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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 26 NOVEMBRE 2003 

Oggetto: COMUNE DI PADULI: REGOLAMENTO EDILIZIO E E VARIANTE AL PRG -
RITIRO. 

L'anno duemilatre addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 10,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. !!..: 

34299 del 11.11.2003 ,- 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 

r/I-" 'à e dai seguenti Consiglieri: 

'\ 
" 1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

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. 21 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri _-...:6:::...--....:8:::....'_-...:..1=-3 _____________________ _ 
Sooopres~tii~v~~dciCo~ __ ~H ______ ~ ________________ _ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, CIERVO, GRIMALDI, PETRIELLA, SPATAFORA, 
VALENTINO 

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



IL PRESIDENTE 

Aperti i lavori, dà la parola al Consigliere LAMP ARELLI che ne ha fatto richiesta, il quale propone 
l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere prioritariamente la "IV variazione al 
Bilancio di previsione 2003" iscritta al primo punto dell'ordine del giorno aggiuntivo, attesa la 
prossimità dei termini di scadenza fissati dalla Legge per l'approvazione. 

A seguito degli interventi del Consigliere DE GENNARO che concorda sull'inversione 
nell'intesa che si proceda prima all'approvazione dei Piani Regolatori Generali e del Consigliere 
MARCASCIANO che propone, invece, di seguire l'ordine del giorno così come formulato, il 
Consigliere LAMP ARELLI ritira la propria proposta. 

Per l'effetto, il Presidente AGOSTINELLI dà la parola all' Assessore Giovanni 
MASTROCINQUE il quale tiene un'accurata e particolareggiata relazione sul primo punto da 
trattare e precisamente il Regolamento Edilizio del Comune di Paduli. 

Si dà atto che è uscito dalla sala il Consigliere GIALLONARDO, sono entrati il Presidente 
NARDONE ed i Consiglieri CAPOCEF ALO - FELEPP A - BOZZI per cui i Consiglieri presenti 
sono 23. Esce anche il Presidente AGOSTINELLI, costretto ad allontanarsi per gravi motivi 
familiari. Assume la Presidenza il Vice Presidente Consigliere LAMP ARELLI. Sono presenti 22 
Consiglieri. 

Al dibattito che segue, incentrato per tutta la sua durata, solo sulla questione 
dell'insediamento della centrale termoelettrica nel territorio di Paduli e della ipotesi di stralcio del 
progetto dal PRUSST, partecipano numerosi Consiglieri, ciascuno con proprie riflessioni, richieste 
di delucidazioni e proposte in ordine alla problematica. 

Gli interventi dei Consiglieri DE GENNARO - DE CIANNI - RUBANO -
MARCASCIANO - NAPOLITANO - FELEPPA - LAMPARELLI - BARRICELLA - DI MARIA' 
- CAPOCEF ALO CALZONE - BORRELLI - CRETA, e del Dirigente Settore Pianificazione 
Territoriale,ing.Angelo D'ANGELO, nonché le repliche dell' Assessore MASTROCINQUE, del 
Vice Presidente, sono riportati in dettaglio nell'allegato resoconto stenografico. 

Nell'intento di addivenire ad una sollecita e ragionevole soluzione, e concordare, altresì, una 
proposta risultante condivisibile dall'intero Consiglio, il Consigliere DI MARIA propone una breve 
sospensione dei lavori al fine di consentire la riunione dei Capigruppo. 

La proposta di sospensione messa ai voti, astenuto il Presidente NARDONE, contrari 7 (DE 
GENNARO - FELEPPA - DE CIANNI - BARRICELLA - LOMBARDI - NAPOLITANO -
RUBANO - viene approvata con 15 voti favorevoli. 
Sono le ore 12,40 

Alla ripresa dei lavori, ore 13,20, il Vice Presidente invita il Segretario Generale ad eseguire 
l'appello.Risultano presenti oltre il Presidente NARDONE, 21 Consiglieri ed assenti 3 
(AGOSTINELLI - GIALLONARDO - LOMBARDI). Il Vice Presidente, riconosciuta valida la 
seduta, riapre il dibattito a cui prendono parte i Consiglieri DI MARIA - RUBANO -
CAPO CEFALO - FELEPPA - DE GENNARO - DE CIANNI - BORRELLI, con varie proposte 
riportate integralmente nel resoconto stenografico ed a cui si fa espresso rinvio. 

Il Consigliere RUBANO fa rilevare l'opportunità di unificare i due punti all'ordine del 
giorno relativi al Comune di Paduli, prima di procedere alla formulazione della due proposte, una di 
maggioranza ed una di minoranza, da porre ai voti. 

Si dà atto che è uscito dalla sala il Consigliere SCARINZI per cui i Consiglieri presenti 
sono 20. 

La proposta di unificazione messa ai voti, astenuti 5 (RUBANO - FELEPP A - DE CIANNI 
- BARRICELLA - NAPOLITANO) favorevoli 16, viene approvata con 16 voti favorevoli. 

Il Vice Presidente invita, pertanto, il Consigliere DE GENNARO, per la maggioranza, a 
formulare la propria proposta. Il testo è di seguito trascritto: "Ritirare i due punti al!' ordine del 
giorno relativi rispettivamente al Regolamento Edilizio ed alla variante al P.R. G. Comunale del 
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Comune di Paduli, al fine di consentire al Comune medesimo l'adozione" di una delibera in cui 
esprima la propria contrarietà al! 'insediamento della centrale termdelettrica nel territorio di 
Paduli, volontà già peraltro, manifestata in precedenti atti. ". 

La proposta messa ai voti, contrari 5 (RUBANO - FELEPPA - DE CIANNI -
BARRICELLA - NAPOLITANO), favorevoli 16 viene approvata con 16 voti favorevoli. 

Il Vice Presidente pone, altresÌ, ai voti la proposta del Consigliere FELEPP A, per la 
minoranza, che fatta propria la proposta di BORRELLI ritirata dallo stesso subito dopo l'intervento 
di DE GENNARO, la. formalizza nel testo appresso trascritto: "Rinviare il Piano Regolatore al 
Comune di Paduli, con la prescrizione di adottàre nuovi atti deliberativi che esprimano contrarietà 
all'insediamento della centrale termoelettrica nel Comune di Paduli. " 

Si dà atto che è entrato in sala il Consigliere SCARlNZI per cui i Consiglieri presenti sono 
21. 

Eseguita la votazione favorevoli 6 (RUBANO - FELEPP A - DE CIANNI - BARRICELLA 
- NAPOLIT ANO - CAPOCEF ALO, contrari 16, la proposta viene respinta riportando 6 voti 
favorevoli. 

Il Vice Presidente, pertanto, sull' esito delle votazioni propone il ritiro dei punti 9 e lO 
all'ordine del giorno con il rinvio alla seduta già fissata per il3 dicembre c.a. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito delle eseguite votazioni; .. 
."" 

DELIBERA 

• RITIRARE i due punti all' ordine del giorno relativi rispettivamente al Regolamento Edilizio 
ed alla Variante al P.R.G. del Comune di Paduli, con rinvio alla seduta già fissata per il 3 
dicembre c.a., al fine di consentire al Comune medesimo l'adozione di una delibera in cui 
esprima la propria contrarietà all'insediamento della. centrale termoelettrica nel territorio di 
Paduli, volontà già peraltro, manifestata in precedenti atti. 

Al termine il Vice Presidente propone l'inversione dell'odg nel senso di discutere ilIO punto 
dell'odg aggiuntivo relativo a "Bilancio di Previsione 2003 - IV variazione", attesa la scadenza 
dei termini per l'approvazione. La proposta messa ai voti, astenuti 2 (NAPOLITANO -
BARRICELLA) favorevoli 20 (19 Consiglieri + Presidente) la proposta viene approvata con 20 
voti favorevoli. 

Si dà atto che é entrato in sala il Consigliere GIALLONARDO per cui i Consiglieri presenti 
sono 22. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 
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IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N. e!:>~ Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanerviper15. 
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;.1 D I C. 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.D. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 1 7 DIC 2003 
IL RESPONSABILE DELL' 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 1 7 D i C. 2003 
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, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del, _______ _ 

1 7 DIC. Z003 Benevento lì,' ____ ~ ___ _ 

Copia per o' , .lì O 
SETTORE \~QW~D,(::,k;,\t 'il~i I,OJ.i ~ 
.~ f? emt~ il . ,Q 
SETTORE ( il {)t prot. n., ___ _ 

Revisori dei Conti il L.. prot. n. ___ _ 
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~ ~ ~ROVINCIA di BENEVENTO~~éJ 
Settore Affari Generali :::] 

Prot. N _____ _ 

U.O. CONSIGLIO/GIUNTA 

Benevento, lì --------

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA N. 145 DEL 26.11.03 AD OGGETTO: COMUNE' DI PADULI: 
REGOLAMENTO EDILIZIO E VARIANTE AL P.R.G. - RITIRO . 

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera esecutiva,indicata in 
oggetto. 
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