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Seduta del 21 FEBBRAIO 2003 

Oggetto: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CA.POGRUPPO 
CDU,SULLA SOSPENSIONE DEL CALENDARIO VENATORIO A SEGUITO DEL
LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA -PROT.N.26688 DEL 9.9.2002. 
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L'anno duemilatre addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore [2,30 "pressò; là·'" 
i ~ or: ~ .. ! .~.~~: ,~~'t. ~~ 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio PrdV'fhcicile~ pt0lAn: }\ 
4703 del 13.2.2003- ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.L4Slì?Io:\/.,Q;.\sUFFICI 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto hal.;---_,. __ "'~""_"",.,.,._,. _____ _ 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE , 1.-----.-,.-A:n1 ----------. 
e dai seguenti Consiglieri: 1 __ . __ ..... :._ .. _ .... __ . __ ~~~~~-_~-:_~-: __ . 

I 
Cl~rn.eut.e ________ _ 

j . ~ - _"!'--- ... -- .... _~- ....... _-""" .. __ ._ .................... .... 13) DI CERBO l) AGOSTINELLI Donato 

Michele IL SEGRETAIUO G~"·~T7~' I .... 1 "i ... ' .... ',1 

R<jlrm,qo t 

, .... ~----------.,-"-- 19 

2) BORRILLO Ugo 14) FELEPPA 

3) BOSCO Egidio 15) FURNO 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) GITTO Vi'~cen~o"-" --

5) CAPOCEFALO Spartico 17) LA VORGNA Antimo 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LOMBARDI Paolo F.G. 

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUEGiovanni 

8) CRETA Ferdinando 20) MENECHELLA Giovanni 

9) D'AMBROSIO Mario Cannine 21) MOLINARO Giovanni 

IO) DAMIANO Nicola 22) PE1;'RQCCIANO Fernando 

Il) DE GENNARO Giovanni 23) TESTA Cosimo 

12) DE LmERO Emmanuele 24) ,VISCUSI Giovanni 



'.,',<i.,/. ' ':,', , " • .~f".~\tJ:::!~~t:~f~;~» "~i • , ' • , ,CiX: ",', ,~;'W':; 
sNIl~.con~stazi?ne/~~1 . Conslgher~'';:'~~~I:) .•... relativa, àlla. ,formulazione. "5,'*" 

c: . ~ •• L·<~, 

<pgge,~i, repli'caaffeiiIl~doche la aecisioii~;5(ji(prQq~acire ktàle'forinul:~one è stata 
presa. nella conferenza dei capogruppo ... ",,'::'" '<, " :__', ~ ~ .>- ~ .'.:_:~:', 

Dà poi lettura dell'interpellanza in oggetto, allegata sotto la lett.A). 
Risponde l'Assessore BORRELLI come da resoconto stenografico allegato 

sotto la lett.B), il quale rileva come la Giunta Regionale della Campania acquisendo 
la volontà delle 5 Province della Regione ha deliberato, la riapertura della caccia il 5 
settelniJre 2002 con decorrenza imlnediata dopo lo "Stop~; 1111postO all: attivna 
venatoria da una sentenza del TAR Campania. 

Al tennine il Consigliere MOLINARO si dichiara insoddisfatto. 
Si dà atto che è entrato in sala il Consigliere VISCUSI per cui i Consiglieri 

presenti sono 19 

J" 

.. 



Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo'18.8.2000,n. 267. 

BENEVENTO 2 5 F E B. 2003 

~/ IL SEGRETARIO GENERf'LE 

IL ViCESEGRE'TARIO NERALE l 

=========================================g~~~~/~···.I· . 
$ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 125 fESt 2003 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. 

lì 1 3 HAR~ 20031 

"" 

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 giorno ___ ---; 

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

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

o E' stata revocata con atto n. del 

Benevento lì, ' l 
------~~i,~'~~~~~ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

--------

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come aD'originale 

'l 
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" C. ' Martedì 10 settembre 2002 B~"~\I~"'" '. Il Sannio auotidiaizo 
\ . 

(' . 

Decisone assunta conuna dehlxrn, approvata ieri, della giunta di Palazzo SantaLucia n WWF: <<Faremo ricorso» 
• la • 

Approvato il calendarlo venatorio 2002 -2003. I cacciatori: «Vogliamo recuperare i giorni persi» 

Landolfi (An): <<Nes~ preclusione' 
nei confronti di Gemente Mastella» 

'-ind tr- li m us-~, 

(o.c.) - I cacciatori sanniti posso- sUlta, infatti, come noi andiamo ri
no tornare ad imbracciare le loro . petendo da tempo, che negli ultimi 
doppiette dopo lo stop 'forzato' venti anni l'Infs abbia svolto sul 
imposto all'attività venatoria da territorio campan.:> alcuna indagi
una sentenza del Tar Campania. La ,ne faunistica. n sì al Wwf, da parte 
giunta regionale della Campania, del tar, era scaturito dal fatto che la 
infatti, nella seduta di ieri, ha dèli- Regione Campania non aveva ade-
berato la. riapertura della caccia guatamente motivato le regioni per «Non abbiamo preclusioni né di carattere ideologico né per-
con decorrenza immediata per le le quali la caccia in·Campania fos- sonali verso Clemente Mastella». Così, ieri, il portavoce di Al-
seguenti specie: quaglia, tortora, se consentita a partire dal primo leanza nazionale, Mario Landolfi, dopo che l'assessore regio-
merlo, colombaccio e ghiandaia, settembre". Una carenza sulla qua- nale all' Ambiente, Federico Simoncelli, unico rappresentante 

lettera a Zamparini 
adeguando il dispositivo al parere le il Wwf aveva puntato l'attenzio- dell'UdeiIr nella giunta Bassolino, aveva rimesso ufficialmen- Dopo le proteste e le 
espresso dall'Istituto Nazionale ne per proporre il ricorso poi ac- te il mandato nelle mani del presidente Sassolino, dando così scritte sui capannoni 
della Fauna Selvatica. Contro la colto dal Tar. "Oggi la Regione - l'avvio alla crisi. Per l'esponente del partito di Fini, «l 'Udeur è industriali, Altroco-' 
decisione adottata dalla Giunta, at- dichiara Ricciardi - sostiene che ancora nel centrosinistra e non ha manifestato per ora intenzio- mune interviene nuo-
tesissima dai cacciatori, già an-quel parere, seppur obbligatorio, ne di cambiare schieramento». «Inogn.::aso - ha sottolineato - vamente sulla questio-
nunciano battaglia gli ambientali- ma non vincolante, non può essere é il Polo,;I'intera coalizione e non un si~.gola forza politica che ne dell'Ipermercato, 
sti del Wwf che avevano ottenuto, attendibile vista l'assenza sul no- deve decidere di andare oltre. Se l'Udeur dovesse scegliere un questa volta interpel-
dal presidente della prima sezione stro territorio da oltre un ventennio cammino diverso saremmo pronti a discuterne, ma fino ad al- lando Zamparini, pro-
del Tar, la sospensione della cac- di studi aggiornati da parte dell'i.. IDra si rischia solo una inutile fibrillazione nella coalizione e in prietario di Emmeze-
eia, fino al quattro settembre scor- stituto in questione". La decisione Campania - ha concluso Landolfi - il problema é quello di al- ta. _ 
so, poi confermata in sede colle- della Giunta regionale sarebbe zare il livello di opposizione a Bassolino». " AltroComune sfida 
giale, sulla base di un ricorso degli· . 'nata' venerdì scorso, a Telese Ter- Zamparini a spie gare 
ambientalisti" che contestava la ' me; in,. occasione della recente Fe- «quale, interesse do- ' 
preapertura, al primo settembre, sta del Campanile, quando una de-o FORZA ITALIA vrebbe avere un com-
della stagione venatoria. "Propor- \ legazione di cacciatori sanniti è, merciante locale a tra-
remo ulteriore ricorso contro la de- s~ta ricevuta dal Presidente della S" lle dimis°' SloOmo dì" GioìUam' n° Izzo ' sferirsi dal centro sto-
libera della Giunta regionale- an-: Regione Campania, Bassolino: "TI lJJJ! ,'v ' rico della città nel me-
ticipa Maurizio Balletta. avvocato presidente - confida Ricciardi - .. ° deci°de il'·· tro· , di ° gacapannone di con-
del Wwf -. La G!unta regionale di- ?ltread. intere~sarsi de~a delibera SI ne mcon, oggt tra?a P~zzapiana per 
sattende, così, il parere espresso· ID questione, SI è anche Impegnato " " ' . , , pOI sublfe la concor-
dall'istituto Nazionale Fauna Sel- a farci recuperare in questa stagio- La conferenza stampa convocata da Forza Italia è in pro- renza dello stesso si-
vatica, la massima autorità in ma- ne venatoria, le giornate perse à 'gramma oggi a mezzogiorno, e servirà -spiegano gli azzurri stema distributivo , 
teria venatoria". settembre'nel mese 'di febbraio". ,- a chiarire ua volta per tutte la vicenda della richiesta di di- EMMEZETA che venderebbe i pro do t- ,con la quale l'altra notte liaimo «chiu-

Ladeliberaregionaleriapre,'con La decisione dovrebbe.,·essere. missio~ dell'assessore Giov~ni Izzo. Stamani, infatti, sca-. ti dello stesso comm,erciante a prezzi so» il cantiere pòtevanoessere facil-
decorrenzaimmediata-dall'8 set- .. adottata nel corso di un tavolo di de l'ultunatum che ForzaItaliaha dato al suo assessore 'co- molto inferiori». .',' - mente rimosse in meno di mezz'ora' _. 
tembre.- la caccia in provincia di lavoro; da orga.nizZa.re nelle pros-, munale, invitato ripetutamente a lasciare r esecutivo perfa- L'Associazione 'ha inoltre ~ inviato,' . fanno sapere i disobbedienti -. Invece' 
Benevento e sull'intero· territorio sim~ settiman~~ al f!rie di.co~cor- : yon:e1a vi~ibilitàpel gru~~o c?nsiliare attrav~rso l'ingresso una nota anche aWavvocato Francesco la ,ditta ha preferito bloccare i lavori 
regionale. . 'dare -le modalità di appliCazIone m glUnta d.i ~ugen~o Med.i~l.'. SI tratterà, ora, dI vedere quale Luongo, delegato del Movimento di· per ,due' giorni per . motivi estranei al-

Soddisfatti, ovviamente, per la " della legge 1612002 ;che prevede, sarà la deCISIOne di Izzo: SI ~etterà, accettando, dunque, le difesa del Cittadino, che con uncomu- l'azione di disobbedienza, motivi che 
decisione della giunta regionale, i appuIito questa eventualità. "Vo-.· decisioni del partito che lo ha' mdicato, 'oppure resterà alsuo " nicato alla stampa ha. parlato di «atti di': continuano a 'gettare una luce sinistra 
cacciatori e le rispettive associa- ·gliamorecuperarequantoabbiaino posto e in ques~o mo~o.recide.rà illegame',?on ForzaItalia? va~dalismo» contro ripermercato ri~ su un'oper~ione,di speculazione e.di-
zioni di categoria: "La Giunta re- perso nel mese di settelD.bre-riba~ Nella seconda IpotesI, Il partl~o berlusc.oniano è 'pronto a cordando invece 'che si è trattato di un , lizia e commerciale di cui non si av-
giçmale confermato ciò che noi so- disce Ricciardi - in base.alla legge considerare Izzo un. asses~or~ ID q~ot~ .. ~lDdaco. E a questo atto simbolico di disobbedienza socia- vertiva: ·sicuramente il, bisogno in una 
steniamo da anni - dichiara Anto-, che consente la chiusura della cac- punto potrebbe partITe la nchiesta, tndfrizzata a D' Al~ssan- le sul cantiere dei tre capannoni indu- ~ città a lungo vessata da una gestione 
~o Ricciardim presi~ente pro~-. cia,o ~r ,alcune specie,'~ 28 feb- dro, di nominare un quarto assessore dI fede azzurra. striali real~za~ nc::Ila zona destinat~ .a :scellerata del territorio e. delle politi-
clale della Federcaccla -. Non n- . bralO. . ' ' ." , . '. o,' 'pax:,co fluYlale. «Le catene e la vernIce: che sul lavoro». '. ;';'., ' . 
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Prezzi al coilsumo, 
niente rilevazioni a Benevento 

La denunCia del presi
dente del Codacons, Carlo 
Renzi, è ancora più grave 
se si pensa che anche se al
cuni Comuni portano avan-

0'_ '. • 1" ...... " ........ ..,,"'_ 
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OGGETTO: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, 
CAPOGRUPPO CDU, SULLA SOSPENSIONE DEL CALENDARIO VENATORIO 
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f2 '1 . .' I ~avorevoli N. 

APPROVATA CON DELIBERA N. 2 t del· F f B 2Dalt-°
ntrari 

N. ==== 
Su Relazione ~ 'f\ \2 ~ \. Q \i J.t '\ fL ~}\ ~ \' ~ O e \ ~ ~ u E. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

\ 
IL·* \ 

\ I 

ATIESTAZIONE DI\€OPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 
,. ~ .... 

1 . . .... . 
IL RESPONSABILE DEL SE1TORE 

FIN~ E CQl'ffROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARId NERALE 
I 

REGISTRAZIONE CON1!ABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL -----
Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



" I, 
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 complessivin. ___ _ 
facciate utili. 

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE -----------------

TI 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 

-I 

f 

! 
) 

" 


