
N. 81 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del Il SETTEMBRE 2002 

Oggetto: Il SETTEMBRE 2002. RICORDO DELLE VIITIME DEL WORLD TRADE CENTER AD 
UN ANNO DALL' ATTENTATO TERRORISTICO. 

L'anno duemiladue addì UNDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 12,30 presso la 

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

26239 del 03.09.2002 - 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 Provincia le composto dal: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) FELEPPA 

2) BORRILLO Ugo 14) FURNO 

3) BOSCO Egidio 15) GITTO 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) LA VORGNA 

5) CAPO CEFALO Spartico 17) LOMBARDI 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LUCIANO 

19) MASTROCINQUEI 

20) MENECHELLA I Gi0vanni------------- ________ _ 

7) COLETTA Antonio 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 

21) MOLINARO I-GiQYAIJ!li ____ _ 

2 l-T 2) PETRUCCIANO ! Fernanc.f<} 

I I<;fl~-'!~~<? ________ 19 

9) DAMIANO Nicola 

lO) DE GENNARO Giovanni 

Il) DELffiERO Emmanuele 23) PRINCIPE 

12) DICERBO Clemente 24) TESTA 

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. 21 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri_: __ 8'-.----.1-=.6_---.2;.;.;;;3 ___________________ _ 
SonopresentiiRevisorideiConti~~H ______________________ _ 
Sono,allres~ presentigli~sessori._~B=O=R=RE=L=L=I_-~~~~=P~~~=LL=I~ _____________ ~ 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Prima di dare corso ai lavori del Consiglio, commemora le vittime del World Trade Center ad un 
anno dall'attentato terroristico, dando lettura del seguente documento: 

""Signori Consiglieri, 
il Consiglio Provinciale di Benevento, nel primo anniversario dell' Il settembre, esprime al 

popolo americano e a tutte le Nazioni colpite dagli attacchi terroristici di un anno fa i rinnovati 
sentimenti di cordoglio e partecipazione per quella immane tragedia. 

Quegli atti brutali e disumani hanno costituito un attacco a tutti coloro che, non solo negli 
Stati Uniti, ma nel mohdo intero, condividono i prifìcipi di libertà e democrazia. 

Pur nel dolore di quei giorni, pur nel ricordo oggi di quegli attentati, intendiamo riaffermare 
i valori della convivenza . civile fra i popoli che ci spingono a reagire alla barbarie che 
vigliaccamente colpì non solo inermi cittadini americani, ma uomini, donne e bambini di 
moltissime nazionalità e, tra queste, anche quella italiana. 

Innumerevoli articoli di stampa, libri, saggi hanno scandagliato a fondo sull'origine di quella 
terribile giornata. 

Non c'é chi non si sia fermato a riflettere su quei fatti che a tutt' oggi appaiono incredibili ed 
inverosimili: eppure, nonostante questa mobilitazione di coscienze, non credo sia stata trovata una 
risposta plausibile e convincente ai tanti perché che quella vicenda ha sollevato. 

Resta da capire come giovani intelligenti, borghesi, istruiti ed educati abbiano potuto 
pianificare la propria morte, in un modo così orribile, studiando e lavorando per dissolversi contro 
le Torri Gemelle. 

Resta da capire come mai non sia stato possibile né prevedere, né evitare una simile 
catastrofe. 

Resta da capire come sia possibile evitare lo scontro epocale e finale tra le grandi religioni 
monoteiste che é stato preconizzato da un acuto studioso e che sembra ormai davvero prossimo ad 
esplodere. 

Mentre i grandi organismi internazionali e gli stessi uomini più potenti del pianeta non sono 
ancora riusciti a trovare soluzione al decisivo tema della sopravvivenza stessa del pianeta, aggredito 
dagli inquinamenti, ci troviamo di fronte alla minaccia di un ennesimo conflitto, questa volta in 
Iraq. 

I venti di guerra spirano sempre più forti: ormai pél!e impossibile che qualcuno o qualcosa 
possa modificare il corso delle cose. 

Ci aspettano, dunque, ancora giorni molto difficili, perché nulla fa pensare che 
l'Organizzazione criminale, da chiunque composta, sia stata finalmente domata: anzi, tutto lascia 
credere che sia più vitale ed attiva che mai, pronta a nuovi atti di terrore, colpendo 
indiscriminatamente. 

'. Signori Consiglieri, Vi prego dunque di osservare un minuto di raccoglimento per ricordare 
le vittime dell'Il settembre e per pregare per la pace nel mondo."" 

Al termine il Consiglio, su proposta del Presidente, osserva un minuto di raccoglimento 



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 presen~ deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per ri manervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENE~_ "'2 S El 2002~ 

~ GENERALE 

===================================================~======== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ~1-7-~~-r im--- 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. V? 18.8.2000, n. 267. 

lì ~ 1 art 2002 

IL RESPONSAB~E DE. LL'UFFICIO 

QJ/.A 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all' originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esec~tiva ai sensi del T.U •• D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno __ t!!!_1_0_T_Ti ..... 2_0_0_2 

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 li, ~ 1 O T T, 2002 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

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

Per copia conforme all'originale 
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IO GENERALE 
dio IANNELLA) 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Il SEITEMBRE 2002. RICORDO DELLE VI'ITIME DEL WORLD TRADE 
CENTERAD UN ANNO DALL'AITENTATO TERRORISTICO. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. -------
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
8A.- del'" 1 SET. 2002 Contrari N. --APPROVATACONDELIBERAN.--.)o;_L.,.;'~_ Il . 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su Relazione --------------------------
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

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

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



se 

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 uùiti 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 


