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N. lO del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 31 GENNAIO 2003 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CAPOGRUPPO 
CDU SULLA MANCATA ADOZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINA
MENTO. 

L'anno duemilatre addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 12,30 presso la 

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

2142 del 23.1.203 - 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: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPOCEFALO 

6) CENICCOLA 

·····7)COLETTA 

8) CRETA 

9) D'AMBROSIO 

IO) DAMIANO 

11) DE GENNARO 

12) DE LIBERO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

Donato 13) DI CERBO 

Ugo 14) FELEPPA 

Egidio 15) FURNO 

Giovanni Angelo Mosé 16) GITTO 

Spartico 17) LAVORGNA 

Amedeo 18) LOMBARDI 

AntdnTrr-' 19) MASTROCINQUE 

Ferdinando 20) MENECHELLA 

Mario Carmine 21) MOLINARO 

Nicola 22) PETRUCCIANO 

Giovanni 23) TESTA 

Emmanuele 24) VISCUSI 
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R~meo 

:t~::ZO .. ~!:t_.<r~~~~:t~ 
~:~:~~··.;13"·:~I{c.c .... 

I 

Giovanni 

Giovanni 

Fernando 

Cosimo 

Giovanni 

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. 15 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: l - 7 - 9 - 14 - 17 - 18 - 2. 0- 2.2. - 2. ? 
Sooopre~~iR~iwri&iCooti __ ~C=A~V~U~O~T~O~ _________________ _ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori BORRELLI - LAMP ARE L LI - NIST A 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

dà la parola al Consigliere MOLINARa il quale dà lettura dell'interrogazione 

all~gata sotto la lett.A). 

Risponde il Presidente NARDONE facendo un breve excursus sui documenti 
t 

elaborati per il Piano Territoriale di Coordinamento. 

Specifica, altresì, che esso è prossimo all'approvazione previa votazione del 

Consiglio Provinciale sulla parte programmatica. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lett.B). 

Al termine il Consigliere MOLINARa si dichiara insoddisfatto. 



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 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. 

IL SEGRETA 

==================================~U~~~~~' ------------------

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

r_-,,---::--::-~ _____ e avverso la stessa 

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. 

lì 
--~------------------

IL RESPONSAB DELL'UFFICIO 
U ,I 

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 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del --------- -------------

Benevento 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per-copia conforme all'originale 

Benevento, lì 
----~~~~~~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 
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'VISTO CHE a gennaio 2002 il mln~stero dell' Ambiente e ru pi .. nell~ ambito dell"Ìn1esa operativa 
sua:\. ricognizione della pianificazione territoriale;, ~ hanno presentato il (eport «Pianificazione 
territoriale provinciale" rischio idrogeologico, prevenzione c tutela»; in cui tra. i dati ·raccolti 
figurd.uo anche crJ.eIli relativi alla statò d'attuazione dei Piaru territoriali di coordinamento 
proY1.nciale (Ptcp)~ e che in tùtto, a gennaio:J erano· 38 ì P1.Cp elaborati e di questi, 23 risultavano 
approvati e vigent~ 14 adotta.ti e uno era in "ia di adozione; 

VISTO CF"tE a gennaio 2002 era rilèvato come solo 12 Provincé nOli a.vessero ancora av\~ato 
r elaborazione del Ptcp=, anche Se almeno sei erQ!lO comunque pervenute alla stesura di studi 
preliminari e aJ.'jOn1 propedeutiche_ Tra cui" nel tentativo di individuare alcuni singoli percorsi di 
pia.,.'1.iiicazione tenitoriale;> va riscontrata I.a definitiva approvazione del Ptcp di Alessandria~ 
l'irlwJnentc approvazione da paTte della regione Campania del Ptcp di S~Jerno, e i pri'mi passi in 
questa direzione da pa-"i:e di Benev;;;n.to con l'inizio delle azioni propcdeutiche; 

CONSIDjZF.;A 1'0 eRE la Campania resta a oggi~ invece) fw.ica regione a non aver ancora 
<.:if.'pro"v'f.;.to la. reg,ge regionale d)indirizzo per l'urIJauIstica, necesSar19. perché il Ptcp:> a nonna di 
QWiL1tO di'S'posto dal dlgs 112/1993, tlSsum.a il vru.-ore e gli effetti d~i pifl~'1i dì tutela nd settori clelIa 
pI'Qtc.rOI1(; della natura, della tute.!a deWembie..lJif; d,dle acqu.e e della. difl~sa del &uoto e delle 
bcU,ezze naturali; 

COI\.:smEP ...... \ TO altresi C}lE in Ca.mpania solo la. provincia di Saleroo è pervenuta alf'adez1one 
de,l Ptcp, che pros5ùri{l ... ~ente verTà adG1.t1lto~ e che Avellino e CBse:ta avevano eIaborato~ :ti gennaio 
20027 i preliIT1,inari di Piep:> mentre Napoli aveva pronto u;o. pia.ll.o definitivo da porL2Ie Dl adozione e 
Benevento;. che risultava a gennaio inat1h~ ha nelle ultime settÌmwe avviato le azioni 
propec.èutiche; 

L Si rende conto che il Piano Territoriale di Coordinamento è il pre$upposto urbanistico dei 
·~prog~ integ:rntidi-~amentoe.-un raccordo tra piano e programma è il mm.nento.per 

la realizzazione delle grandi irJl-(\'.struttJ.re e delle opere stesse: e' che per questa grave 
inadempienza dell

7 

ammjnjstraziooe provinciale SOno a rischio i fmanziamenti Ue? 
2. Perché il Ptcp di Benevento è rimasto a livello meramente propedeurioo? 
3. Perché non è ~;ta.ta ptesa in. considerazione la sua adozione? 

Si chiede risposta orale in Consiglio Provinciale. 

OVINCIALE 
P ILCDU 
" .... "'-" .... L.Al~ ARO 


