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Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 13 SETTEMBRE 2004 

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 455 DEL 2.8.2004 AD OGGETTO: "ISTITUZIONE DI UNA 
CABINA DI REGIA PER IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
PROVINCIALE- PROVVEDIMENTI\' - NOMINA DI TRE SINDACI.-

L'anno duemilaquattro addì TREDICI del rirese di SETTEMBRE alle ore 12,30 presso la 

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

7671 del 07.09.2004, - 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: '''t<. 

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. DI MARIA 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.:-' _=-24-'----_ 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 
Sono presenti i Revisori dei Conti / / 

Consiglieri ed il 

Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, CIERVO, FORGIONE, GRIMALDI, NISTA, 
PETRIELLA, SPATAFORA. 

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



IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole 
reso ai sensi dell' art. 49 del T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli EE.LL., D. Leg.vo 18 agosto 
2000, n. 267, dà la parola al Vice Presidente Rag. MASTROCINQUE il quale rappresenta che il 
Consiglio Provinciale deve procedere alla nomina di due Sindaci in rappresentanza dei Comuni 
della Provincia in seno alla Cabina di Regia per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Dà, altresì, lettura del parere della lA Commissione Consiliare allegato sotto il n. 2. 

Interviene il Consigliere BORRELLI il quale propone di modificare la proposta nel senso di 
nominare non due, ma tre Sindaci, di cui due espressione di maggioranza ed uno espressione di 
minoranza. 

Anche il Consigliere CALZONE interviene con una proposta di integrazione, chiedendo che 
in tale Organismo siano rappresentate anche le Comunità Montane nelle persone dei loro Presidenti. 

Si apre un ampio dibattito a cui intervengono oltre il Presidente NARDONE, il Vice 
Presidente MASTROCINQUE e l'Assessore GRIMALDI i quali forniscono le opportune 
delucidazioni sui compiti, sul funzionamento e sulla composizione della Cabina di Regia~ il 
Consigliere CAPOCEFALO il quale rappresenta l'opportunità che la nomina non investa Sindaci 
che già ricoprono la carica di Consiglieri Provinciali ed i Consiglieri RUBANO, DE CIANNI, 
BARRICELLA, GAGLIARDI, ANGRISANI, BOSCO, FELEPP A con proprie considerazioni e 
proposte. 

Il tutto come da resoconto stenografico agli atti del Consiglio. 

Sulla base delle risultanze del dibattito, il Consigliere BORRELLI, invitato dal Consiglio, 
riformula la propria proposta integrandola con quellar del Consigliere CALZONE e dello stesso 
Presidente NARDONE nel senso appresso trascritto: "Nominare n. 3 Sindaci in rappresentanza 
degli altri Comuni della Provincia, in seno al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, di 
cui n. 2 espressione della Maggioranza e n. l della Minoranza, con la raccomandazione alla 
Cabina di Regia di invitare i quattro Presidenti delle Comunità Montane a partecipare, con voto 
consultivo, alle riunioni del suddetto Organismo ". 

Si dà atto che sono usciti dalla Sala i Consiglieri MARCASCIANO e DI MARIA per cui i 
Consiglieri presenti sono 22. 

Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta appena formulata. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 23 (22 Consiglieri + Presidente), contrari 2 ( DE 
CIANNI, BARRICELLA) la proposta viene approvata con 21 voti favorevoli. 

Il Presidente, al fine di procedere alla nomina di cui sopra, chiama a costituire il seggio i 
Consiglieri: 

Mario BORRELLI, Pietro GIALLONARDO, Spartico CAPOCEFALO. 

Fatto distribuire le schede si procede a votazione segreta. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 22 (il Presidente NARDONE è assente) e fatto lo 
spoglio si ha il seguente risultato: 

MATURO Giuseppe 
MASONE Domenico 
DELLA MORTE Luigi 
BARBIERI Antonio 
Schede bianche 

voti 8 
voti 4 
voti 5 
voti 4 
N.l 

Sulla proclamazione dell' esito della votazione da parte del Presidente, intervengono i 
Consiglieri NAPOLIT ANO e RUBANO i quali riscontrando irregolarità nella votazione risultata 



I 

lesiva per la rappresentanza della mInoranza, preannunciano l'impugnazione dell' atto e 
l'abbandono dell' Aula. 

Interviene il Consigliere BOZZI il qua1e propone di procedere, rivolgendo espresso invito 
alla maggioranza ad astenersi, ad un ulteriore votazione solo per eleggere il rappresentante di 
minoranza. 

La proposta viene accolta all'unanimità per cui il Presidente prima di procedere alla 
votazione proclama, sull'esito della votazione di cui sopra, eletti per la maggioranza i Sindaci 
MATURO Giuseppe e DELLA MORTE Luigi, disponendo la distruzione delle schede. 

Il Presidente confermato il seggio precedentemente costituito con i Consiglieri Mario 
BORRELLI, PietroGIALLONARDO, Spartico CAPOCEFALO fa distribuire le schede al fine di 
procedere a votazione segreta. 

Si dà atto che è uscito dalla Sala il Consigliere SCARINZI per cui i Consiglieri presenti 
sono 21. 

Eseguita la votazione presenti e votanti n. 21 Consiglieri, e fatto lo spoglio si ha il seguente 
risultato: 

MASONE DOMEN ICO 
BARBIERI ANTONIO 
Schede bianche 

Voti 1 
Voti 4 

16 

Il Presidente al termine dello scrutinio proclama eletto il Sindaco Antonio BARBIERI 
disponendo la distruzione delle schede. 

Il Presidente propone, altresÌ, che alla delibera testè approvata venga data la immediata 
esecutività che messa ai voti, riporta la "'seguente votazione: presenti e votanti 21, contrari 2 
(BARRICELLA -.: DE CIANNI) favorevoli 19. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e riportato a tergo della proposta allegato sub 1). 

DELIBERA 

1. di nominare come nomina, in seno alla Cabina di Regia per il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale i sottoelencati Sindaci: 

per la maggioranza 
MATURO Giuseppe e DELLA MORTE Luigi 

per la minoranza 
BARBIERI Antonio. 

2. Invitare espressamente il suddetto Organismo Provinciale ad estendere la partecipazione, con 
voto consultivo, ai quattro Presidenti delle Comunità Montane. 

3. dare alla presente immediata esecutività. 

Al termine il Consigliere GIALLONARDO propone una breve sospensione dei lavori. 

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità. 

Sono le ore 14,10. 



Verbale Ietto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
. ! 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: DELIBERA G.P. N. 455 DEL 2.8.2004 AD OGGETTO:" ISTITUZIONE DI UNA 
CABINA DI REGIA PER IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
PROVINCIALE- PROVVEDIMENTI"-NOMINA DI DUE SÌNDACI. 

L'ESTENS~ ... 
L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

,~ o~· 
ISCRlTT A AL N. ~ "" .~ ,w 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. 55 del 1 3 SET. 
SU Relazione {j}&f- ~~ O «vé 6= RL tf\ 'A: L () I 

Favorevoli N. --+-1 
Contrari N. _~ 

ATTESTAZIO E DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONT 

NERALE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di L. diL. ____ _ 

Cap. Cap. ____ _ 

Progr. n. ____ _ Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 Esercizio fmanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che è in atto la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale per la cui attuazione è necessario il coordinamento delle attività dei 
Comuni, delle Comunità Montane, degli Enti Parco e della Provincia medesima; 

Precisa, infatti, che per la realizzazione delle finalità di cui al suddetto Piano, gli 
Enti debbono orientare la propria azione a criteri di cooperazione, sussidarietà, co
pianificazione e concertazione. A tal fine, l'Ente ha ritenuto istituire, con atto di 
Giunta Provinciale n. 455 del 2-8-2004, una Cabina di regia composta dal Presidente 
della provincia (o da un suo delegato), dall'Assessore alla Programmazione (o da un 
suo delegato), dal Sindaco del Comune di Benevento (o da un suo delegato), da altri 
due Sindaci nominati dal Consiglio Provinciale in rappresentanza degli altri Comuni, 
dal Dirigente del Settore Programmazione Territoriale e dal Dirigente del Settore 
Infrastrutture Provinciale. La Cabina di regia viene, altresÌ, coordinata da un e-sperto 
di chiara fama di pianificazione del territorio con compiti di promozione e 
coordinamento delle iniziative pubbliche o partenariali di livello provinciale e/o 
sovracomunale per lo sviluppo locale e la riqualificazione ed il riassetto del territorio; 

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, il Consiglio deve procedere alla 
nomina di due Sindaci in rappresentanza degli altri Comuni. 

Ricorda che la votazione avviene a schede segrete e che ogni Consigliere 
scriverà sulla propria scheda un solo nominativo, per cui risulteranno eletti coloro 
che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 

PROPONE: 

In attuazione di quanto istituito con atto di Giunta Provinciale n. 455 del 
2.8.2004 di cui alla premessa che si dà per richiamata, nominare, in seno alla Cabina 
di regia per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, due Sindaci in 
rappresentanza dei Comuni della Provincia escluso il Comune capoluogo la cui 
partecipazione è prevista espressamente. 



PARERI c.-

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
confonnità 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. ---- intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data ------------

. 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 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Il Presidente 

Ai Sigg. Sindaci: 
- Ono avv. Antonio Barbieri 
- Dott. Luigi Della Morte 
- Dott. Giuseppe Maturo 

Loro Sedi 

Signori Sindaci, 

in riferimento alla delibera consiliare n. 55 del 13 

settembre 2004, mi pregio comunicare che i Signori Sindaci in indirizzo sono 

stati eletti componenti della Cabina di regia per il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. 

Nel congratularmi, assicuro che avrò cura di far avere 

tempestiva comunicazione in merito alla convocazione dell' Organismo. 

Distinti e cordiali Saluti 

Dalla Rocca dei Rettori, 20 settembre 2004 

On.le Carmine Nardone 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
Il Presidente 

Signori Presidenti, 

Ai Sigg. Presidenti 
delle Comunità Montane 
Loro Sedi 

in riferimento alla delibera consiliare n. 55 del 13 

settembre 2004, mi pregio comunicare che i Presidente di Comunità 

Montana partecipano con voto consultivo ai lavori della Cabina di regia per 

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Si avrà dunqlle cura ~ifar averetempes~va comunicazione 

in merito alla convocazione dell' Organismo. 

Distinti e cordiali Saluti 

'Dalla Rocca dei Rettori, 20 settembre 2004 



\ 

PROVINCIA di BENEVEN'TO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . .................. .. 

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento, lì ......... ............. . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Sede 

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 55 del 13.9.2004 ad oggetto: "DELIBERA G.P. N. 455 DEL 
2.8.2004 AD OGGETTO: "ISTITUZIONE DI UNA CABINA DI REGIA PER 
IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE -
PROVVEDIMENTI " ~ NOMINA DI TRE SINDACI".-

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

(Dr.ssa Patrizia 



Prot. n. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì.~2 .. r. .. ~ ~ ........ . 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera Consiglio Provinciale n. 55 del 13.9.2004 ad oggetto: "Delibera O.P. 
nJR5 del 2.8.2004 ad oggetto: "Istituzione di una Cabina di regia per il Piano di 
Coordinamento Provinciale - Provvedimenti" - Nomina di tre Sindaci". 

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


