
N. 15 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 31 GENNAIO 2003 

Oggetto: VOTI ALLA REGIONE CAMPANIA PER L' ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI 
SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA LEGGE N.27 DEL 22.10.02 (A RICHIESTA DEL 
C{lNSIGLI~RE.GIQ_YANNIMQLINARQ>,".CAP12GE..lTPPQ_CDU). 

L'anno duemilatre addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore !bJ.Q presso la 

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

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: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

l) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO tr r 
".' i ~roent~:.:: 

2) BORRILLO Ugo 14) FELEPPA Mlç~)J~), 

3) BOSCO Egidio 15) FURNO ~omeo 

--------·---:--~-->C-B-·:·--·-:-·-:--~-··-E·-F"--A-L-·-o-------->-·>----··-----~--~:-v·--:>c:-··-i Angelo Mosé-------~!~ ~:::RGNA t:::z~'bJ_!.B~.,... p. .-=r~ 
6) CENICCOLA Amedeo 18) LOMBARDI ~aoIOF,G,-- tSJ -

- 7) COLETTA ---·--AntoniO'-- .. -----------· 19yMAS'fROCINQUE----~iQ-"'-<mnL~:·:~:~::;Z~S::-?:-----
8) CRETA Ferdinando 20) MENECHELLA IGiovanni IL 

9) D'AMBROSIO 

lO) DAMIANO 

11) DE GENNARO 

12) DE LIBERO 

Mario Carmine 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

21) MOLINARO bi~)Vanni 
22) PETRUCCIANO Fernando 

23) TESTA Cosimo 

24) VISCUSI 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 
Sooopre~~iR~~~~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 

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 unitamente alla relazione 
I 

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. 

"-------~"------



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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e avverso la stessa 
--T-----~~~~~-

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. 

IL RESPONSA~uELL'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 

a Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
_. -_._ ... _. _._._-_.----.. _-----_._- -_. __ ._-----_._---...... _.-._. __ ._._ ..... _ .. _ .• ----

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

a E' stata revocata con atto n. del 
i ------ --------

Benevento lì, ------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 
~~~~~~~--

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 



\ 
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Con 1a L_R n27 del 22/10/02, la Regione Campania ha istituito il "registro stonco ... tecruco
-urbanistico~':o nel quale va dichiarato lo stato di conservazione e manutenzione dì ogni fabbricato 
pubblico e privato situato sul proprio teuitorio, anche con riferimento alle aree e ai manufatti di 
pertinenza. 

In una Regione .:aratterizzata dalla presenza di forti concentrazioni urbane con una elevatissima 
densità di popolazione (si pensi alla conurbazione napoletana con le sue estese propaggini nel 
casertano e nel salemitano) e da vasti tenitori soggetti a rischi sismici e a dissesti jd.rogeoJogic~ la 
soluzione adottata aIr'unanimità del Consiglio Regionale della Campania va nella direzione 
sbagliata, oltre a rappresentare il primo caso in Italia_ 
Inoltre la sua realizzazione si presenta prob1ematica a causa di un abusivismo difiùso che nemmeno 
le tante disgrazie hanno scoraggiato. AI momento della schedatura emergeranno tutte le magagne 
relative ad edifici costruiti in zone estremamente rischiose o anche alla diffusa mancanza di atti 
autorizzativi dell'edificabilità e dell'agibilità del fabbricato e certificativi dei vari impianti, 
guardando il sistema fognario - depurativo, il sistema urbanistico - edilizio;> geologico e 
vincolistico _ 
Le probabili difficoltà potrebbero sorgere nella fase applicativa e potrebbero avere un impatto 
sociale dirompente. 

Nel registro andranno riportate tutte le infonnazioni riguardanti la sicurezza, la situazione 
p rogettu al e, urbanistica:, edjlizia,. catasta1~ strutturale, ìmpiantisti~ di smaltimento acque, 
geologica del sotto molo) autorizzativi, resistenza @i vincoli, con le modificazioni e gli adeguamenti 
intervenuti nel tempo; e che andranno anche riportati gli atti progettualì e ì relativi provvedìmenti 
autorizzativi per l'edificabilitf4 l'abitabilità e 1'agibilità del fabbricato. 

Qual è il disegno? Si vuole chiudere tutte le residenze e tutti i locali adibiti a qualsiasi uso f Si può 
mai approvare una legge isti~utiva di un registro storico - tecnico - urbanistico di edifici pubblic~ 

~liturgicie··civili;-e-privatipartendQdaun-fotografato··negativo?Sìvuoleinserire·in-llIDl-corruce·tutte··· -
le nefandezze urbanistico - edilizie e impiantistiche? Per far cosa? Per vedere gli obbrobri e le 
stortw-e O forse per sanzionare cittadini ed enti? E il metro quale sarà? Gli edifici civili e Ijturgici 
saranno sanzionati? Ed allora ci saranno sanzioni da 5mila euro per cittadini e istituzioni, e in 
persisten.za. di ,violazione dells.nonna.j ~Comuni.doVIanno .provvedere..alla~ .. sospensione 
deH' abitabilità e dell' agjbilità. Altro che black - aut :! si chiuderanno tutte le, saracinesche e tutte le 
residenze! E ancora la mancata istituzione del registro comporta l'esclusione dei proprietari degli 
edifici da qualsiasi finanziamento pubblico. Quindi i cittadini e i Comuni Campani non potranno 
usufruire dei finanziamenti di Agenda 2000. 

V'n legislatore che sanziona è un legislatore che nella visone popperlana non può che andare a casa. 
La direttiva europea ha inteso che, con tutti i finanziamenti strutturali messi a disposizione nel 
periodo 2oool2oo6;)·si è in grado dì trasformare la foto negativa campana in una foto positiv~ con 
edifici pubblici e privati, civifi e 11turgici resi a norma . 
A che doveva cornspondere una legge regionale no~o-di-istituzi . stra storico -
urbanistico ma ancb~ una legge urbanistica, impiantisti insorfutl()~: ~~ f~'1ntt:}\':'ÌI, ..... I,MkLLU 

di tutti i comparti per edificare in condizioni rigorose e ,f!:!r~. Éceo.peiéné:;la;lnO@~,,~~~Orito 
il topolino che renderà tutti ì cittadini gatti inferociti. I -"-'~-::*"'-~4"-~-"~T-"'''~~~-~'-''-'''''~'''''''''''''''' '.. . 

I SETTOR E PERSONALE- . I r.J.c~~to { I I 1 
q ._«.-_ ............ __ ... . 

ProtocollO Entrata 

n;iJe.. j,~ ....................... . 
... . O, ....... ·.· ......... C··.··,,-nn· .. ....... ..... ~ D1 LUU~ 'J __ ~.. . . .t •••••.•••• 

A) 
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Le altre regioni, tra l'altro:>- con situazioni strutturali migliori, al Centro ~ Nord., e più o meno uguali 
a quelle campane, al Su~ hanno preferito legiferare tale norma, insomma che nessun "topo venisse 
partorito~~! 

Sì invita l'assemblea a far voti affinché la Regione Campania. metta in esSet'e la procedura di 
- sospensione immediata della legge 27/02, nell'attesa della modifica eJo della revoca della 

stessa.. 
Con la stessa si invitano i presidenti delle pio'vince di C~ Napol1;o AveUi.I'1O e Salerno, e i 
presidenti camerali ed i Sindaci delle cinque prov-u"'J.ce ca.."1lpa.n~ a convocare le rispettivè assemblee 
a far voti per lo stesso obiettivo. 

IL CAPOGRUPPO PROVINCIALE 
PERL'UDC 

Dott. Giovanni llAOLlNARO 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: VOTI,ALLA REGIONE CAMPANIA PER L' ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA 
DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA LEGGE N.27 DEL 22.10.02 (A RICHIESTA 

- - DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CAPOGRUPPO CDU). 

L'ESTENSORE 

ISCRITTA AL N. 'i 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVIT A' 

Favorevoli N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. A5_del 31 BEN. su4 ne~r;,l\)fl\{TE 'tfA'tiTW@ll\iGll( 

ntrari N. --

IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTEST~ IONE DI COPE' TURA FINANZIARIA 

\ , 

11\1,P;EGN~J;Nç01lS0.QI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio fmanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

. IL SEG~T1GENERALE u. __ . __ 

) 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

.REGISIRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. -----
Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

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. ___ _ 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 


