N.

84

del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del Il SETTEMBRE 2002

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MICHELE FELEPPA,CAPOGRUPPO F.I.,
SULLE· INIZIATIVE CHE L'ENTE INTENDE ASSUMERE SULLA QUESTIONE DEL
"TABACCIDFICIO DI DUGENTA" E QUELLA PIU' IN GENERALE DEL CONSORZIO
AGRARIO PROVINCIALE.

L'anno

duemiladue addì UNDICI del mese di SEITEMBRE

alle

12,30 presso la

ore

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. va
18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunitD il Consiglio Provinciale 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) LAVORGNA

Ariti&lfl A

5) CAPO CEFALO

Spartico

17) LOMBARDI
18) LUCIANO

~tonio

LE AGLI A

Romeo

"Via&n:1S E

TRASMETT A U

u

p,aolo F.G.
------------------- ------------

6) CENICCOLA

Amedeo

7) COLETTA

Antonio

19) MASTROCINQUE ~iovanni

8) D'AMBROSIO

Mario Carmine

20) MENECHELIA

9) DAMIANO

Nicola

21) MOLINARO

lO) DE GENNARO

Giovanni

22) PETRUCCIANO

lremando IL SEGtzT:.'TiIlTO C:f,'l"T:n,'

Il) DE LffiERO

Emmanuele

23) PRINCIPE

Claudio------_____ 19

12) DICERBO

Clemente

24) TESTA

Cosimo

I
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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.
22
Consiglieri ed il
Presidente della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri~:_--:8=---=2:.;:,.3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
~oop~~ntiiR~~orid~CMti_~fi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _~
Sono, altresì, presenti gli Assessori_--=BO.::::.;R::.;:;:R:.=E=L=L:=:...I--=LA;...;:;:M:.;.;:.::..;:PARE~=L=L=-I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la sedut a.

IL PRESIDENTE

dà la parola al Consigliere FELEPPA il quale data per letta la propria interrogazione allegata alla
presente sotto la lettera A) sulle iniziative che l'Ente intende assumere sulla questione del
Tabacchificio di Dugenta e quella più in generale del Consorzio Agrario Provinciale, esprime le
proprie preoccupazioni e quelle del suo gruppo soprattutto in ordine al comportamento dell' attuale
Commissario.
Risponde il Presidente NARDONE il quale pur dichiarando che non è possibile per la
Provincia intervenire sulla materia della gestione del Consorzio, conferma iniziative di solidarietà a
favore dei lavoratori del Tabacchificio di Dugenta e del Consorzio Agrario provinciale.
A tale proposito, propone il rinvio dell' argomento ad altra seduta consiliare, al fine di
predisporre un documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio ed indirizzato alle autorità
nazionali e regionali.
Il Consigliere FELEPPA sulla proposta concorda.
La nota del Settore programmazione e Sviluppo Territoriale, e il resoconto stenografico
vengono allegati rispettivamente sotto le lettere B) e C)

Si dà atto*rante la relazione del Presidente NARDONE è uscito il Presidente
MASTROCINQUE per cui la Presidenza viene assunta dal Vice Presidente FURNO.
Si dà, altresì, atto che i Consiglieri presenti sono 21.

Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL VICE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all' originale
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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 ali' Albo Pretorio in data
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

e avverso la stessa

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.V. - D.
Lgs.vo 18~8.2000, n. 267.

1 OTT.2002

lì

IL RESPON~E DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecuti va 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).

0-

E' sta~rT0tJ'fr".

del:..-_ __

Benevento lì,._ _ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

---------------------------------------------------------------------------Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Affari Generali e Personale
Prot. n. .................. ..

Benevento, lì......... .............. .

U. o.: Consiglio

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO TERRITORIALE
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
AL CONSIGLIERE FELEPPA
SEDE

OGGETTO:DELIBERA C.P.N.84 DEL 11.9.2002 AD OGGETTO:"INTERROGAZIONE
DEL CONSIGLIERE MICHELE FELEPPA, CAPOGRUPPO F.I., SULLE
INIZIATIVE CHE L'ENTE INTENDE ASSUMERE SULLA QUESTIONE DEL
"TABACCHIFICIO DI DUGENTA" E QUELLA PIU' IN GENERALE DEL
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE".
Si trasmette la delibera indicata in oggetto rinviata dal Consiglio Provinciale ad
altra seduta, al fme di procedere agli adempimenti in essa indicati.

IL DIRIGENTE

Al~~larusso-

- Dr.ssa

/

~

/
.

DI BENEVENTO

PROVINCIA

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MICHELE FELEPPA, CAPOGRUPPO
F.I., SULLE INIZIATIVE CHE L'ENTE INTENDE ASSUMERE SULLA
QUESTIONE DEL "TABACCIDFICIO DI DUGENTA" E QUELLA PIU' IN
GENERALE DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE.

L'ESTENSORE

(\

IL CAPO UFFICIO

. L'ASSES. SORE

~.~~

..

_--

\'il

ISCRITTAALN. -~----'é/
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATA CON DELIBERA N.

84

IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Favorevoli N.
ntrari N.

del _ _ _ __

--

--

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO

ERALE

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L.

diL. _ _ _ __

Cap.

Cap. _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ __

Progr. n. _ _ __
del

Esercizio finanziario 200_
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

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. _ _ __
facciate utili.
Data - - - - - - - - - -

intercalari e n.

----

allegati per complessivi n. _ _ __

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

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta e richiesta di inserimento nell ~ ordine del giorno del
prossilno Consiglio Provinciale.
Egregio Sig. Presidente,
.......

la questione del "Tabacchificio di Dugenta" e quella più in generale del Consorzio Agrrulo
Provinciale è in questi giorni all'attenzione della stampa e dei mass-media.
Durante i varÌ anni di commissarianlento (dapprima il Dott. Cavalluzzo e successivamente il Dott.
Del Piano) abbiamo constatato il passaggio del Consorzio Agrario da un'attività fiorente in vari
settori ( in campo tabacchicolo si era giunti addirittura
una produzione ottre 100 mila quintali
sistemandosi tra le aziende più importanti in Italia nel settore) con nmnerosi dipendenti creando un
vasto '('indotto" ad una situazione
cui tale struttura sembrerebbe essere diventata un "peso" se
dobbiamo credere alla volontà dell'attuale cOTIlmissario che vorrebbe procedere ad un contratto di
locazione ( e chissà se non a venderla) per poco più di 500 milioni di vecchie lire.
'i

Il Consorzio Agrario Provinciale fu commissariato a seguito del fallimento deUa "Federconsorzi"
ma esso era, come già detto prima~ all'apice della produttività e redditività.
Conoscendo anche il suo impegno nel settore pongo all'attenzione un problema estremanlente
importante per numerosi agricoltori ovvero il lischio che l'unico tabacchificio della provincia,
quello di Dugenta, che riesce, comunque, ad effettuare la lavorazione di circa. 30 mila quintali di
tabacco all'anno dando lavoro a circa 30 dipendenti fissi ed oltre 200 stagionali, possa essere
venduto se non addirittura svenduto. Se ciò accadesse sarebbe una vera iattura per la già fragile
economia sannita.

S"V.,
per conoscere quali iniziative l'Ente Provincia voglia assumere sull'a questione a salvaguardia
dell' economia agricola di una larga parte del territorio sannita.
Il capogruppo.~ Fwza Italia

Dott. ~Chelf ~a
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SETTORE PROGRA.MMAZIQNE E SVILUPPO TERRITORlALE

Prot. ..'V0

Oggetto: Risposta ad interrogazione scritt..::t del
Consigliere Dott Mjchele Feleppa Al Segretado Generale

SEDE
Al Consigliere Provl1e

Dr. !\.11chele Feleppa
SEDE

Questa .Atnministrazione presta grande attenzione alle molteplici problematiche connesse
all'agricoltura ed al suo sviluppo nel nostro territorio, profondendo energia per verificare e risolvere
le esigep...ze degli operatori del Settore.
In questa ottica la delicata situazione del tabacchificio di Dugenta e le vicende connesse alle
previsioni di legge sul riordino dei Consorzi Agrari, ci vede comunque molto partecipi

La particolarità deHa vicenda, articolata e complessa che coinvolge più di 230 lavoratori tra fissi
e stagionali" può essere ben illustrata a questo Consesso dal Commissario p.L dotto Francesco Del
Piano che" se ritenuto, ci si riserva di in.vitare per la prossima seduta dì Consiglio.
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