
ELISA BAZZICA
GIOVANNI SACCO
ARCANGELO PAPALIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

l'

Delibera 2002/23 - pago 2
PROVINCIA DI NOVARA - Piazza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Visto il testo dell' ordine del giorno di CUI In oggetto presentato in data 2.5.2002 dal
Presidente del Consiglio Zenoni e dai Consiglieri Tredanari, Cesti, Ferrandi, Paracchini, Lucini,
Tettoni, Cattaneo e Roccio;
Udito l'intervento del Presidente del Consiglio Zenoni;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con n. 21 voti favorevoli su n. 21 presenti e votanti in modo palese;

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno di cui trattasi nel testo che segue:

"

VISTA la proposta elaborata dai Servizi tecnici della Commissione europea di introdurre
un'aliquota minima d'accisa sul vino di 0.14 euro al litro (270 lire) dal 2003 e di 0.15 euro dal
2007, mentre oggi tra i Paesi produttori l'aliquota e' pari a zero in Italia, Spagna, Grecia, Portogallo
e Germania e a 3.4 euro per ettolitro in Francia;
o"

TENUTO CONTO

Che l'accisa viene considerata dalle Organizzazioni di categoria un'ipotesi sbagliata e pericolosa, di
ostacolo allo sviluppo di un settore dei piu' avanzati dell'agricoltura, che verrebbe a gravare
sull'intero comparto e che in Italia, con 314 DOC e 24 DOCG, sono coltivati 792 mila ettari di
vigneto per una produzione nazionale di 53 milioni di ettolitri;

CONSIDERATO

che l'accisa cadrebbe proprio nel momento in cui si registra, anche nelle nuove generazioni,
un rinnovato interesse verso il vino e i valori culturali, ambientali e territoriali che esprime,
che i prodotti agricoli in generale non dovrebbero essere colpiti da accise in quanto la
caratteristica economica delle imposte di fabbricazione (tradizionalmente dette "accise") e'
di gravare su prodotti industriali e non sui frutti della terra;
che quella proposta sul vino sarebbe un onere insostenibile per le aziende in quanto
l'imposta grava sul produttore, ma tendendo a colpire il consumatore, poiche' finisce per
diventare un costo di produzione, incide direttamente e pesantemente sulla presenza sul
mercato delle aziende;
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CONSIDERATO ANCHE
che nel 1997 il settore vinicolo ha subito l'aumento dell' IVA al 20%, quindi, prima di
parlare di accisa si dovrebbe ripensare alla quota IVA, poiche' l'accisa graverebbe
ulteriormente sul settore del tutto inaccettabilmente in quanto entrambi i tributi colpiscono i
consumI;
che l'imposta inciderebbe soprattutto su vini di fascia media;
che sul comparto agricolo grava dal 1998 l'IRAP, che nelle "PROVINCE DEL VINO"
come quella di Novara incide particolarmente su uno dei prodotti trainanti dell' intera
economia locale;
che nella seduta dello scorso 6 marzo il Governo ha affermato che un' accisa sui vini, anche
minima, comporterebbe un effetto negativo su un comparto strategico del mercato
agroalimentare;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CHIEDE
Che il Governo e le Forze Politiche si ritengano impegnati a seguire con attenzione gli Organi
comunitari affin 7he' le soluzioni intese ad aumentare la sola tassazione sul vino siano contrastate;
che in particolare il Governo operi immediatamente per impedire l'istituzione dell'imposta di
fabbricazione sul vino;
che il Governo operi per ridurre l'attuale pressione fiscale gravante sul settore vitivinicolo;
IMPEGNA
Il Presidente della Provincia di Novara a trasmettere il presente ordine del giorno:
al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e Finanze, al Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali;
al Presidente e all' Assessore all' Agricoltura della Regione Piemonte, con. l'invito a
sostenerlo tempestivamente e con forza;
a tutti i Presidenti delle Province italiane in cui l'economia del vino sia rilevante con l'invito
a sostenerlo tempestivamente e con forza;
ai Parlamentari europei della Circoscrizione;
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a UPI, ANCI, UNCEM e Conferenza Unificata Stato- Autonomie,
ai Sindaci della Provincia di Novara.
"
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Sottoscritto all'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. ANTONIO TUMMINELLO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to DOTT. EMILIO MARIA ZENONI

Per copia conforme

NOVARA, lì _ _ _ _ __
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U.o. GIUNTA /CONSIGLIO

Oggetto: Delibera C.P. n. 65 del 10.07.2002 ad oggetto: "Ordine del giorno in merito all'accisa sui vini:
grave imposizione per l'economia del settore"

AL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
P.ZZA COLONNA 370 (PAL. CRIGI) - 00187
ROMA

AL

MINISTRO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE
00187
ROMA
VIA XX SETTEMBRE 97

AL

MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
VIA XX SETTEMBRE 20
00187
ROMA

AL

PRESIDENTE GIUNTA REGIONE CAMPANIA
80132 NAPOLI
VIA SANTA LUCIA 81

ALL'

Assessore Regionale SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
NAPOLI
CENTRO DIREZIONALE ISOLA N6

AI

PRESIDENTI DELLE PROVINCE D'ITALIA:

AI

PARLAMENTARI EUROPEI DELLA CIRCOSCRIZIONE

AL

PRESIDENTE UPI
P.ZZA CARDELLI 4

00186

PRESIDENTE ANCI
VIA DEI PREFETTI 46

00186 ROMA

PRESIDENTE UNCEM
VIA PALESTRA 30

00185 ROMA

AL

AL

ROMA

Spett.le CONFERENZA UNIFICATA STATO AUTONOMIE ROMA
AI

SINDACI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO:

Si trasmette, alla cortese attenzione delle SS.LL., copia dellfh delibera indicata in oggetto, con preghiera di
valutare, per le ragioni in essa esposte, favorevolmente il contenuto.
Distinti saluti.
IL PRESIDENm DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
nfMASTROCINQUE -

