
N. 76 del registro deUberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATIO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 30 AGOSTO 2002 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CAPOGRUPPO 
CDV, RELATIVA ALCOSTO DEL BIGLIE'ITO PER IL CONCERTO DI BIAGIO 
ANTONACCI. 

L'anno duemiladue addì TRENTA del mese di AGOSTO alle ore 12,30 presso la Rocca 

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

n.25716 del 26.08.2002 - 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 MìCfieTe 
j ,~ / -.~ ';' 

2) BORRILLO Ugo 14) FURNO Ro'n1~6; 

3) BOSCO Egidio 15) GITTO Vincenzo 
,,p _.. ~ " "'r 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) LA VORGNA Antimo 
'- \,_./" ~A'\ 

S) CAPOCEF ALO Spartico 17) LOMBARDI Paolo F.G. 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LUCIANO Antonio----

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE Giovanni -----
! 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELLA Giovanni_ -__________ ----------

9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO Giovanili 
- - - - - - --- - - - ----- - -- -- - ---

lO) DE GENNARO Giovanni 22) PETRUCCIANO Fernando 

Il) DELmERO Emmanuele 23) PRINCIPE 
i 

çIaudio 
19 

U~·L 

12) DICERBO . Clemente 24) TESTA -COsuno-------....",.. 

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. 16 Consiglieri<-

Risultano assenti i Consiglieri: 1 - 5 - 6 - 8 - 13 - 15 - 22 - 23-
Sono presenti i Revisori dei Conti _..:.:.// _____________________ _ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori BORRELLI ~ LAMPARELLI -NISTA 
Il Presidente, riconosciutolegaleil numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto dà la parola al Consigliere MOLINARO, il quale dà lettura della propria 
interrogazione allegata sotto la lettera A). 

Risponde l'Assessore Dr.Giuseppe LAMPARELLI come da resoconto stenografico all@gato 
sotto la lettera B) specificando che il concerto di Biagio Antonacci, è stato inserito in un 
programma di sensibilizzazione per la tutela ambientale. 

Richiama, altresÌ; il contenuto della nota allegatOJsotto la lettera C) relativa all'acquisto del 
materiale pubblicitario ribadendo che il tutto è stato realizzato con il marchio dell' Amministrazione 
Provinciale e con lo slogan SANNIO: l'AMBIENTE E VITA. J 

Al termine, il Consigliere MOLINARO si dicktara insoddisfatto. . . 
Si dà atto che durante la relazione resa dall' Assessore LAMPARELLI è uscito il Presidente 

MASTROCINQUE e, pertanto, ha assunto la presidenza il Vice Presidente FURNO, e che sono 
entrati in sala oltre al Presidente della Giunta, i Consiglieri D'AMBROSIO,CENICCOLA, GITIO 
e AGOSTINELLI per cui i Consiglieri presenti sono 19 . 

• 



Verbale. letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all' originale-

IL VICE PRESIDENTE DEL CQNSIGLIO 
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 deU'art.124 del T.U •• D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENE~ 
RALE 

-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ---------
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data _~ _______ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATIESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~Q~~ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esec.!1hva ai sensi detT.U •• D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno // ' , ,/ 
/ , 

a Dichiarata immediatamente r (art. 134, comma 4j;K:Vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua ubblicazione (art. 134, co a 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con 

Benevento li, -----,,;----

del --------- ~--~--------

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per copia conforme all' oIjgi~ale . 

( ) .~' i 

Benevento, lì _______ _ ILSEGRET o GENERALE 
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AL PRE.SIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

OGGETTO: lNTERROGAZIONE AL PRESIDENTE DELLA GlUNTA PROVINCIALE 

VISTO CHE per la promozione culturale e ambientale nellt ambito del territorio della Campania. le Province e 

i Comuni1 singoli O associati. prowedono a sviluppare un servizio educativo che colnvolga " intéla comunità 

e consenta la fonnazione integrale del citladino; 

VISTO CHE per la reaJizzazione delle iniZiative previste i COmuni utilizzano anche il personale e le , ' 
attrezzature dei Centri di educazione permanente. e. nelle more delJ' attuazione dane suddette Associazioni • 

. _ fe Amministrazioni Provinciali provvederanno alla COnunlJi32ione deJla gestIone ctei Centri; 

c O N $ r D ERA T O C H E la Giunté1 Provinciale ha dato contributo ad un 'agenzia locale per J1organizZazione del 

concerto di B4agio Antonacci r per un importo totaJe di circa € 13.000,00; 

VISTO il costo del mglietto al pubblico di € 18,00, che pertanto non risulta né gratuito né scontato, 00$[ come 

dovmbbe ésSere nel caso di interventi provinciali di tipo formativo - educativo: 

RITENUTO CHE tali attività devono essere gratuite ai fine di attuare una politica di educa.zjone all'ambiente 

fruibile ed al servizio de.! cittadIno; 

SI INTERROGA PER SAPERE: 

(,J .. 

1) Perché non sj é fornito il bigrietto gratuito o agevolazioni rn merito aI suo acquisto, visto il contributo 

provinciale erogato all'agenzia locale di circa 25 milioni di vecchie lire? 

2) L'amministrazioOO provinciale ha proweduto ad iStituire e gestire CentIi di educazione permanente? 

E se si. in che modo essi interagiscono sul territorio e coinvo'gono j Sindaci dei Comuni dena 

provincia? 

3) Perché la ProvincUl di Benevento non riesce ad aftuare una politica culturale che sia di tipo gratuito 

e propulsiva per l'educazione all'ambiente di tutti i cittadini? 

Si chiede risposta orale in Consiglio Provinciale_ 
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~~.W5~~~--~~~~----~~~--~------________ ~~~ ______________________________________________ ----__________________ ~~ 

Assessore Giuseppe Lamparelli 

Come da accordi verbali, Ti comunico l'elenco del. materiale da noi prodotto in occasione 
del concerto di Biagio Antonacci, tenutosi il 16 luglio presso lo stadio S. Colomba di Benevento. 
1) Stampati nr 400.000 flayers divisi per 5 provincie campane. 
2) Stampate nr 5000 strisce apposte su altrettanti manifesti (misura 100x140) affissi in tutta la 

Campania + parte del Molise. 
3) Nr 3 manifesti giganti m 6 x 3 , di cui 2 affissi in Benevento città ed 1 nei pressi 
dell'ipermercato di S.Giorgio del Sannio. 
4) Nr 500 manifesti murali componibili m l x 2,10 affissi in tutta la Campania + Molise. 
5) Nr 10000 portabiglietti a forma di matitone. 
Sono stati realizzati , inoltre , nr 2 striscioni stradali posizionati in punti strategici della città, 2000 
locandine posizionate in attività commerciali della Campania e Molise, broucures con informazioni 
utili per chi doveva andare al concerto e non solo~ 1 striscione posizionato all'interno dello stadio 
con lo slogan dell' A.P. che ha caratterizzato tutta la manifestazione, in piu' il clown Gionni con uno 
spettacolo itinerante ha girato per le piazze di Bellevento portando anche ai bambini il messaggio 
ambientale. .-
Il tutto è stato realizzato con il marchio dell'Amministrazione Provinciale e con lo slogan -
SANNIO: L'AMBIENTE E' VITA. 
Per ulteriori chiarimenti , sono a tua disposizione i nostri documenti fiscali. 
Colgo l'occasione per salutarti cordialmente. 

Benevento 22.08.2002 
\._~ ... 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

L'Assessore 

Sentir parlare il Consigliere Giovanni Molinaro di udemocrazia" è un vero piacere, 
Lui si che è un vero democratico... sta cambiando tutti i partiti ... 
Per quanto riguarda le critiche mosse in relazione al Concerto di Biagio Antonacci, 
sembra che Molinaro abbia fatto un po' di confusione: infatti la Provincia non ha 
elargito contributi, come afferma il prqdetto Consigliere, bensì ha inserito l'evento, 
che è organizzato da privati, nella campagna di edUcazione ambientale annualmente 
curata da questo Assessorato, utilizzando, com 'è noto, nuovi canali e forme di 
comunicazione, come ad esempio, società sportive, cinema, discoteche, al fine di 
sensibilizzare sempre più vasti strati di popolazione, solitamente non attenti alle 
problematiche ambientali. 
Lo slogan "Sannio: l'ambiente è vita ", evidenziato sui manifesti e sulle pubblicità 
del concerto, che da molti giorni campeggia su muri e giornali, il messaggio a 
firma del sottoscritto e del Presidente Nardone, contenuto nelle Hbrochure H, 

distribuite in migliaia di esemplari anche fuori Provincia, ripagano l'Ente di un 
investimento, che certo avrebbe avuto costi non indifferenti se una simile campagna 
pubblicitaria fosse stata commissionata direttamente, senza peraltro poterla 
accostare ali 'originalità dell 'evento. . 
Meraviglia dunque che Molinaro, apparentemente sempre pronto a recepire le 
innovazioni metodologiche, si attardi in polemiche datate, pretestuose e di basso 
profilo, come quella sollevata in proposito. 
Ma forse Egli si agita alla ricerca di un 'improbabile candidatura alla Preside.nza da 
parte del Polo per le prossime elezioni provinciali. 
In ogni caso, anche se non spetta alla Provincia entrare nel merito di tali questioni, 
non sembra eccessivo il costo di 18 euro per assistere al concerto di un artista del 
calibro di Biagio AntonaccL 
Anzi probabilmente il prezzo è contenuto proprio grazie al concorso di iniziative 
çome la nostra .. 
Viceversa è notorio che gli eventi culturali organizzati direttamente daU'Ente 
Provincia con la Rassegna Sannio Estate, sono completamente gratuiti e riguardano 
l'intero territorio provinciale. . 
Se poi Molinaro ritiene possibile po"e a carico della collettività tutti gli spettacoli, 
perché non provvede direttamente da Vice Sindaco di Calvi? 
Benevento, 24. 7.2002 

G~~FX:;A) 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. _____ _ 

V.O. CONSIGLIO 

Benevento, lì --------

AL CONSIGLIERE MOLINARO 

ALL' ASSESSORE LAMPARELLI 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE E 
SVILUPPO TERRITORIALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

SEDE 

Oggetto: Delibera di C.P. ll. 76 del 30 AGOSTO 2002 ad oggetto: 
"INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MO LI NARO , 
CAPOGRUPPO CDU, RELATIVA AL COSTO DEL BIGLIETTO PER IL 
CONCERTO DI BIAGIO ANTONACCI.". 

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto. 
Altre copie della stessa si rimettono ai destinatari in indirizzo. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

~ 
- Dr. ~Olarusso-

d;> f 
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stesso, ma non ero ancora pronto per riuscirei. Credo che fosse 
un disco straordinario, completamente libero per mentalità, nella 
scelta dei suoni, nei testi. Potrebbe 
ma forse 7 anni fa era un po' presto 
risultati. E' il disco del Biagio che 
non se lo poteva permettere". 
anno, comunque, per .assistere al 
Biagio Antonacci: si tratta del brano 
con il Festivalbar e promuove un 
Prodotto da Mauro Malavasi, arrangiatOi 
dietro il successo di personaggi 
LlBERATEMI finisce per 
l'importànza di Biagio 
l'album delle canzoni 

tanti al mondo" 

.' bar tabacchi edicola 
superenalotto lotto 
totocalcio tris totip 

··0 io . ~'. . ~ 

.~ 
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ma che finisce per fare un passo avanti. BIAGIO ANTONACCI 
ha visto molti provini finire direttamente sul disco, a sottolineare 
il fatto che sapevamo cosa fare sin da subito. E' l'album della 
conferma, ma amplificata". Nuovo tour di successo, e poi 
ancora in sala, di registrazione, chiuso a lavorare per ':-In nuovo 
album: a Biagio piace così. Nell'autunno del 1996 esce IL 
MUCCHIO, dove Antonacci figura non solo come autore e 
i~terprete ! ma anche come produttore, insieme a Fabio 
f!oppini. L'album contiene 13 brani di cui uno, "Happy family", 

ritto a quattro mani con Luca Carboni. Il primo singolo si 
. "Se è vero che ci sei" e trai musicisti figura nientemeno 
il batterista dei Simple Minds Mel Gaynor. "Per questo 

ho deciso di fare da solo, insieme però a Fabio Coppini. 
il disco dell'azzardo, quello di arrangiare da solo, ma 
nfiNando sulla validità delle canzoni. 

che IL MUCCHIO è il primo disco qel quale sono quasi 
responsabile". Nella primavera del 1998, arriva 
MI FAI STARE BENE, il sesto album di Biagio 
prodotto interamente da lui. "II titolo esprime ..... 
sento quando ascolto queste canzoni. E' un album 
in primo piano l'energia, una forza che esce dalle 

prima di' qualsiasi altra cosa. Sono canzoni 
sentire meglio ogni volta che le ascolto". L'autunno 

DISCOUNT 

Per una vifQQ; Qualitàl 
"f!_ n __ &"", """" r~, • ..,.u" _ R,cu",o"ont,. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, 
CAPOGRUPPO CDU, RELATIVA AL COSTO DEL BIGLIETIO PER IL 
CONCERTO DI BIAGIO ANTONACCI.-

L'ESTENSORE 

ISCRITTA AL N. --....,l,-o----
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
APPROVATA CON DELmERA N. -----':tr..-.G~_ del 3 O 

Contrari N. --

Su Relazione '{. Q ~ \1. ~ l \tfZ (}(ftt 
IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

dfL. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



PROVINCIA di BENEVENTO 
PRESIDENTE Ono le Carmine NARDONE 

CONSIGLIO PROVINCIALE 

SEDUTA DEL g of a rt!7--P-P 'L-- ORE ___ (APPELLO ORE _I-..:::::..{-=-Z-I.' ~~O __ ,) 

PRESENTIN.~ ____ _ ASSENTIN. __ ~ ____ _ 

AGOSTINELLI Donato ,~ 

2. BORRILLO Ugo 

3. BOSCO Egidio 

4. BOZZI Giovanni 

5. CAP O CEFALO Spartico ,../ 

6. CENICCOLA Amedeo ,~ 

7. CO LETTA Antonio ~ 
D'AMBROSIO Mario ,,./ 

9. DAMIANO Nicola 

10. DE GENNARO Giovanni ~ 
11. DE LIBERO Emmanuele 

12. DI CERBO Clemente 

13. FELEPPA Michele 

14. FURNO Romeo 

GITTO Vincenzo 

16. LA VORGNA Antimo ~ 
17. LOMBARDI Paolo 

18. LUCIANO Antonio 

19. MASTROCINQUE Giovanni (Presidente Consiglio Provinciale) 

20. MENECHELLA Giovanni 

21. MOLINARO Gianni 
/ 

22.PETRUCCIANO Fernando 

23. PRINCIPE Claudio ~ 
24. TESTA Cosimo 

( 



PROVINCIA DI 
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PROPOSTA DEUBERAZIONE CONSILIARE .~ ~ ~~r:; {Q - ~~~!"\ :; . 
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OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO; 

CAPOGRUPPO CDV, RElATIVA AL COSTO DEL BIGLIETIO PER IL 
CONCERTO DI BIAGIO ANTONACCI.-

L'ESTENSORE 

ISCRITTA AL N. --/-+--·L~ .. __ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N.· 1-G 
Su Relazione 'f.' Q" f\\é ~ l 'Q'"rz' &lf . tr 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
del3 O AGO. 200 

Contrari N. --
IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

Cap. 

Progr. n. -----

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

diL -----
Cape ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 
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AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

OGGETTO: iNTERROGAZIONE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

VISiQ CHE per La promo2ione culturale e ambientlle nell' ambito de! territorio deUa Campania,'e Province e 

i Comuni1 singoli O associati. provvedono a sviluppare un seNizjo educativo che coinvolga " lntéra comunità 

e consenta la fonnazione integrale del cittadino; 

VISTO CHE per la reaJizzazione deUe iniziative previste i COmuni utiUzzano anche il personale e le , ' 
attrezzature dei Céntri di edur-anone pennani;mte, 8. nelle more dell' attuazione delle suddette Associazioni, 

. te Amrninisfrazioni Provinciali provvèderanno alla contintJ~one della gestìOOQ dei Centri: 

CON~rDERATO CHE la Giunta Provinciale ha dato contributo ad un'agenzia Jocah~ per 11organizzazione del 

concerto di Biagio An1nnaccl. per un importo totale di circa € 13.000100; 

VISTO il costo dal biglie..tto al pubblico di € 18,00, che pertanto non risulta né gratuito né scontato, oo$i COme 

dovrobbé ~re net caso di interventi provinciali di tipo formauvo - educativo; 

RITEN UTa CHE tali attività devono essere gratuite al fine di attuare una poUfica di educazjone all'ambiente 

fruibile ed al servizio de.! cittadino; 

SI INTERROGA PER SAPERE: 

1) Perché non s~ è fornito il bigriefro gratuito o agevolazioni in marito al suo acquisto, visto il contributo 

provinciale erogato aH'egenzJa loca.1e di circa 25 milioni di vecchie lire? 

2) L'amministrazioOO prnvinClale ha proweduto ad istituire e gestire Centri di educazione pennanenre? 

E se si, in che modo essi interagiscono sul territorio e coinvo'gono i Sindaci dei Comuni della 

provincia? 

3) Perché la Provincia di Benevento non riesce ad affuare una politica culturale che sia di tipo graturto 

e propulsr.la per l'educazione all'ambiente di tutti i cittadini? 

Si chiede risposta orale in Consiglio Provinciale. 

141 001 


