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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE > .. , 

Seduta del 21 FEBBRAIO 2003 

Oggetto: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CAPOGRUPPO 
CDV, IN MERITO ALLA "REGOLARIZZAZIONE" DEI VI.NTI IRREGOLARI 
PREVISTA DALLA FIFORMA OCM -PROT.N.35057 DEL 18.11.2002. 

L'anno duemilatre addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO all~~_..o.re_ ... J2.,3.O-... presso.-~la· ~---' u 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del ConJitl16JR'H{~ih:Ciale,. -protn.:'·:· " ~ . 
! 

4703 del 13.2.2003- ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento de~l~;Ir~E·~h~ -Trr~,:iPjs.!t'y'J~·~J~~ ~;f. A 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale cOF~5~3,çy!~a~\(~t3 U'ff~CI 

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

1) AGOSTINELLI Donato 
'--

2) BORRILLO Ugo 

3) BOSCO Egidio 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 

5) CAPO CEFALO Spartico 

6) CENICCOLA Amedeo 

7) COLETTA Antonio 

8) CRETA Ferdinando 

9) D'AMBROSIO Mario Cannine 

lO) DAMIANO Nicola 

Il) DE GENNARO Giovanni 

12) DE LIBERO Emmanuele 

13) DI CERBO 

14) FELEPPA 

15) FURNO 

16) GITTO 

17) LA VORGNA 

18) LOMBARDI 

\ 
l -----~---~~ 
\ 

\ . ______ ~~~.. ~lIL----------_ ... -

I 
Clemente' . __ .... _ ... __. ---- --" 

Michele 
~ ! ~ Romèo~-'---
~ i\P"l <!lW""i~'ì"jY'.'ìAry>T!i"-ì .. 1'\"'_~:W"'"!< "m.~' .,,~: ,~,. 1 ..IlL.!iu ~J1:.f~~~~~'\ii\b)..."t ~'!'~';':~1; ... ;;...-

~ Vincenzo 
.~' 

: U ""i1L~ì L . --A11t1rno~ Ll7' 

Paolo F.G. 

19) MASTROCINQUE Giovanni 

20) MENECHELLA Giovanni 

21) MOLINARO Giovanni 

22) PETRUCCIANO Fernando 

23) TESTA Cosimo 

24) VISCUSI 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. 19 Consiglieri. 
Risultano .assenti i Consiglieri: 40 4 - 6 - 9 - 17 - 22 
&ooP~w~ih~~~~~ __ ~H _______________________ _ 

Sono,'altresi, presenti gli Assessori BORRELLI - LAMP ARELLI - NISTA 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

~ 



,. 

IL PRESIDENTE 

dà lettura dell'interpellanza in oggetto dl1egata sotto la lett.A) a cui risponde 
"-.. 

l'Assessore BORRELLI come da resoconto stenografico allegato sotto la lett.B), 
riferendo brevemente sulla recente decisione della Commissione europea, di 
demandare ai Governi nazionali la recepibilità del Regolamento sulla sanatoria dei 
vigneti impiantati abusivamente. Sottolinea come la decisione della Commissione 
definendo abusivi , tutti i vigneti impiantati dopo il 1 settembre 1998, rappresenta 
un 'utile opportunità per la risoluzione della problematica. 

Al termine il Consigliere MOLINARO si dichiara insoddisfatto. 
Si dà atto che nel corso dell' intervento dell'Assessore BORRELLl, entra il 

Consigliere PETRUCCIANO, ed esce il Presidente MASTROCINQUE. 
Assume la Presidenza il Vice Presidente FURNO. 
Sono presenti 19 Consiglieri. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL VICE 

N./Jd Registro Puhblicazione 

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. 

BENEVE"_/2 5 EEB. 2003 

~ IL SEGRETARIO GENERALE 
IL \!1CESEC-H1ETARì0t3ài\!ERALE 

(Don Seraio A/JU:(h1 

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

La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data 2 5 F E B. 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~i3 MAR~ 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

P/fll 
vrQV~ \, 

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 ~~. 

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 lì, ,----------------
lr:'.I~ ---

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO)\. 

Per copia conforme all'originale 

13 MAR~ 2003 
Benevento, lì ----------

) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL SEGRETARI 

IL SEGF{ETAF 10 
(DQit' C:ìit~ncJaLldju lANl\JfiLLAJ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

1 4 NOV 2002 
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AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

...... 

. ~.L"~ .I!J..Ld...<LlU. ,'ZA PER REGOLARIZZAZIONE VTGNETI 

VTSTO ravviGllmrsi della. scadenza (novembre 2002)" tempo ultimo" per la concessione, da parte 
della regione Campania,. della regolarizzazione dei vigneti; 

VISTO CHE la possibilità di j;':regolarizz.azione" di vigneti irregolari è prevista dalla riforma OC~ 
che ne defini~ il percorso oneroso per ottenerla, e che pertanto il poterne beneficiare è un diritto 
per i viticoltori che ne SOno interessati~ 

VISTO CHE il Regolap1ooto (CE) li 1493/99 limita la possibilità di regol~one per i vigneti 
impiantati o reimpiantatl prima dello settembre 1998~ 

\7JSTO CHE l'art. 64 deUa L_ 488/010' finanziaria per il 2002~ prevede l'obbligo di 
'"regolarizzazione" da] 1 o settembre 1993 al 31 agosto 1998~ e che i vigneti impiantati prima del lO 
settembre 1993 vanno considerati a tutti gli eft"etLi regolari; 

VISTO la deh'berazione di giunta regionale n. 3169, de1 28/06/02;, che delibera; 
L di non applicare l'art_ 64 della L-448/01;o e pertanto conseguentemente i "igneti impiantati 

prima del l o settembre 1993 senza diri~ sono da considerarsi irregolari ed alla stessa 
stregua delle superfici impiantate senza diritti tra 11 l o settembre 1993 e il 31 agosto 1998; 

2_ di confermare gli importi delle sanzioni come riportati nella circolare 0.2/0783 del 25/01/02; 

S'I fNTERPELLA PER SAPERE: 

1) Perché non ha promosso un tavolo regionale propedeutico a questa delibera che penalizza i 
viticoltori sanniti? 

2) Perché Bas...~Iino si pone c.ontro il Parlamento italiano deliberando Ja non applicazione 
delrart_ 64 della L_ 448/011 

3) Perché non ha ridotto gli importi delle sanzioni? 
4) Non le sembra una prevaricazione per i viticoltori sanniti la delibera regionale in virtù che il 

Sannio è iI primo produttore di vinj? 
5) Non le sembra un fal1ìrnerrto totale la politica agricola posta in essere dalla Giunta Bassolino 

alla 1uce anche della non definjzione del piano regionale dei distretti rurali? 

Si chiede risposta orale in Consiglio ProvinciaIe_ 
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OGRITPPO PROVINCIALE 
PERILUDC 

DotL Giovanni MOLINARO 

1.. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

I OGGETIO INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, 
CAPOGRUPPO CDU,IN MERITO ALIA "REGOLARIZZAZIONE" DEI 
VIGNETI IRREGOLARI PREVISTA DALLA RIFORMA OCM. 
t' ~ () I. /\:. j ,:) G 5 {- ].') ~~ k -=i... ;s - ::L -1,:- ,:;L O O ,iJ l-

L'A§SÉ~RE IL CAPO UFFICIO L'ESTENSORE 
«/ ///:' 

·,,--,,",l~·-·~---

I....,. 

G) 
ISCRITTAALN. __ c{~)~' ___ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---

APPROVATACONDELIBERAN. !2.~ del2" fEB 200 
Contrari N. ---

Su Relazione \( \ e Q ~ K t ~ t o a Hl Q \- U R. 1--t o 
IL SEGRETARIO GENERALE 

/) 
,DENTE 
~ 

ILSEGRETAR1~:NERALE 
[7r-~-'---

I ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

l' 
I 

REGISTRAZIONE 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 



14/11 'UZ .1<>:;::0 l"."..A I,)O.:::::q,':!:lIq,L~ vU.l!lUf',n - vAL Y l - .tH~ 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

1 4 NOV 2002 
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~.:\L PPiliSIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

.A:.<~~"ZA PERP~GOLARIZZAZI0N-.E VJG~ETI 

VTSTO l~a.vvici..l!f!rSi delia sct!.denza (novembre 2002)" tempo ultimo? per la concessione:t da parte 
delia regione Campania,. della regolarizzazione dei vigneti~ 

VISTO CHE la possibilità di ~~regolarizz.azione>~ di vigneti irregolari è prevista dalla riforma OCNL 
che ne àefinisce iì percorso oneroso per ottenerla, e che pertanto il paterne beneficiare è un diritto 
per i viticoltori che ne SOno interessati~ 

VISTO CHE il Regolaprento (CE) R 1493/99 limita. la possibilità. di regùlarizzazione per i vigneti 
impiantati o reimpiantati prt...ma. dello settembre 1998~ 

VTSTO CHE J'art. 64 deUa L_ 488/010' finanzia..ia per il 2002" prevede I~obbligo di 
'''regola.rizz.a.zione:l:l dal 1 a settembre 1993 al 31 agosto 1998~ e che i vigneti impiantati prima del lO 
settembre 1993 vanno considerati a tutti gli effetti regolari.; 

VISTO la dehòerazione di giunta regionale n. 3169~ del 28/06/02;. che delibera: 
L di nOn applicare r'art. 64 deUa L.448/01" e pertanto conseguentemente i vigneti impiantati 

prima del 1 o settembre 1993 senza diri~ sono da considerarsi irregolari ed alla stessa 
stregua delle superfici impiantate senza diritti tra il 1 c setteulbre 1993 e il 3 l agosto 1998; 

2. di confermare gli importi delle sa.nzioni come riportati neUa circolare n. 2/0783 del 25/01/02; 

S'I fNTERPELLA PER S ... U-EP~: 

l) Perché non ha promosso un tavolo regionale propooeutico a questa delibera che penalizzQ i 
viticoltori sanniti? 

2) Perché Bassolino si pone c.ontro il Parlamento italia.~o deliberando la non applicazione 
delrart. 64 della L. 448/011 

3) Perché non ha ridotto gli importi delle sanzioni? 
4) Non le sembra una prevaricazione per i viticoltori sanniti la delibaa regionale in virtù che il 

Sannio è il primo produttore di vini? 
5) Non le sembra un fallimento totale la politica agricola posta in essere dalla Giunta Bassolino 

a1la luce anche della non definizione del piano regionale dei distretti rurali? 

Si chiede risposta orale in Consiglio Provinciale. 
----~ .....----- \-
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