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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 7 LUGLIO 2003
Oggetto:

COMMEMORAZIONE DEL DR. FERNANDO MASONE GIA' CAPO DELLA POLIZIA DI
STATO.
dii

L'anno duemilatre addì SETTE del mese di LUGLIO alle ore

12,30 presso la Rocca dei

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 21080 del
1.07.2003 e Telegr.21361 del 2.7.2003 - 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:
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Lucio
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Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI
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
13 - 23
Sono presenti i Revisori dei Conti _ _- - ! . ! . I I - - - - - - - : - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ __
Sono, altreSÌ, p.resenti gli Assessori

MASTROCINQUE - CIERVO - FORGIONE - GRIMALDI - NISTA
VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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IL PRESIDENTE
da la parola al Vice Presidente della Giunta, Giovanni Mastrocinque, il quale
comunica di essersi recato a Roma, in rappresentanza del Presidente N ardo ne ,
con il sindaco del comune di Pietrelcina, il giorno 4 c.m. per partecipare ai
funerali dell' ex Capo della Polizia di Stato Fernando Masone, originario delle
nostre terre.
La Provincia era rappresentata anche da due agenti di Polizia Provinciale che
recavano illabaro.
Alla cerimonia, riferisce, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato che
hanno reso omaggio alla figura e alI' opera dello scomparso, che tanto lustro
ha dato al Sannio.
Il Presidente chiede che l'Assemblea osservi un minut o di raccoglimento.
Al termine, segue un prolungato applauso.

Al termine entra in sala il consigliere F eleppa per cui i consiglieri presenti
risultano essere 23.

Verbale letto e sottoscritto
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IL SEGRETARIOGENERALE
F.to come all'originale
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

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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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.

29 lUG.20l

lì

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

F.to come all'originale
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
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n. 267 il giorno
o

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

o Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

o E' stata revocata con atto n.
Benevento lì,

del,________
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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