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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 12 FEBBRAIO 2003

Oggetto: PROPOSTA. DI VOTI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER UN
INTERVENTO STRAORDINARIO NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI IN
VISTA DEI RITI SETTENNALI DELL'ASSUNTA. A RICIDESTA DEL CONSIGLIERE
AMEDEO CENICCOLA CAPOGRUPPO UNITA' SOCIALISTA.
L'anno duemilatre addì DODICI del mese di FEBBRAIO

alle ore 12,30 presso la Rocca

dei Rettori - Sala Consiliare .,., su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,. prot. n. 3631
del

05.02.2003 - 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:
1) AGOSTINELLI

Dona~ __ ,_~----~-l~~fRBO

2) BORRILLO

U go \ r:'

3) BOSCO

\.

Egid~ k

"'',}, !G 1N,f\Ie:
~ '~t't I,~ Lm
ò 'e.

5) CAPO CEFALO

Spartip&...

7) COLETTA
8) CRETA
ì

""

-i.

~ e., - .,'~

,

Vincenzo
Antimo

17) LA VOiRGNA

.'

Paolo F.G.

' ;

Ferdin~n~~ ~l }~LMJj;NEç:HELLA
Anton~o

X'-::_,

_~U~,.----,

-MAST~OCINQUE Giovanni

'

Giovanni

..

Mario Carmine

lO) DAMlANO

Nicola ',-, -, ---, -",

12) DE LIBERO

Romeo

Amed~o ......~.l .. ·~·5LOMBARDI

9) D'AMBROSIO

Il) DE GENNARO

Michele

14) -F:ELEPPA

l)5~ ~UJO

".~:;:

I

;

>",0>- ', ••

"~., ~.,~

4) BOZZI

6) CENICCOLA

'>I

r:;~l!~\,'.J

T: ~ i\ :~, ,.. t\ \ . ; . " . , !
GiOVjn~~"~gel0 ,~o~~; L. \:: :~1 16) GITTO
\ (: r:

Clemente

-':'''-"f~,-,:~~::~-:,~-\-~~-~-~i~;-~;iiii,''D,CllA,NO
'._~_~~ )_ EJ L O 7
":.G\~,l'u,",,,,"'~\.'"

EmmanueI~._.
~
Giovan

Giovanni

21) MOLINARO
-"

__- - - -

!

4)~SI

Fernando
Cosimo
Giovanni

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Prof.Romeo FURNO
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
Presidente della Giunta.

n.

19

Consiglieri, ed il

Risultano assenti i Cpnsiglieri.:...,:_7~--=9=---~1:....:4_--=2::...::0=---=-24~_______________
Sono presenti i Revisori dei Conti
Il
Son~alires~ pre~ntigliA~e~ori

-SP-A-T-~~O~,~----L-~~·~P-A-R-E-L-L-I--N-~-T-A---PR-I-N-C-I-PE----------

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL VICE PRESIDENTE

sull'argoIJ1ento in oggetto dà la parola al Consigliere CENICCOLA, il quale dopo aver dato lettura"
della richiesta allegata alla presente sotto la lett.A), nell'esprimere disappunto per il mancato
coinvolgimento del Governo Centrale in questo straordinario momento di fede che tocca l'intera
Comunità, si sofferma sull'esito del protocollo d'intesa firmato a Napoli il 24 gennaio di
quest'anno e sull' importanza di un procedimento e di una volontà politico-amministrativa attivati
a seguito di una propria interpellanza presentata all'attenzione del Presidente NARDONE.
Il Presidente nel dare assicurazione che gli impegni rientranti nella competenza della
Provincia sono stati mantenuti, informa di avere sollecitato la Regione Campania ad un ulteriore
apporto, pur in considerazione delle nuove procedure poste in essere relativamente alle modalità
di programmazione di grandi eventi. Dichiarando di condividere l'importanza dei "Riti Settennali
dell' Assunta" , che rappresentano un evento di inte/esse nazionale, si associa ai auspici nei
confronti del Governo Nazionale.
Si apre il dibattito di cui intervengono i Consiglieri CAPOCEFALO, LAVORGNA, DE
LIBERO, con proprie proposte ed osservazioni.
In particolare, il Consigliere CAPOCEFALO condivide l'iniziativa ed auspica che il
Governo N azionale esaudisca queste richieste al fine di concretizzare gli interventi.
Il Consigliere LAVORGNA, nel porre in evidenza i sentimenti che legano Guardia
Sanframondi ai "Riti Settennali" invita il Sindaco a costituire un "Tavolo di Concertazione", che
possa dare un contributo non solo nel senso dell'immagine ma anche sul piano operativo.
Il Consigliere DE LIBERO, nell'invitare a tenere nella giusta considerazione il
. coinvolgimento del Governo Nazionale, richiama l'attenzione sull' opportunità di creare una sorta
di coordinamento tra le istituzioni locali, al fine di tener conto delle esigenze dell'intero
comprensorio.
Conclude il Consigliere CENICCOLA, con invito ad avviare a definitiva restituzione alla
Comunità Guardiense, la Chiesa di San Francesco con l'annesso Convento, che potrebbero
diventare centro di accoglienza.
Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto la lett.B).
Nessun altro chiedendo di intervenire il Vice Presidente, pone ai voti per alzata di mano la
richiesta di cui sopra.
Eseguita la votazione, presenti e votanti 20 (19 Consiglieri + Presidente) la proposta viene
approvata all' unanimità.

",

....

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-Visto l'esito della eseguita votazione;
'io"

DELIBERA

-impegnare la Presidenza del Consiglio a voler disporre un finanziamento straordinario per la
realizzazione di quegli interventi infrastrutturali
necessari per valorizzare questo grande
patrimonio religioso della Comunità Sannita rappresentato dai "Riti dell' Assunta".
-inviare copia del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, con invito a considerarne
favorevolmente il contenuto.

...

...
,,'

Verbale letto e'r.~ttoscritto

J'

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale
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AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On.le Carmine NARDONE

,-" .•

SEDE

Oggetto: DELIBERA N.25 DEL 12.2.2003 AD OGGETTO:"PROPOSTA DI VOTI AL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER UN INTERVENTO
STRAORDINARIO NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI IN VISTA DI
RITI SETTENNALI DELL'ASSUNTA. A RICHIESTA DEL CONSIGLIERE
AMEDEO CENICCOLA CAPOGRUPPO UNITA' SOCIALISTA".-

Per quanto di competenza, si trasmette una copia estratto, della delibera indicata in
oggetto, esecutiva.
Altra copia della stessa, si trasmette al Presidente della Giunta On.le Carmine
NARDONE.

'PRoVINCIA
" ,t
.
di BENEVENTO
~

"

Settore Affari Generali e Personale
Prot. N.

:;: 6

f

I

2 O rE B. 2003

Benevento, lì

4~

D.O.CONSIGLIO

~~
;7

RACCOMANDATA A.R.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
P.ZZA COLONNA 370 (PAL.CHIGI) -

00187

ROMA

Oggetto;.DELIBERA DI C.P.N.25 DEL 12.2.2003.

Si rimette, alla cortese attenzione della S.V., copia della delibera indicata in oggetto, con
preghiera di valutare, per le ragioni in essa esposte, favorevolmente il contenuto.
Distinti saluti.

IL

PRESIDENTE.~F~,_'._~~ONSIGLI, P~OVINCIALE
,0

- Rag. GIOV\,
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PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO:PROPOSTA DI VOTI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER UN
INTERVENTO STRAORDINARIO NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI
IN VISTA DEI RITI SETTENNALI DELL'ASSUNTA. A RICHIESTA DEL
CONSIGLIERE AMEDEO CENICCOLA CAPOGRUPPO UNITA' SOCIALISTA.

L'ESTENSORE

IL CAPO UFFICIO

_C'A
":"------____

ISCRITTA AL N.
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATA CON DELIBERA N. ~

IMMEDIA TA ESECUTIVITA'

~ 2 H:'B. 20

del

avorevoli N. ___
ontrari N. - - IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETXRIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE CONTABILE

I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L.

di L. - - - - - -

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.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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OGGETTO: ~is~~it :iRv~~ :1~tf!~~~TES::;O~~~~~O ::~
COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI IN VISTA DEI RITI
SETTENNALI DELL' ASSUNTA.

Il sottoscritto Consigliere AmedeoCeniccola, capogruppo di Unita' Socialista
PREMESSO che dal 18 al 24 agosto 2003 è prevista la celebrazione dei Riti Settennali
dell' Assunta di Guardia Sanframondi~
CONSIDERATO che tali Riti fanno della cittadina sannita un centro di spiritualità, unico
in Europa, se non nel mondo, e dunque d'attraZione turistico sia per i fedeli, sia per i
studiosi, con la presenza di un numero di persone valutabile in decine di lnigliaia per tutto il
mese di agosto ~
RICORDATO che i Riti coinvolgono in pratica l'intera cittadinanza di Guardia
Sanframondi~

TENUTO CONTO che questo avvenimento, straordinario al punto di essere oggetto di
innumerevoli ed approfondite analisi antropologiche, sociologiche, e di altra natura, impone
all'ente locale ed alla comunità stessa di Guardia Sanframondi uno sforzo eccezionale per
far fronte alle innumerevoli esigenze logistiche che tale evento comporta~
RICORDATO che il giorno 24 gennaio 2003 è stato firmato un protocollo d'intesa tra il
Comune di Guardia Sanframondi, la Provincia di Benevento e la Regione Campania (che
impegna i suddetti Enti a realizzare una serie di interventi di riqualificazione sulla rete
viaria e nel centro urbano in vista della celebrazione dei Riti)
chiede di
IMPEGNARE
la Presidenza del Consiglio a voler disporre un finanziamento straordinario per la
realizzazione di quegli interventi infrastrutturali necessari per valorizzare questo grande
patrimonio religioso della comunità sannita rappresentato dai Riti dell' Assunta.
Per tale motivo si chiede al Presidente del Consiglìo l'inseriInento di tale proposta
all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Provinciale.

Guardia Sanframondi 30 gennaio 2003
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