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N. 64 del registro déliberazioni 

' .... ProVincia di Benevento .... 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 18 APRILE 2003 

\ 
'\ 

! Oggetto: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

f --~_ ............ __ 

L'anno duemilatre addì DICIOTIO del mese di APRILE alle ore l~,~~NI\1<S:SI\GÙ;:: 
dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio provin1ì~<E. W~m'S~cgrT À u {'-,l 
n.12246 del 11.04.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento deg,I~·PtJt· A,&Lr~ç~C~ 

18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale co~posto dal: • .. ' 
il ---.-----------.... --.-----------------__ , '. 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) CRETA 

9) D'AMBROSIO 

lO) DAMIANO 

Il) DE GENNARO 

12) DE LffiERO 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 

Donato 13) DI CERBO 

Ugo 14) FELEPPA 

Egidio 15) FURNO 

Giovanni Angelo Mosé 16) GrrrO 

Spartico 17) LAVORGNA 

Amedeo 18) LOMBARDI 

I :---------AYtL ____ _ 
I·--Cl~~~~~~-----------------··----~- ~~ -
J --Mièì1*-----------------------------. 
I SEGRETAR.IO GENE'EI A i Romeo J.'\. .. (1+., 

I LI,F-- _____ h___ 19 
• lBbeIEO. 

.---------..."._".~ 

Antimo 

Paolo P.G. 

Antonio 19) MASTROCINQUE Giovanni 

Ferdinando 20) MENECHELLA Giovanni 

Mario Carmine 21) MOLINARO Giovanni 

Nicola 22) PETRUCCIANO Fernando 

Giovanni 23) TESTA Cosimo 

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. 22 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri __ =-14..:...---.:2=.=2=--_____________________ _ 
Sooopre~ntiiR~~oridciConti __ ~H ______ ~_~~~ __ ~_~_~~~_~ __ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori SPATAFORA-BORRELLI-DI LONARDO- LAMPARELLI - NISTA - PRINCIPE - RAZZANO 

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



IL PRESIDENTE 

in chiusura dei lavori dell' Assemblea Consiliare insediatasi il 21 dicembre 1998 a seguito delle 
elezioni avvenute il 29 novembre e riunita in quest'ultima Assise della Consiliatura, pronuncia un 
discorso di commiato (allegato A), ricordando i numerosi e positivi provvedimenti, e la 
realizzazione delle opere di infrastrutture, di edilizia scolastica, di valorizzazione dei nuovi servizi 
che la Provincia è chiamata ad erogare per effetto delle riforme finalizzate al trasferimento di 
compiti e funzioni dallo Stato centrale direttamente agli Enti Locali o alle Regioni. 

Ringrazia il Presidente Nardone e la Giunta per il proficuo lavoro svolto,i Gruppi Consiliari 
ed i Consiglieri tutti, sia di maggioranza che di opposizione per aver operato con grande senso di 
responsabilità, al di sopra di divisioni politiche, quando si è trattato di portare a termine impegni 
importanti. 

Dopo aver ricordato le numerose ed importanti visite istituzionali nella nostra città, conclude 
dichiarando testualmente "Sono orgoglioso di essere stato qui, in questa sala consiliare, nello stesso 
tempo spettatore e protagonista di questi anni indimenticabili". 

Intervengono oltre il Presidente N ardone che si associa ai ringraziamenti formulati dal 
Presidente MASTROCINQUE, i Capigruppi Consiliari: DE LIBERRO-MOLINARO-BOZZI
CENICCOLA-CAPOCEFALO-VISCUSI-DE GENNARO-FURNO-CRETA, i quali tutti nel 
concordare che l'esperienza vissuta in questi cinque anni è stata positiva, sottolineano come per 
effetto di una dialettica costruttiva che ha evitato ogni ostruzionismo di sorta sono state portate 
avanti le istanze dei cittadini . 

Il tutto è dettagliatamente riportato nel resoconto stenografico allegato sotto la lettera B. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 13,50. 

"'1;.." 



Verbale Ietto e sottoscritto 

IL SEGRETARIOGENERALE 
F.to come all' originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 
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N.~ 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.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 'r? il n f'1 h "') f'\!,');l'lì \ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. ~~.'" '': r~ ~ rJ~ a 4.. i,} l,; \,11 '''. 

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. 
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.. 1/ Presidente del Consiglio 

~~ ~._~ 

A) 

Signori Consiglieri, 

si chiude con oggi il lavoro di questa 

Assemblea insediatasi il 21 dicembre 1998 a seguito 

delle elezioni del 29 novembre dello stesso anno. 

Tutti ricordano la brusca interruzione della 

precedente Consiliatura con lo scioglimento 

anticipato dell'Assemblea - per la prima volta nella 

storia della Rocca dei Rettori - a seguito delle 

dimissioni del presidente. 

Quell'evento ha segnato la vita di questa 

provincia a cominciare dal fatto che, naturalmente, 

è saltata la contemporaneità dei rinnovi del 

Consiglio di Benevento con quello di tutte le altre 

province. 

Inoltre, la convocazione dei Comizi elettorali 

per l'autunno inoltrato sottrasse, di fatto, alcuni 

mesi di lavoro a questa Assemblea. Solo più tardi, 

nel 1999, fu varata la norma che portava a cinque 



PROVINCIA di BENEVENTO 
/I Presidente del Consiglio 

gli anni di validità di una consiliatura, ed istituita 

una sola sessione di voto nel periodo primaverile: 

in sostanza, dunque, questo consiglio non ha 

recuperato i mesi di lavoro perduti all'inizio. 

Questo dato va sottolineato all'attenzione 

generale per un corretto giudizio storico sulle 

attività di questa Assemblea. 

Non spetta a me dare, per così dire, le 

"pagelle" al consiglio, ma solo richiamare alcuni 

passaggi per consentire una più serena valutazione 

su questi anni. 

In primo luogo, viene in evidenza che, proprio 

nel periodo considerato, si realizzavano alcune 

importanti riforme finalizzate al trasferimento di 

compiti e funzioni dallo stato centrale o 

direttamente agli enti locali o alle Regioni: le leggi 

Bassanini, il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la 

riforma del Titolo v della Costituzione hanno, 
2 
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~i~~:~~~:;:;: "~:fi!!: /I Presidente del Consiglio 
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infatti, determinato nuove competenze per le 

province. 

L'elenco è lungo: mi limito, dunque, a 

ricordare soltanto il fatto che il personale 

dipendente della Provincia è aumentato di colpo di 

oltre un centinaio di unità proprio per il 

trasferimento di alcuni Uffici in precedenza statali. 

Ne consegue che la Provincia eroga un 

numero di servizi maggiori che per il passato: e, 

per i cittadini, questo Ente comincia ad essere 

qualcosa di più che un semplice appaltatore di 

lavori di manutenzione delle strade provinciali. 

La Provincia ha già acquistato e sta 

acquistando nuova considerazione agli occhi dei 

cittadini. 

Ai fattori per così dire "esterni" che hanno 

segnato questa svolta epocale, se ne sono aggiunti 

di "interni". La quantità e la qualità della 
3 



~~-§~w /1 PROVINCIA di BENEVENTO 
~ 1/ Presidente del Consiglio 

~ 
produzione programmatica ed amministrativa 

raggiunta in questa Consiliatura è evidente. 

volentieri voglio dare atto al Presidente 

Nardone ed alla sua Giunta di aver lavorato in 

modo proficuo per il progresso sociale, economico 

e civile del Sannio. 

I miei complimenti si estendono oltre che ai 

componenti dell'attuale esecutivo, anche a coloro 

che ne hanno fatto parte nei mesi trascorsi e cioè: 

a Mario serino, Filippo Bencardino, Raimondo 

Mazzarelli. 

I risultati, però, sono stati resi possibili dal 

fatto che i consiglieri provinciali hanno cooperato 

tutti al meglio: pur in presenza di contrasti politici, 

infatti, tutti sono stati animati da un grande 

impegno per il superiore interesse del Sannio. 

Il grazie va ai capigruppo, così come ai singoli 

consiglieri, ciascuno dei quali ha lavorato nelle 
4 



PROVINCIA di BENEVENTO 
/I Presidente del Consiglio 

Commissioni in maniera costruttiva: non a caso 

sono stati approvati a voti unanimi provvedimenti 

qualificanti ed importanti. 

Basti qui ricordare il caso delle delibere sulla 

programmazione territoriale. 

Va dato atto· a voi tutti, colleghi di 

maggioranza e di opposizione, pur nella distinzione 

dei ruoli, di aver fatto tutto quanto era possibile 

per tenere un tono elevato al dibattito. 

Il mio grazie si stende anche a coloro i quali 

hanno lasciato l'Assemblea per svariate ragioni e 

cioè a Nicola Acone, Luigi Abbate, Antonio Luciano, 
~~~c?~ 

Ernesto MazzOnl, VI nonché allo stesso Giovanni 

Viscosi che, sia pure nel poco tempo che avuto a 

disposizione, ha dimostrato impegno e serietà. 

Permettetemi di salutare con calore anche il 

mio vice Romeo Furno. 

5 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
II Presidente del Consiglio 

I risultati conseguiti per l'edilizia scolastica, le 

infrastrutture, la ricerca scientifica, la cultura, i 

nuovi insediamenti produttivi, l'agricoltura, la 

solidarietà sociale, il volontariato e per tante altre 

ottime realizzazioni sono dovute a voi tutti. 

Certamente, però, un contributo 

determinante all'azione della provincia lo hanno 

dato i dirigenti dell'ente ed i dipendenti tutti: essi 

si sono misurati con una serie di difficoltà 

eccezionali, non ultime la scarsezza di personale, il 

mancato ricambio, il lungo periodo di mancate 

gratificazioni, l'improvviso riconoscimento di nuovi 

e più gravosi compiti, la gestione delle risorse 

straordinarie di finanza pubblica, la complessità di 

molti progetti (come quello del sistema satellitare). 

Signori consiglieri, questi 4 anni sono stati 

segnati da eventi epocali, e, purtroppo, quasi tutti 

tragici. 
6 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
1/ Presidente del Consiglio 

Ricordo l'ecatombe dell'11 settembre, la 

guerra in Afghanistan, la strage degli innocenti a 

San Giuliano in Molise, la guerra in Iraq: la Provincia 

ha sempre fatto sentire alta la voce del Sannio su 

questi temi. 

Abbiamo vissuto momenti intensissimi dal 

punto di vista emotivo quando abbiamo r-icordato 

Suor Floriana Tirelli, Raffaele Delcogliano, Aldo 

lermano, Costantino Di Fede, Luigi Tedeschi; ed 

ospitato la sorella del giudice Paolo Borsellino, la 

vedova del prof. Massimo D'Antona e l'allievo 

prediletto del prof. Marco Biagi. 

Abbiamo gioito per la visita del Presidente 

della Repubblica, del presidente della camera, dei 

Ministri, del Presidente della Regione, di una 

delegazione della Commissione Agricoltura della 

camera, di una delegazione dell'Unione delle 

7 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Il Presidente del Consiglio 

province d'Italia e, proprio pochi giorni fa, 

dell'Arcivescovo serafino Sprovieri. 

Abbiamo ospitato in assoluto la prima 

riunione plenaria di quattro Consigli provinciali 

(AVellino, Benevento, campobasso e Foggia> alla 

presenza di 3 presidenti di regione. 

Abbiamo assistito all'evento mondiale della 

Mostra di Ciro e a tanti altri avvenimenti 

significativi ed importanti. . ,ì- ~ ~U0n'>~~. 0n . I ~ 
--_~ ~ ~\~i({1-ò N[,.- ~[l~(L Wo e./ ~~~ 

Consentitemi, pertanto, di esprimere un -

pensiero a titolo personale, ma che spero sia 

anche sentito da ciascuno di voi: 

uSano orgoglioso di essere stato qui, in questa 

Sala consiliare, nello stesso tempo spettatore e 

protagonista, di questi anni indimenticabili". 

Auguri a tutti voi e alle vostre famiglie. 

Lì, 18.04.2003 

Giovanni Mastrocinque 
8 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETIO I COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

L'ESTENSORE l L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

A. 
ISCRITI A AL N. J" J --=--------
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. 

APPROVATA CON DELIBERA N. 
G 4 del '·-1 8 APR 20Usntrari 

N. -

Su Relazione ~ f\ f ~l 'O E K~ t. '11\ A· SI 't\ Q ~ l ~ et V€-
IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO 

12 I. ~~ ...... ~~~H ~L COPERTURA FINANZIARIA . ~~~_~ ~ H • ~J 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

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. ___ _ in tercalari 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 



IL PRESIDENTE 

in chiusura dei lavori dell' Assemblea COp'~iM~.M-ipsediatasi il 21 dicembre 1998 a seguito 
delle elezioni avvenute il 29 novembre e riunita \)~a Assise della Consiliatura, pronuncia un 
discorso di commiato ( allegato A), ricordando i numerosi e positivi provvedimenti, e la 
realizzazione delle opere di infrastrutture, di edilizia scolastica, di valorizzazione dei nuovi servizi 
che la Provincia è chiamata ad erogare per effetto delle riforme finalizzate al trasferimento di 
compiti e funzioni dallo Stato centrale direttamente agli Enti Locali o alle Regioni. 

Ringrazia il Presidente N ardone e la Giunta per il proficuo lavoro svolto,i Gruppi Consiliari 
ed i Consiglieri tutti, sia di maggioranza che di opposizione per aver operato con grande senso di 
responsabilità, al di sopra di divisioni politiche, quatijp si è trattato di portare a termine impegni 
importanti. 

Dopo aver ricordato le numerose ed importanti visite istituzionali nella nostra città, conclude 
dichiarando testualmente "Sono orgoglioso di essere stato qui, in questa sala consiliare, nello stesso 
tempo spettatore e protagonista di questi anni indimenticabili". . 

Intervengono oltre il Presidente N ardone che si associa ai ringraziamenti formulati dal 
Presidente MASTROCINQUE, i €apigruppi &nsiliari: DE LIBERRO-MOLINARO-BOZZI
CENICCOLA-CAPOCEFALO-VISCUSI-DE GENNARO-FURNO-CRETA, i quali tutti nel 
concordare che l' esperienza vissu~A~\~que anni è stata positiva, sottolineano come per 
effetto di una dialettica costruttiva' gnl ostruzionismo di sorta sono state portate avanti le 
istanze dei cittadini. 

Il tutto è dettagliatamente riportato nel resoconto stenografico allegato sotto la lettera B. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 13,50. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
PRESIDENTE On. le Cannine NARDONE lì 

"O () t -\- \. 
-,-', CONSIGLIO PROVINCIALE \.- <=-

SEDUTA DEL ORE (APPELLO ORE ) 

PRESENTIN. ______ _ ASSENTIN. ________ __ 

J 1. AGOSTINELLI 

J 2. BORRILLO 

V 3. BOSCO 

"4. BOZZI 

V 5. CAPOCEFALO 

"6. CENICCOLA 

.J 7. COLETIA 

\J 8. CRETA 

\J 9. D'AMBROSIO 

\[ lO. DAMIANO 

V 11. DE GENNARO 

~ELlBERO 
13. DICERBO 

14. FELEPPA 

V 15.FURNO 

V 16. GITI'O 

\l' 17. LA VORGNA 

\J 18. LOMBARDI 

" 19.MASTROCINQUE 

'-l' 20. MENECHELLA 

J 21. MOLINARO 

22.PETRUCCIANO 

J23.TESTA 

,j 24.VISCUSI 

Donato 

Ugo 

Egidio 

Giovanni 

Spartico 

Amedeo 

Antonio 

Ferdinando 

Mario 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

'\ Clemente 

" Michele 

Romeo 

Vincenzo 

Antimo 

Paolo 

Giovanni 

Giovanni 

Gianni 

Fernando 

Cosimo 

Giovanni 
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