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N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 31 MARZO 2003 

Oggetto: INTERROGAZIONE PROT. N. 8732 DEL 13.3.2003 E PROT. N. 9022 DEL 17.3.2003. -
RINVIO. 

L'anno duemilatre addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n.9121 del 

18.03.2003 - 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 On.le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO Clemente 

2) BORRILLO Ugo 14) FELEPPA Michele 

3) BOSCO Egidio 15) FURNO Romeo 

4) BOZZI Giovanni Angelo' M~~é 16) GITTO Vincenzo 

5) CAPO CEFALO Spartico -17) LA VORGNA Antimo 

6) CENICCOLA Amedeo 0_18) LOMBARDI Paolo F.G. 

7) COLETTA Antonio -6 2 _~ _ /.~t .~. j20~ 19lMASTROCINQUE Giovanni 

8) CRETA Ferdinando 20) MENECHELIA Giovanni 

9) D'AMBROSIO Mario Carmine. '~~)MOLINARO Giovanni 
'~L, 

lO) DAMIANO Nicola 22) PETRUCCIANO Fernando 

Il) DE GENNARO 23) TESTA Cosimo 

12) DE LIBERO Emmanuele 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. 16 Consiglieri . 

Risultano assenti i Consiglieri 5 - 7 - 8 - 9 - 14 - 16 - 18 - 24 
SonopresentiiRev~oridciConti~~~!~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori SPATAFORA - LAMPARELLI- NISTA 

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



IL PRESIDENTE 

aperti i lavori dal Consiglio, comunica al consesso che il Presidente della Giunta, 
On.le Carmine NARDONE, non potrà partecipare ai lavori perché ammalato e, 
pertanto, chiede ai Consiglieri MOLINARO e DE LIBERO, autori delle 
interrogazioni in oggetto, di voler ritirare i punti in questione e rinviarli al prossimo 
Consiglio .. 

I Consiglieri interroganti, concordano per il rinvio. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

Registro Pubblicazione 

Si certificà 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. 
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" ILSEGRET. 
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La suestesa deliben:zione è stata affissa aH' Albo Pretorio in data ______ ...;,,;;;:::... ___ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi n~i 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. ~y7 ti 

4,'&,., 

lì ---------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~W 
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 eseguibile (art. 134, 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, Ii; 267). 

o E' stata revocata con atto n. del ---------- ~-----------

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

...L' ================================================================7=r========= 
J " 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 
------~~-A~~;ln~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETIO INTERROGAZIONE PROT. N. 8732 DEL 13.3.2003 E PROT. N. 9022 DEL 
17.3.2003. 1 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

/{ 
ISCRITTA AL N. _~" --=-----
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. 50 
Su Relazione -------------------------

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

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 
FINANM E CONTROLLO ECONOMICO 

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 
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Pr0tocoHo Entrata 
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AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA·PROVINCI.ALE 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

·······································~:·:····=RROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA ORALE 

Il sottoscritto Consigliere Amedeo Ceniccola, capogruppo di U nÌtà Socialista 
A VENDO APPRESO dalla stampa locale che, nei giorni scorsi, è stato firmato un protocollo 
d'intesa tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento per l'inserimento dei comuni di 
San Lorenzello, Cusano l'VIutri, Faicchio e Pieraroja nel PIT eno-gastronomico; 
RICORDATO che trattasi di uno degli strumenti di programmazione che consentirà l'accesso ai 
cospicui fondi messi a disposizione da Agenda 2000 e che la dotazione finanziaria detenninata, in 
questa prima fase, dalla Regione Campania per il suddetto PIT è di circa 130 miliardi di vecchie 
lire che possono rappresentare una straordinaria opportunità di sviluppo economico e sociale per le 
comunità interessate; 
CONSIDERATO che l'idea-forza del suddetto Piano Integrato territoriale è rappresentata dalla 
necessità di predisporre un' offerta integrata e specializzata in grado di rispondere, in primo luogo 
alla forte domanda di turismo del vino che in Italia alimenta un giro d'affari che si aggira attorno ai 
3000 miliardi di vecchie lire, con una proiezione di crescita dell' 80/0 annuo e con interessanti 
ricadute sul lato occupazionale~ 

INTERROGA 
la S. V. per sapere e conoscere: 

chi ha indicato alla Regione Campania i comuni sanniti da inserire in questo importante 
strumento di sviluppo territoriale della provincia; 
qual è stata la logica politica che ha ispirato l' individuazione dei comuni beneventani da 
coinvolgere in questa straordinaria opportunità di sviluppo economico e sociale; 
per quale motivo sono stati esclusi dal suddetto PIT( che deve coinvolgere innanzitutto, le 
aree a vocazione vitivinicola, dislocate nella provincia diBenevento ed Avellino) 
molti comuni che rappresentano le aree DOC del Sannio ( come per es. Foglianise, 
Torrecuso, Yitulano, Ponte, Solopaca, Castelvenere l Dugenta, Sant' Agata dei 
Goti,Apollosa,Campoli Monte Taburno,Cautano, Montesarchio, Paupisi, Tocco 
Caudio, Frasso Telesino, Telese, Melizzano, San Salvatore Telesino, Cerreto 
Sannita,Bonea) e, stranamente, sono stati inseriti comuni che con il vino c'entrano come il 
cavolo a merenda (come per es. San Giorgio del Sannio, Morcone, Apice, San Martino 
Sannita, Santa Croce del Sannio, Colle Sannita, Sant' Angelo a Cupolo, Sassinoro ecc. 
ecc. ecc ). 

Per tale motivo si chiede al Presidente del Consiglio l'inserimento di tale interrogazione alI'ordine 
del giorno del prossimo consiglio Provinciale. 
Benevento 17 marzo 2003 

\ 
otto Amef~ Ceniccola 

~~~~ \ 
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Oggetto: Interrogazione 

Al Pçidente dclf Amministrazlone Provinciale di Benev, entu 
(; Al Presidente del Consiglio Provinciale di Benevento 

, . y , 
n sottoscritto consigliere provin{;iale Emmanuele De Libero ~ J ~ z _ 

Premesso , 7 ~ 'l" 

che in seguito all'" entrata in vigore delIalegge 15.3.1 997 n_ 59 e successive rnDdifiche ed 'J J:t[}r 

integrazioni e con successivo decreto legislari vo 31.3. I 99S n. l i 2 numerose competenze dello Stato 
sono state trnsferite agli enti locali; 
che il decreto Iegisiativo 30.3 .. 1999 u. 96 (Intervento sostitutivo del Govenro per la ripartizione di 
funzioni amministrative tra regioni ed enti locali)a11\trt. 34 deI titolo TI (Territorio, Ambiente ed 
infrastrutture) del capo IX elenca le funzi(lfli atlTibuite alle province ed in particolare quelle relative: 
a) alla progettaz:ione1 realizzazione e gestione delle opere -idrauliche di qualsiasl na.+ura; 

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate aH'art. )f'l comma l del D:Leg:-vo ll. 112 deI 1998; 
c) ai compiti di poHzia idraulica e di pronto intervento; 
d) alle conçessioni di estra7i.one di mataiale tiroide dai corsi d'acqua; 
e) alle concessioni di spiagge lai;uali, su~-flCi e pert..ir~ dei laghi; 
Q aUe iXJncess.iom di pertinenze idrunliche e di aree fluviaH.;-
g) alla poJjzja delle acque: 
h) al1a programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e 
degli abitati çostieri~ i} alla gestione del demanio idrico; 
che a seguito delle abbondanti precipitazroni di questi ultimimesl i fiUInl della provincia di 
Benevento hanno abbondantemente superato il loro liveHo di guardia;. 
che~ in pnrtiçmart; il fiume CaIDre ha rotto gli argini allagando ~ di conseguenza, provocando 
ingenti damri ai terreni coltivati e destando, in tahmì casj~ notevoli preoccupazioni anche a talune 
abitazioni~ 
che j suddetti inconvenienti si sono potuti registrare in particolare nena Piana di Ponte e nella Piana 
di San Lorenzo Maggiore: 
che sono ben visibili i segni dell ~ erosione spondale e alle opere di contenimento precedentemente 
effettuate; 
che appare chiara la necessità di una programmazione precisa e puntuale per porre rimedio non solo 
ai danni già arrecati ma anche per evitare 11ìnsorgenza di ulteriori pericoli; 
che ano scrivente non risulta che l~Amministrazione provinciale abbia programmato alcun tipo dì 
intervento in tale direzione né tantumeno risultano essere inserite nen~adottato bilancio di 
previsione de 11 ' anno 2003 somme per i suddetti interventi; 

interroga 
11 Presidente dell' Amn1inistrarione Provinciale di Benevento per conoscere quali interventi 
l'~ amministrazione provinciale di Benevento abbia intenzione di realizzare per eHnlinare i suddetti 
inconvenienti e se non ritenga opportuno e necessariQ destinare già a partire dal bilanciQ del]' anno 
2003 le necessarie somme per gli interventi sui corsi d'acqua che rientrano nella competen7A di 
codesta amministrazione provinciale ed in partirolare sul tratto del fiume Calore tra i oomum di 
Ponte e di San Lorenzo Maggiore. €o 
Distinti saluti: . \lo S O ~ ~ \.. 
B~etrto~ 12.3.2003 ~~~ \3 C\' 

<:.~' _\\1'\ El'~'(tl~ 't~\l 
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~b.c,. de' .... . ............... . 
~: ... ::.: ....................... .. 

\ .91 (?o\--\'>.\G- \.,\ IO 

/) 
~l~!~JL 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CDU, 
RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA PREVENZIONE 
DI CUI AL D.M. LAVORI PUBBLICI 9 MAGGIO 2001.-

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTAALN. -------
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---
Contrari N. ---

APPROVATA CON DELIBERA N. del ____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Su Relazione --------------------------------

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETIORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

~ '." 



PROVINCIA di BENEVENTO 
PRESIDENTE On. le Carmine NARDONE /t ~ 

.,-'" CONSIGLIO PROVINCIALE 

SEDUTA DEL ido $ IL? ) ORE (APPELLO ORE ) 

P'qt<'SENTT 7\T 
.... ....L .... 1- -- ..a. .... ~. -,', ''-IIc,-, ....,,"""'''''--__ _ 

1. AGOSTINELLI Donato P 
2. BORRILLO 

3. BOSCO 

4. BOZZI 

5. CAPOCEFALO 

6. CENICCOLA 

7. COLETTA 

8. CRETA 

Ugo 

Egidio P 
Giovanni f 
Spartico A ,~ 
Amedeo f 
Antonio .() /" 

Ferdinando (,1 .,/ 
9. D'Ai\1BROSIO Mario ~ ,....../ 

10. DAMIANO Nicola P 
11. DE GENNARO Giovanni p 
12. DE LIBERO Emmanuele P 
13. DI CEREO '\ Clemente p 
14. FELEPP A M:~chele A 
15. FURNO Romeo p 
16. GITTO Vincenzo p. / 
17. LA VORGNA Antimo r 
18. LOMBARDI Paolo A 

,\ '::;S~N. TT! '..T Q ..4.-:\.""" L...o...L. .A...llL..J..~. __ -1+--___ _ 

19.MASTROCINQUE Giovanni p (Presidente Consiglio Provinciale) 

20. MENECHELLA Giovanni p 
21. MOLINARO Gianni f 
22.PETRUCCIANO Fernando p 
23.TESTA 

24.VISCUSI 

Cosimo r 
~ / 


