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N. ~ del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sedùta del 19 DICEMBRE 2003

Oggetto: COMUNICAZIONI.

L'anno duemilatre addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore Il,30 presso la
Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. !!.:.

37661 del 11.12.2003 , - 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:
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. 18
Presidente della Giunta.
~suUanoassentiiCon~glieri

Consiglieri, ed il

~~6~-~7_-~12~-~1~4_-_1~7~-~19~~~~~~~~~~~~~~~~_

Sono presenti i Revisori dei Conti

Il

----~------~----~~~~----~----~~~~--~--

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRIMALDI, NIST A, PETRIELLA VALENTINO

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

-- -'

IL PRESIDENTE

aperti i lavori dà lettura della nota, allegata sotto la lettera A), del Consigliere Spartico
CAPOCEFALO con cui çomunica la costituzione di un gruppo autonomo ed indipendente in seno
al Consiglio Provinciale.
In proposito, richiama l'attenzione del Consiglio sul contenuto dell'art. 12 del Regolamento
del Consiglio Provinciale, di cui dà lettura integrale.
(
Dà, poi, la parola al Presidente NARDONE il quale comunica l'avvenuta stipula del
contratto di permuta del Palazzo del Governo con la Caserma Guidoni, tra il Demanio ed il
Responsabile del Patrimonio della Provincia, informando anche l'Assemblea sulla futura
destinazione del complesso da adibire a polo culturale per l'arte contemporanea, per la musica ed il
cinema.
Comunica, altresì,
che per Apice Vecchia é stato sottoscritto uno studio di fattibilità con l'Università di
Venezia che porterà questo paese, insieme a Tocco Caudio a diventare un luogo di
attrazione nazionale.
Che presto ci sarà un consolidamento delle relazioni con il Canada atteso che il Governo del
Quebec ha deliberato la cooperazione con la Provincia di Benevento.
Che si é tenuta, il giorno 18 c.m., una importante riunione per il Piano Energetico
Provinciale e da uno studio sul tema, la Regione Campania esclude tassativamente
qualunque ipotesi di centrale nel nostro territorio.
Invita, al termine, tutti i Capigruppo ad intervenire alla cerimonia di inaugurazione del Liceo
Artistico che si terrà il giorno 20.
Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri BOZZI - CALZONE - MAROTTA GAGLIARDI, per cui i Consiglieri presenti sono 22.
La richieste del Consigliere LAMPARELLI di intervenire sulle comunicazioni rese, non é
accolta dalla Presidenza atteso che sulle comunicazioni, ai sensi di regolamento, non é
consentito aprire il dibattito.
Il tutto é riportato in dettaglio nel resoconto stenografico allegato sotto la lettera B):

r
Verbale Ietto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

N. ___
~_~~~!

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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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!J'0.Z1e avverso la stessa

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data
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'ìOO~
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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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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
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Benevento lì,----------------
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AlPresidentedellaProvincit
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Al Presidente del consiglio provinciale
Al consigliere G. Lamparelli

<~) (JlL ~.

Oggetto : costituzione

r{

o autonomo

Il sottoscritto cori la pres te dichiara di costituire un gruppo autonomo ed indipendente in seno
al consigliQ provinciale dic 'arando la propria disponibilita' alla massima collaborazione.
Suggerisce di evitare che ì ari provvedimenti ( in ultimo corsi fonnativi) vengono portati a
conoscenza dei consiglieri tramite gli organi di stampa e non discussi democraticamente~
Si coglie l'obbligo di evidenziare, che spesso, alcuni provvedimenti sono adottati solo a vantaggio
di alcuni territori assessorili.

Pesco Sannita 17/12/03

n consigliere provinciale
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