
N. _1_ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 27 GENNAIO 2005 

Oggetto: 27 GENNAIO - GIORNO DELLA MEMORIA. 

L'anno duemilacinque addì VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 16,50 presso 

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

489 del 20.01.2005, - 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: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA 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 
", 

11. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DlMARIA 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 Consiglieri, ed il Presidente 

della Giunta. 

~wh~o~se~iiCoo~~~ri ~7_-~11~-~1=2_-~16~-~1~7_-~18~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

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

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, GRIMALDI, NlSTA, VALENTINO 

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



IL PRESIDENTE 

Aperti i lavori del Consiglio, dopo aver dato lettura del documento allegato sotto il n. 1)) in cui si 
afferma il totale rifiuto della violenza e la più ferma convinzione sulla necessità della tolleranza e 
della fratellanza, e dopo averrivolto un saluto ed un ringraziamento ai presenti, invita il consesso ad 
osservare un minuto di raccoglimento per onorare le vittime dell' olocausto. 

Dà, poi, la parola a S.E. il Prefetto di Benevento, il quale, sottolinea l'importanza di 
rinsaldare 1'impegno istituzionale affinché, questa giornata, sia momento di riflessione che 
tramandi ai giovani il ricordo di un passato non molto lontano, al fine di costruire una società più 
tollerante e senza discriminazioni. 

Il Presidente NARDONE, dopo aver salutato tutte le autorità presenti in sala ed in particolar 
modo l' Arch. Fabrizio Gallichi, della Comunità Ebraica di Napoli, ricorda i protagonisti che hanno 
combattuto contro il fenomeno dell' antisemitismo sottolineando che la memoria è qualcosa che vive 
nel presente. Esprime, poi, la propria gratitudine al MO Salvatore Palladino ed all'imprenditore 
sannita Michelangelo Lombardi i quali realizzeranno una scultura celebrativa della giornata della 
memoria che verrà posta nel cortile della Rocca dei Rettori. 

Interviene l'Arch. Fabrizio Gallitri della Comunità ebraica di Napoli, il quale nel documento 
allegato sotto il n. 2) di cui dà lettura, invita, tra l'altro, a riflettere sul concetto di responsabilità, 
ciò al fine di evitare che manifestazioni come quella odierna diventino vuote icone, perché la 
memoria non si trasformi in ricordo capace solo di riti di compassione ed autocommiserazione. 

Interviene l'Assessore Nista, il quale esorta a cercare quotidianamente, nella presenza e 
nella memoria di quel drammatico evento, lo stimolo per avere comportamenti che ci permettano di 
essere dignitosamente uomini 

Il Presidente, dà poi, la parola al Dr. Ferdinando Creta, consulente scientifico della 
Biblioteca il quale sottolinea l'importanza dell' opera che sarà realizzata dal MO Palladino. 

Segue l'intervento del MO Palladino il quale ringrazia tutti coloro che lo hanno preceduto e, 
soprattutto, tutti coloro che gli hanno permesso di esprimere la propria arte per una nobile causa con 
la realizzazione dell' opera che illustra in tutti i dettagli . 

Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3) 
Interviene il Consigliere SCARINZI il quale chiede di osservare un minuto di raccoglimento 

per la tragica scomparsa dell'Ing. Mario De Falco, Consigliere Comunale di Benevento. 
Al termine, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la 

proposta di deliberazione, dopo averne dato lettura. 
Eseguita la votazione, presenti 19 (18 Consiglieri + Presidente) la proposta viene approvata 

all' unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell' eseguita votazione; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, nO 267, e riportato a tergo della proposta allegata 
sub 1); 

DELIBERA 

• Commemorare le Vittime dell'Olocausto. 
• Riaffermare la condanna di ogni forma di intolleranza e prevaricazione. 
• Riaffermare la cultura della pace e della fratellanza tra tutti i popoli 

Al termine il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 17,50 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

N. 
-----''''--_::-.----

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. 

BENEVENTO ______________ __ 

~~SO:Jk 
================================================= 

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 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno ________ _ 
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O Dichiarata imm~aiata~~~te 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. del ----- -------
Benevento lì, ---------------- 'l 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: 27 GENNAIO 2005 - GIORNO DELLA lVIElVIORIA. 

L' IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. ______ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. 
-r--f--! 2 7 G E N. 20\ Sontrari N. 1--1--

APPROVATA CON DELIBERA N. _~-""'-__ del ____ _ 
IL SEGRE GENERALE 

IL IL SEGRETARIO GENERALE 

Z NE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

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

di L. 

Cap. 

Progr. ll. ____ _ 

Esercizio firumziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOiVllCO 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. ll. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 

, 



Il Consiglio provinciale 
Premesso che: 

./ Il 27 gennaio è stato proclamato dalla legge 20.07.2000, n. 211, "Giorno della 
memoria" per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico; 

./ in conseguenza, in tutta Italia si svolgono Cerimonie e manifestazioni istituzionali 
"su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei 
campi nazisti in modo da conservare - così come recita la legge n. 211 - nel 
futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro 
Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere"; 

./ la Provincia di Benevento è impegnata a sviluppare un percorso di solidarietà 
internazionale al fine di contribuire ad affermare, a tutte le latitudini, una società 
che sia rispettosa dei diritti di tutti gli uomini a qualsivoglia etnia appartengono 
ed in qualsivoglia religione si riconoscano; . 

./ in tale contesto la Commemorazione delle Vittime dell'Olocausto e delle 
persecuzioni razziali non può essere considerata come un asettico adempimento 
formale, quanto piuttosto come la convinta partecipazione e la forte affermazione 
di una volontà di pace e di tolleranza contro tutte le prevaricazioni e violenze 
soprattutto ai danni dei soggetti più deboli ed emarginati, soprattutto in un 
momento storico nel quale riaffiorano, anche a livelli alti di responsabilità 
scientificaì bestiali comportamenti antisemiti ed aberranti ideologie 
giustificazioniste del genocidio; 

DELIBERA 

1. Commemorare le Vittime dell'Olocausto; 
2. Riaffermare la condanna di ogni forma di intolleranza e prevaricazione; 
3. Riaffermare la cultura della pace e della fratellanza tra tutti i popoli. 



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: 

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 DIRIGENTE ONSABILE ---------------

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 DIRlGENTE RESPONSABILE 

~J 


