N. __9_ del registro deliberazioni
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Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

{,.\

Seduta del 24 MARZO 2004
Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GAGLIARDI (DS) RELATIVA AL
CONTENUTO DI UNA LETTERA APERTA INVIATA AL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO DAL SINDACO DI CUSANO MUTRI,
RIGUARDANTE
UNA
RAPPRESENTAZIONE
TEATRALE
DELLA
"COMPAGNIA INSTABILE" DI CUSANO, TENUTASI IN TERRITORIO
SVIZZERO.L'anno

duemilaquattro addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle

ore

10,30

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,
prot. n. 2424 del 16.03.2004, - 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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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

IO. DE CIANNI

Teodoro.

22. POZZUTO

Angelo

Il. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12. DIMARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

)l'

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom.Donato AGOSTINELLI
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
n. 22. Consiglieri ed il Presidente
della Giuunta.
Risultano assenti i Consiglieri
Sono presenti i Revisori dei Conti

8 - Il Il

Sono, altresÌ, presenti gli Assessori CIERVO - GRIMALDI- NISTA

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

",

IL PRESIDENTE
Dà la parola al Consigliere GAGLIARDI il quale, data per letta la propria
interrogazione allegata sotto la lettera A) ne illustra, ampiamente il contenuto.
Risponde il Presidente NARDONE così come da resoconto stenografico
allegato sotto la lettera B).
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere RUBANO, al fine di chiarire la
propria posizione atteso che, l'interrogazione del Consigliere GAGLIARDI lo
riguarda personalmente. L'intervento è riportato integralmente nel resoconto già
allegato sub B).

Ilo

Si dà atto che esce il Consigliere DI MARIA, ed entra il Consigliere
CAPOCEF ALO, per cui i Consiglieri presenti sono 22.
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Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale
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Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi ~orma 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
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
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eavverso la
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stessa

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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IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

~IJt

F.to come all'originale
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Si certifica che la presente deliberaziQne è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
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n. 267 Il gIOrno
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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).
D

E' stata revocata con atto n.

del- - - - - - - -

1 3 APRi 2004
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AL CONSIGLIERE PROVINCIALE
Avv. Francesco GAGLIARDI
Sede

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 9 DEL 24.3.2004 AD OGGETTO: "INTÉRROGAZIONE
DEL CONSIGLIERE GAGLIARDI (DS) RELATIVA AL CONTENUTO DI
UNA LETTERA APERTA INVIATA AL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO DAL SINDACO DI CUSANO MUTRI,
RIGUARDANTE UNA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA
"COMPAGNIA INSTABILE" DI CUSANO, TENUTA SI IN TERRITORIO
SVIZZERO".-

Si trasmette la delibera indicata in oggetto.
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AL PRESIDENTE
GIUNTA PROVINCIALE
Sede

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 9 DEL 24.3.2004 AD OGGETTO: "INTERROGAZIONE
DEL CONSIGLIERE GAGLIARDI (DS) RELATIVA AL CONTENUTO DI
UNA LETTERA APERTA INVIATA AL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO DAL SINDACO DI CUSANO MUTRI,
RIGUARDANTE UNA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA
"COMPAGNIA INSTABILE" DI CUSANO, TENUTASI IN TERRITORIO
SVIZZERO" .-" .-

Si trasmette la delibera indicata in oggetto.
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IL DIRI NTE
(Dr.ssa Patt:o ~ TARANTO)
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PROVINCIA DI BENEVENTO
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE
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OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GAGLIARDI (DS) RELATIVA AL
CONTENUTO DI UNA LETTERA APERTA INVIATA AL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO DAL SINDACO DI CUSANO MUTRI,
RIGUARDANTE
UNA
RAPPRESENTAZIONE
TEATRALE
DELLA
"COMPAGNIA INSTABILE" DI CUSANO, TENUTASI IN TERRITORIO
SVIZZERO
L'ESTENSORE

IL CAPO UFFICIO
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ISCRITTAALN.
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IL SEGRETARIO GENERALE

ILSEGRET

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

- ,di L.

di L. _"_ _ _ __

- 'Cap.

Cap.

Progr. n. _ _ _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ __
del

Esercizio fmanziario 200_
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio fmanziario 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:
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Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE
i ;

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. - - - facciate utili.
Data

---------

intercalari e n. - - - -

allegati per complessivi n. _ _ __

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000,
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

n~

267 di

FAVOREVOLE
parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

A)
ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
BENEVENTO ON.LE CARMINE NARDONE.
INTERROGAZIONE

Il sottoscritto Consigliere Provinciale Francesco Gagliardi, del gruppo dei Democratici di Sinistra,
premesso:

che in data 29.01.2004 il quotidiano "IL SANNIO", alla pagina dedicata alla cronaca delle'
.r

"Valli Telesina & Vitulanese", riportava il contenuto di una "lettera aperta" inviata al
Presidente della Provincia di Benevento dal Sindaco di Cusano Mutri, dr. Giuseppe Maria
MATURO, riguardante una rappresentazione teatrale della "Compagnia instabile" di Cusano,
tenutasi in territorio Svizzero qualche giorno addietro;
che, stando alle dichiarazioni contenute nella missiva del Sindaco di Cusano, detta
rappresentazione si sarebbe potuta svolgere grazie anche al "significativo contributo economico
elargito dalla Provincia alle Parrocchie di Cusano";
che però, sempre secondo le dichiarazioni rese dal primo cittadino di Cusano , "l'intento
perseguito dal Presidente Nardone, avrebbe avuto una concretizzazione ben diversa" , perché,
non solo si è negato al Sindaco di unirsi al gruppo in partenza per la Svizzera, costringendo lo
stesso a recarvisi con mezzo proprio, ma "è stato sempre più evidente il fatto che
l'Amministrazione Provinciale aveva finanziato, a sua insaputa, anziché una encomiabile
iniziativa atta a favorire gli scambi culturali con gli emigranti, una gita politico-elettorale del
consigliere provinciale "Forzista" RUBANO Lucio, in odore di prossime candidature elettorali
comunali riportate anche dalla stampa locale";
che, infatti, come sostiene il Sindaco, "il vero intento della iniziativa è esplicitato chiaramente
anche nella missiva inviata, a spese dell'Amministrazione provinciale, a tutti gli emigrantì di
Cusano, Cerreto, San Lorenzello e Pietraroja (allegata in copia alla lettera di MATURO) a
firma del consigliere RUBANO e non del parroco che avrebbe dovuto essere il promotore
de II 'iniziativa

H,

nella quale si legge "ecco che mantengo la promessa {atta un anno fa, di

riportare la "Compagnia instabile" in Svizzera ",'

..

che, tanto risulterebbe ancor più confermato, sostiene il MATURO, dal fatto che:" dopo
l'esibizione teatrale i cittadini presenti hanno dovuto subire il classico "comizietto" del
consigliere RUBANO. che ha indignato buona parte degli attori della compagnia" e "solo la
"rivolta" di buona parte degli attori stessi ha impedito che fossero distribuiti libri di Forza
Italia"

che, continua il Sindaco, "se il consigliere RUBANO avesse organizzato la manifestazione per
mantenere una sua promessa elettorale a sue spese non vi sarebbe stato nulla da eccepire. La
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manifestazione, invece, organizzata con il contributo della Provincia, quindi con il denaro
pubblico, aveva e doveva avere un carattere istituzionale, organizzata nell'interesse collettivo e

nel rispetto delle istituzioni" e, pertanto, non vi doveva né poteva esserci alcun motivo ostativo
alla presenza del Sindaco, che doveva essere invitato";
che in data 1.02.2004, sempre sul quotidiano "IL SANNIO" è apparso un articolo, a firma del
consigliere provinciale RUBANO Lucio, recante il titolo "La verità sulla manifestazione in
Svizzera";
che, in detto articolo si legge, tra l'altro, in merito al diniego che sarebbe stato opposto al
Sindaco a seguito della sua richiesta di partecipazione:" ... non aveva alcun diritto di avanzare
tale pretesa solo per il fatto che la manifestazione culturale in oggetto ha ricevuto anche il
contributo della Provincia ",'

che, sempre in detto articolo, si legge testualmente:" ho portato il saluto del! 'On.le Nardone,
Presidente della Provincia, al quale avevo precedentemente chiesto la dovuta autorizzazione,
dopo avergli sottoposto anche la missiva spedita dalla Provincia agli emigrati ";

che, ancora indetto articolo, si legge:" .. , .la distribuzione di un opuscolo che MATURO chiama
erroneamente ((libri di Forza Italia ", in realtà è l'annuario delle attività parlamentari del
deputato del nostro collegio uninominale

"0

",'

tanto premesso, il sottoscritto consigliere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e seguenti del
"Regolamento del Consiglio Provinciale",
INTERROGA

L'On.le Presidente della Giunta Provinciale per sapere:
1) se è vero che il contributo economico elargito dalI' Amministrazione provinciale era stato

assegnato alle Parrocchie di Cusano;
2) per quali scopi era stato richiesto e a quanto ammonta il detto contributo;

3) se è possibile, pur essendo stata la manifestazione finanziata dalla Provincia, che il Sindaco di

Cusano Mutri, come affenua il consigliere RUBANO nell'articolo dell' 1.02.2004:" non aveva
alcun diritto di avanzare tale pretesa " (di partecipare);

, 4) se è vero che lo stesso Sindaco, stante il netto rifiuto opposto alla sua partecipazione da parte
degli organizzatori, è stato costretto a recarsi in Svizzera con mezzo proprio;
5) se e quali sono le persone che, oltre agli "attori", si sono recate in Svizzera insieme a questi

ultimi per partecipare' alla manifestazione e se risulta documentato che lo abbiano fatto a proprie
spese;
6) se è vero che il consigliere provinciale RUBANO Lucio di Forza Italia ha inviato a spese
dell'Amministrazione Provinciale numerosissime missive a sua firma per invitare tutti gli

emigranti di Cerreto, Cusano, San Lorenzello e Pietraroja alla detta rappresentazione
teatrale, sostenendo nella lettera di "aver mantenuto la promessa fatta un anno fa di riportare la
"compagnia instabile" in Svizzera;

7l

se è vero, come sostiene il consigliere RUBANO nell'articolo apparso sul quotidiano "IL
SANNIO" il giorno 1.02.2004, che il Presidentf! Nardone aveva preso visione della missiva a
firma di esso consigliere RUBANO, autorizzandone anche la spedizione agli emigrati a spese'

~.

della Provincia;
8) se è stato presentato un rendiconto delle spese sostenute per la "trasferta" Svizzera, e se in detto
rendiconto si è precisato a quali spese è stato destinato il contributo elargito dalla Provincia;
9) quali provvedimenti intende adottare l' On.le Presidente della Giunta Provinciale, anche nella
qualità rivestita di Pubblico Ufficiale, di fronte al gravissimo episodio dal quale sembrerebbe
emergere un utilizzo distorto dei contributi Provinciali per finalità diametralmente opposte a
quelle per cui erano stati concessi, atteso che, come denunciato dal Sindaco di Cusano, detta
rappresentazione teatrale è stata anche il pretesto per poi tenere una vera e propria
manifestazione politica di Forza Italia con intervento finale del consigliere RUBANO e con
"distribuzione dell' annuario delle attività p'arlamentari del deputato (di Forza Italia) del nostro
collegio uninominale',', come lo stesso RUBANO afferma nell'articolo suindicato.
In attesa di risposta si porgono deferenti ossequi.
Cerreto Sannita, 02.02.2004

