
N. 14 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 31 GENNAIO 2003 

Oggetto: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE AMEDEO CENICCOLA, CAPOGRUPPO 
DI UNITA' SOCIALISTA, PER LA DICHIARAZIONE DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO: "PROVINCIA ANTI TRANSGENICA, IN PARTICOLARE, 
PER IL DIVIETO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI VITIGNI O.G.M. 

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. n. 

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: 

l) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPOCEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) CRETA 

9) D'AMBROSIO 

lO) DAMIANO 

Il) 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) LA VORGNA 

Amedeo--- 18) LOMBARDI 

Antonio 19) MASTROCINQUE 

Ferdinando 20) MENECHELLA 

Mario Carmine 21) MOLINARO 

Nicola 22) PETRUCCIANO 

Giovanni 23) TESTA 

Emmanuele 24) VISCUSI 

Cosimo 

Giovanni 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 12 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 1 -7 - 8 - 9 - Il - 14 - 17 - 18- 20 - 22 - 23 - 24 
Sono presenti i Revisori dei Conti ~~~C~A~-V~U~O~T~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori BORRELLI - LAMPARELLI - NISTA 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

dà la parola al Consigliere CENICCOLA il quale, dopo aver dato lettura 
j 

dell'interpellanza allegata sotto la lettera A) e ringraziato il circolo "Agricoltura e 
Progresso" di Guardia Sanframondi per aver contribuito all'elaborazione della 
proposta, allegata sotto la lettera B); di cui da lettura, invita il Consiglio Provinciale a 
far propria tale proposta di deliberazione e ad impegnare l'Assessore al Bilancio a 
destinare una somma affinché, attraverso azioni mirate sul territorio , la 
vitivinicoltura Sannita sia dichiarata non transgenica. 

Risponde il Presidente NARDONE il quale I nel rappresentare quanto 
evidenziato dalla relazione del settore Agricoltura - Alimentazione Territorio Rurale 
e Forestale, che si allega sotto la lettera C), puntualizza che "La Provincia di 
Benevento si è già impegnata a promuovere un polo di elaborazione che utilizza 
nuove tecnologie a favore della sicurezza e della sostenibilità senza invadere 
trasferimenti generici impropri e al di fuori di una evoluzione naturale del genoma 
delle varie specie ". 

Accoglie l'indicazione del Consigliere CENICCOLA e invita il Consiglio a 
votare la proposta di deliberazione, limitandola esclusivamente alla vitivinicoltura e 
a demandare alla Giunta tutti i provvedimenti necessari. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera D). 
Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta appena 

formulata dal Presidente della Giunta) On.le Carmine NARDONE, che messa ai voti, 
presenti e votanti 12, viene approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

-Visto l'esito della eseguita votazione; 

DELIBERA 

• Demandare alla Giunta Provinciale tutti i provvedimenti necessan per 
riconoscere la vitivinicoltura Sannita non transgenica. 



Verbale I~tto 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 n?rma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BE~~O] 
===============================================~ 

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 ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 

lì --------------

IL RESPONSABIe(1ìLL'UFFICIO 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 

o Dichiarata immediatamente eseguibileç~~~34, 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). 

[) E' stata revocata con atto n. del ---------- -------------

Benevento 

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

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

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 
-----"---~-"""-



PROVINCIA t DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO:INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE AMEDEO CENICCOLA, CAPOGRUPPO 
DI UNITA' SOCIALISTA, PER LA DICHIARAZIONE DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO:"PROVINCIA ANTI TRANSGENICA, IN PARTICOLARE, PER IL 
DIVIETO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI VITIGNI O.G.M. 

t 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. 
------'''------

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --

j'l. 3 ·::ìf'ln ...çontrari N. 
APPROVATACONDELIBERAN'~4 __ deI).' 1 8~N) /UJJ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

l' 

IL PREilIDENTE IL SEGRETA~ENERALE 
//V( 

i 
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 CONT AB ILIT A' 



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 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 



~.fr(QRÉ.~· ~, ~~ .. ,- ~) ~ (~ C~ 

. J .~~i,~::\~'~~"' "\)03. f/UJ,)(Jw,u Ir-P-RO-VlHC-lA-rn-ae-NE-_-, -TO-'I 
," ~'}-4 .4.Sj~\\. '" .... ~ q~ .~G-, ............. \,... ...... .......... ~~ ~udw"-l.l 1 3 GEN 2003 

· ...... ·P~~~~NTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENIrO J 
. " 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENT 

Oggetto: interpellanza per la dichiarazione della provincia di Benevento : "Provincia antitransgenica 
in particolare, per il divieto della commercializzazione di vitigni O.G.M.". 

Il Sottoscritto consigliere Amedeo Ceniccola, capogruppo di UNITA' SOCIALISTA 
PREMESSO che l' agrico ltura e, in partico lare, la vitico ltura, continua ad essere il perno attorno al 
quale ruota l'intera economia regionale e che in provincia di Benevento partecipa con 1'11 % (circa 
600 miliardi di vecchie lire) alla formazione del PIL e per il 28% de II 'occupazione complessiva; 
CONSIDERATO che in Italia, con 314 DOC e 24 DOCG, sono coltivati 729.000 ettari di vigneto 
per una produzione nazionale di 53milioni di ettolitri; 
TENUTO CONTO che la Direttiva n.l1 del 14 febbraio 2002 della Comunità europea ha 
autorizzato la commercializzaione di viti geneticamente modificate; 
CONSIDERATO che tale provvedimento comporterà un effetto sicuramente dannoso su un 
comparto strategico del mercato agro-alimentare e fondato, in primo luogo, sulla tipicità della 
produzione vitivinico la; 
CHIEDE di 

DICHIARARE 

La provincia di Benevento" PROVINCIA ANTITRANSGENICA , in particolare, per il divieto 
della commercializzazione di viti O.G.M. ". 

Per tale motivo si chiede l'inserimento di tale proposta all' ordine del giorno del prossimo Consiglio 
Provinciale: 
Benevento 13 gennaio 2003-01-13 

~)o 

l 

~~~~O\ \ 

13 6fN. 2003 
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1ft 6 
PROVI1VCL4 DI BFNEVENTO 

I i ' . 
Il Consigliere I 

PROPOSTA DI DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

PREMESSO che l'agricoltura e, in particolare, la viticoltura,. continua ad essere il perno 

. attorno al quale ruota l'intera economia regionale e che in provincia di Benevento partecipa 

con 1'11 % (circa 600 miliardi di vecchie lire) alla formazione del PIL e per il 28% 

dell' occupazione complessiva; 

TENUTO CONTO che in Italia, con 314 DOC e 24 DOCG, sono coltivati 729.000 ettari 

di vigneto per una produzione nazionale di 53 milioni di ettolitri; 

RICORDATO che la Direttiva n.ll del 14 febbraio 2002 della Comunità Europea ha 

autorizzato la commercializzazione di viti geneticamente modificate; 

RITENUTO che tale provvedimento comporterà un effetto sicuramente dannoso su un 

comparto strategico del mercato agro-alimentare e fondato, in primo luogo, sulla tipicità 

della produzione vitivinicola; 

RICORDATO che il cibo è memoria ed il vino pure; 

CONSIDERATO che la prospettiva di sviluppo di questa terra è legata, innanzitutto, alla 

valorizzazione della tipicità e delle' specificità del territorio, si dichiara la provincia di' 

Benevento 

"TERRA DELLA VITIVINICOLTURA NON TRANSGENICA" 

e di 

RICHIEDERE alla Comunità Europea che la politica agricola comunitaria SIa 

caratterizzata da una "valorizzazione della qualità dei prodotti, non modificati 

geneticamente", sviluppando la ricerca sul patrimonio naturale esistente in Europa e nel 

caso del vinò finalizzata al salvataggio e alla valorizzazione dei vitigni autoctoni e antichi 

che rappresentano non solo il più importante elemento del successo dei vini italiani nel 

mercato internazionale, ma, anche una ricchezza storico, culturale ed economica del luogo 

che li esprime. 

Benevento 31 gennaio 2003 n Consi 
"-

ier~ A~f? .... Ceniccola 
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PROVINCIA DI B;ENEVENIOcJ 
Settore Agri coltura, .. Alinlentazione, ... Territorio Rurale eF orestale 

Prot. del ._-----

Il mondo scientifico ancora non ha risolto il dubbio sulla sicurezza derivante 

dall'introduzione in agricoltura a pieno campo di colture modificate geneticamente. Gravi 

preoccupazioni esistono in particolare per la salute e l'ambiente quest'ultima dovuta in particolare 

alla facilità di trasmissione orizzontale dei geni (passaggio da una specie all'altra con meccanismi 

ancora non del tutto noti e con effetti moltiplicativi difficilmente controllabili). 

Il quadro dei rischi possibili derivanti dall'uso di colture OGM deve favorire, dunque, 

l'adozione almeno del principio di massima precauzione, ovvero la considerazione di massimo 

rischio da applicare ai nuovi organismi e il divieto di diffonderli in ambienti aperti in assenza del 

rischio zero certificato da organismi internazionali riconosciuti .. 

Altro aspetto grave dell'introduzione di organismi OGM è la desertificazione genetica con 

conseguente riduzione della Biodiversità con semplificazione delle varietà coltivate e abbandono di 

quelle ritenute meno competitive in termini economici e produttivi. Di contro la stessa 

semplificazione colturale espone a grossi rischi le colture, derivanti dalla possibile comparsa di 

nuovi virus e/o parassiti in grado di distruggere le stesse, laddove invece la biodiversità rappresenta 

la naturale barrIera. 

Ancora è da evidenziare come l'introduzione di OGM anche in una sola azienda (in virtù 

della citata trasmissione orizzontale dei geni) preclude alle altre aziende la possibilità di introdurre 

sistemi di coltivazione cosiddetta Biologica (Reg. 2092/91) proprio a cagione cleU;Tii-quinamento 

genetico cui sarebbero sottoposte. 

L'introduzione di OGM oltretutto determinerebbe una dipendenza delle aziende agricole 

verso le Major e la perdita delle tipicità proprie dei territori rurali. 

Per quanto detto, e in considerazione della vocazione agricole dei nostri territori volti alla 

ricerca continua di sistemi di qualità e tipicità il Consiglio esprime la propria ampia e 

incondizionata adesione alla proposta di dichiarare Benevento « PROVINCIA 

ANTITRANSEG ENI CA» 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . ............. .. 

U.O.:CONSIGLIO 

Benevento/lì ......... .............. . 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
On. Carmine NARDONE 

AL CONSIGLIERE PROV.LE 
Dr. Amedeo CENICCOLA 

SEDE 

Oggetto: Delibera di C.P. n. 14 del 31.01.2003 ad oggetto:INTERPELLANZA 
DEL CONSIGLIERE AMEDEO CENICCOLA, CAPOGRUPPO DI 
UNITA' SOCIALISTA, PER LA DICHIARAZIONE DELLA 
PROVINCIA DI BENEVENTO: "PROVINCIA ANTI 
TRANSGENICA, IN PARTICOLARE, PER IL DIVIETO DELLA 
COMMERCIALIZZAZIONE DI VITIGNI O. G. M .. 

Si rimette copia della delibera indicata in oggetto. 

IL DIRIGENTE 
____ è Colaru.sso 



IL PRESIDENTE 

sull' argomento in oggetto dà la parola al Consigliere MOLINARO il quale dà lettura 

della propria richiesta allegata sotto la lett.A). 

: Risponde' il Presidente NARDONE il cui intervento
J 
unitamente alla relazione 

del Consigliere MOLINARO, è riportata n~l resoconto stenografico allegato sotto la 

lettera B). 

Il Consigliere MOLINARO si dichiara insoddisfatto. 

Al termine il Presidente MASTROCINQUE dichiara sciolta la seduta sono le 

ore 14,50. 



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 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 




