
( '. 
~I~ 

"'",* 

" :i-l-'~ 

~eol~t~EcutlVITA' 
~'tr 

~~~ 
~~ 

& 
~ 

N. 94 del registro deliberazioni 

;:\C'\ 
lt"\'~ 
t 

J .. 

$" 
~ Provincia di Benevento 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 ottobre 2002 

Oggetto: ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.-

L'anno duemilauno addì VENTUNO del mese di OTIOBRE alle ore 12,00 presso la 

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

30513 del 15.10.2002 - 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 riunito il Consiglio Provinciale composto' dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE I 

e dai seguenti Consiglieri: \ L'ORIGiNALE AGLI ATTI 

1) AGOSTINELLI Donato 

2) BORRILLO Ugo 

3) BOSCO Egidio 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 

5) CAPOCEF ALO Spartico 

6) CENICCOLA Amedeo 

7) COLETTA Antonio 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 

9) DAMIANO Nicola 

lO) DE GENNARO Giovanni 

Il) DE LIBERO Emmanuele 

12) DICERBO Clemente 

13)FELEPP SE NE Migl&~METTA UNA 

14) FURNO COPIA ~~b UFFiCI 
15) GITfO Vincenzo ______________ _ 

... _-----------------------
16) LA VORG A An timo 

17) LOMBA r----p;;;-i;;-p:affiiI:: 
18) LUCIANO --------Afifonlo--~-

19) MASTRO INQLTE--Gievamri---------------------
IL SEGRETi\..RIO GENERALE i 

20) MENECH LLA Uiovanni I 
21) MOLINAR L _______ Giov.anlfì ... -22) PETRUCCIANO Fernando 

23) PRINCIPE Claudio 

24) TESTA Cosimo 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Prof. Romeo FURNO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri.:.: ---....::8::...-----=2:::..:1~ ___ __'_ ___________________ _=. 

SonopresentiiRev~oridciConti~_=_=_=_=_=_=_= ____________________ ~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori SPATAFORA - DI LONARDO -LAMPARELLI - NISTA 
Il Presidente, riconosciuto 'legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

\, 



IL VICE PRESIDENTE 

aperti i lavori del Consiglio, 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.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, dà la parola al Consigliere MASTROCINQVE, che ne ha 
fatto richiesta, il quale dà lettura del documento allegato sotto il n. 2). 

Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri MOLINARO e D'AMBROSIO, per cui i 
Consiglieri presenti sono 24. 

Intervengono i Consiglieri PETRUCCIANO, FELEPPA e DE LIBERO i quali fanno 
rilevare la necessità çli aprire il dibattito politico atteso le dichiarazioni rese dal Consigliere 
MASTROCINQUE~ . 

Replicano i Consiglieri PRINCIPE, BOZZI, DE GENNARO evidenziando la necessità di 
ricomporre l'Organo procedendo all'elezione del Presidente del Consiglio. 

Il Consigliere MOLINARO ,nel sottolineare che per l'elezione del Presidente del Consiglio 
é necessaria una maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei Consiglieri, ed in uno con il Consigliere 
BORRILLO, propone una breve sospensione dei lavori al fine di poter consentire ai Capigruppo di 
riunirsi. 

Replica il Consigliere FELEPP A che, a nome proprio e del gruppo di FI, dichiara di essere 
contrario alla sospensione e chiede al Consigliere MOLINARO di ritirare la proposta. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 
Dopo una lunga discussione, il Vice Presidente apre il dibattito. 
Intervengono i Consiglieri PETRUCCIANO, DE LIBERO, FELEPPA, CAPOCEF ALO e 

MOLINARO i quali, pur esprimendo apprezzamento per l'operato del Consigliere 
MASTROCINQUE durante il suo mandato di Presidente del Consiglio, invitano la maggioranza a 
fornire spiegazioni in merito alle dimissioni politiche del Presidente del Consiglio. 

Il Consigliere FELEPP A , in particolare, propone di affidare la Presidenza del Consiglio alla 
minoranza candidando il Consigliere COLETTA. 

Le dichiarazioni, à cui si fa espresso rinvio, sono riportate integralmente nel surrichiamato 
resoconto stenografico. 

Al termine del dibattito il Vice Presidente chiama a costituire il seggio i Consiglieri DI 
CERBO - CENlCCOLA e LOMBARDI. 

Si procede alla votazione segreta. 
I Consiglieri vengono chiamati a ritirare le schede, in ordine alfabetico, al banco della 

Presidenza per poi ritirarsi nella sala della Giunta Provinciale per votare. 
Eseguita la votazione, presenti 25 e fatto lo spoglio si ha il seguente risultato: 

MASTROCINQUE Giovanni voti 16 
COLETIA Antonio voti 9 

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede. 
Non condividendo il risultato della votazione, il Consigliere FELEPP A invita il Segretario 

Generale ad inviare l'atto a S.E. il Prefetto di Benevento, prima di abbandonare l'aula, in segno di 
protesta, unitamente ai Consiglieri di FI, CCD e CDU. 

Il Vice Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata 
esecutività che, messa ai voti, riporta 15 voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto l'art. 18 dello Statuto dell'Ente; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1) 
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DELIBERA 

1. ELEGGERE, come elegge, Presidente del Consiglio Provinciale di Benevento, il 
Consigliere MASTROCINQUE Giovanni. 

2. DARE alla presente immediata esecutività. 

Il Vice Presidente, per l'effetto delle votazione appena effettuata, votata con la immediata 
esecutività,chiama al banco della Presidenza il Presidente MASTROCINQUE affinché 
prosegua nei lavori del Consiglio Provinciale . 
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Verbale letto e sottoscritto 
IL SEGRETARIO GENERALE 

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

F.to come all'originale 

~ 

==================================================================================== \ 

N·ffi 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. 

BENE~ 12 3 OTT 2002: 

============================================================ 
La sue stesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ~2 3 O l T 20021 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. 

J_ 1 MOV, 2002 
lì ------------------IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Ql'Lf:a~~_. __ F.to come all'originale 

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

SI ATTESTA che la presente deh1>erazione, acquisita agli atti del CO.RE.CO. il L 
è divenuta esecutiva il ~ 1 NOVI 2002(art. 134, comma 1, del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e art. 22 

della Legge Regionale 14.6.1993, n. 21). 

BENEVENTO, li .... t 1 NOV; 2002 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ovvero SI ArrESTA che il CO.RE.CO. nella seduta d 

Verb. n. Dec. n. ,( 

/ 
_/,r"" 

> 
< Prot. n. ____ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

============================================================================ 
Per copia conforme all'originale 

IL SEGRET. Benevento, lì ~ 1 NOVA 2002 O GENERALE 
'ENERALE .. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

~ 
ISCRITI A AL N. __ """-+-,f...-",,'?·_· __ _ 

DELL'ORDINE DEL GfORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. __ _ 

et . l Contrari N. 
APPROVATACONDELIBERAN. Qy del21 DII. 200 -..Q...n 

Su Relazione '''l l ~ R. ~ l D e NT E f U R rJ () 
IL SEGRETARI 

apt?: .~ 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAl~ZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario ZOO_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

..... ' 
-~ 

IL SEGRETARIO ~NERALE 
\ 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di L. -----
Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario ZOO 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL VICE PRESIDENTE 

riferisce che a seguito delle dimissioni del Consigliere MASTROCINQUE dalla 

carica di Presidente del Consiglio, comunicate con note prot. n. 29703 del 7 ottobre e 

n. 30329 dell'11.10.2002 allegate rispettivamente sotto le lettere A) e B), é 

necessario procedere all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio. 

Informa, altresÌ, che lo Statuto dell'Ente all' art. 18, e successivi, disciplina la 

nomina ed i poteri del- Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Provinciale, 

evidenziando, in particolare, quanto previsto al comma 7, oveé disposto che 

l'elezione, da parte del Consiglio, deve awenire per appello nominale a 

maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nella seconda parte del suddetto comma é 

stabilito, altresÌ, che se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza 

prevista, nella terza votazione, da tenersi entro quindici giorni, é sufficiente la 

maggioranza dei Consiglieri presenti. 
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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 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data ---------------------

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 

1r. 
lo-

_i~ 

CI" 

~ 

., 
·r 

. ....~~ . 
i· 



~
 

~
 
~
 

::r: --
~
 ~
 

" 
.; 

:,?; , 
:f~:' 
, .... 

, 

., 
-.. 

I 
. 



J 

~ 

" "'I 
.. 
f'" 

- ----.. RO\!,~J.I"·· ~ ; oNo ". i P \" ,,,,-fA Di 3-~N~Vt-1~rro : 
Pooroccu.~~L1-; 

r.~ .. , ... .,. ~.']:-.~.: ... ~ . 
/1.. ?DJé~ j ., 1 oTr~u2oDi 

RESPONSAB:L'~ 

;'---._~._.- ...... _ ..... -..-............. _ ... __ ....... . 

L~~~i~.::~~~ .. :~i-E!~:~/ 
I /" ! .~-
ii ".' ;::iJL I 
l _. j 

Benevento, lì 11.10.2001 

.. ~'!.:."'-" 

p.c. 

·"~r~."'· 

Il.I . IrtO Sig. Prof. 
Rome o Furno 
Vice Presidente 

roj 

del. Consiq~io Provinciale 
Rocca dei Rettori 
82100 BENEVENTO 

Spett. le 
Consigl.io Provinciale 
Rocca dei Rettori 
82100 BENE",,~"1TO 

Ill.mo 
On.Carrndne Nardone 
Presidente 
~~nistrazione Provinciale 
Rocca dei Rettori 
82100 BENE~l&.~TO 

Mi riferisco alla nota del P=es.i.dente dell' Amministrazione 

Provinciale n. 30173 dellO u.s. con la quale mi ha comunicato, 

Ch~ su parere del Segretario generale, le di...TCti. ssioni del 

Presiàente del Consiglio vanno presentate all'Org~~o che ha 

prov~~eduto alla sua elezione e cioè al Consiglio Provinciale 

medesimo. 

Poiché non sono venute meno le ragioni politiche che h~~no 

determinato la mia decisione, il sottoscritto, con la presente, 

conferma ~a sua precedente determinazione di rassegnare le 

dimissioni da Presidente di codesto Consiglio Provinciale, con 

riserva di esplicitare i motivi che 10 hanno indotto. a maturare 

quest.a sua decisione. 

Colqo l'occasione per rinqraziare tutti i Consiglieri per l'onore' 

e la fiducia che mi hanno accordato in questi 

intenso lavoro. 

Cordiali saluti. 

quattro 
... '~;-:..... ... ~ ., 

anni di 
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CONSIGLIO PROVINCIALE 21-10-2002 

Signor Presidente de II' Amministrazione Provinciale 
Signor Presidente del Consiglio 
Signori Consiglieri 

II mio intervento ha lo scopo di far chiarezza, a tutti i componenti del 
Consiglio, su quello che è stato definito "il balletto" o il "giallo" delle 
dimissioni del Presidente Mastrocinque. 

~\ 
/ 

Tali dimissioni sono da considerarsi esclusivamente politiche e non dettate 
da motivi personali. 

II giorno 4 ottobre, dopo una lunga riunione, il Segretario del Partito 
invitava il sottoscritto e i due assessori dell'UDEUR a presentare le 
dimissioni per "puntare ad un defmitivo e reale rilancio della coalizione e 
chiedendo maggiore collegialità e condivisione del metodo nelle scelte". 

Purtroppo, pur condividendo il principio secondo cui la carica di 
Presidente del Consiglio è una carica istituzionale, non ho esitato a 
presentare le mie dimissioni nel momento in cui il Partito, per motivi 
strettamente politici, me ne ha fatto richiesta. 

Il presentarle al Presidente della Giunta piuttosto che al Consiglio, è stato 
un errore giustamente rilevato dal segretario dotte Gianclaudio Iannella, ma 
certamente non è da considerarsi né un tentennamento né un voler 
prendere tempo. .,: 

Infatti, appena avuta la comunicazione dal Presidente Nardone circa la 
non validità delle dimissioni, ho provveduto a regolarizzarle nonostante le 
sollecitazioni a ripensarci e la riconferma di stima pervenutami dal 
Presidente stesso e dai gruppi politici di maggioranza. 

Questo perché, nel frattempo, non si era verificato nessun cambiamento 
nella situazione politica che ha determinato le dimissioni del sottoscritto e 
degli Assessori 
Razzano e Borrelli. 
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Signori Consiglieri 
all'indomani della vittoria elettorale del 1998,ognuno dei 24 consiglieri 
poteva ricoprire la carica di Presidente del Consiglio ma il Partito 
dell'UDEUR Partito di maggioranza relativa e di cui mi onoro essere 
rappresentante, mi designava come candidato a ricoprire questa importante 
carica di. 

I Partiti della coalizione del Centro Sinistra, guidata dall'onorevole 
Carmine Nardone,condividendo la scelta del Partito, mi votarono dandomi 
la possibilità di ricoprire questo ruolo per circa quattro anni. 
Oggi che il partito mi ha chiesto di essere sostenuto in una propria 
battaglia politica mi sono sentito in dovere di dare il mio contributo. 

Signor Presidente Nardone, signori Consiglieri 
il mio impegno è stato sempre finalizzato al coordinamento ed alla 

coesione delle Forze Politiche presenti in Consiglio e far si che esso 
potesse operare al meglio per il bene di tutta la collettività. 

Il far parte, inoltre, da tre anni, dell'ufficio di Presidenza dell 'Unione delle 
Province d'Italia, a Roma, mi ha permesso di incontrare ,spesso, Presidenti 
di varie Province d'Italia e, quindi ,di avere scambi di idee e di operare 
confronti con il lavoro· e l'andamento amministrativo di altri Consigli, in 
altre realtà. 

Ebbene, ho potuto riscontrare che il nostro Consiglio è tra i più funzionanti 
e, questo grazie all'impegno di tutti i consiglieri di maggioranza che 
compiono il proprÌo dovere ma soprattutto al grande senso di 
responsabilità dei Consiglieri di minoranza che hanno sempre evitato di far 
ricorso alla politica ostruzionistica. 

Tutto ciò ha facilitato il mio compito di Presidente "super partes" e mi 
spinge,in questo momento, a rivolgere a tutti un sentito e dovuto 
ringraziamento .. 


