N.

35

del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del Il MAGGIO 2005

Oggetto: L.R. N. 4 DEL 25.2.2003 "CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA" CONSIGLIO DEI DELEGATI - DESIGNAZIONE DI N. 3 RAPPRESENTANTI
(DUE DI MAGGIORANZA ED UNO DI MINORANZA) - PROVVEDIMENTI
L'anno

duemilacinque addì UNDICI del mese di MAGGIO alle

ore

Il,30

presso la

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

4300 del 29.04.2005, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. va 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

10. 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. 22

Consiglieri.

Risuhano assenti i Consiglieri ~~~~~1=2_-_1=3~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono presenti i Revisori dei Conti~~~~V~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono, ahresÌ, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRlMALDI, NIST A
PETRIELLA, VALENTINO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto dà la parola al Consigliere LOMBARDI che ne ha fatto richiesta, il
quale rappresenta l'opportunità di procedere alla sostituzione dei due soli Consiglieri dimissionari e
non anche del terzo così come invece risulta dalla proposta. In proposito, chiede l'intervento del
Segretario Generale al fine di chiarire i termini della questione.
Il Segretario Generale richiama quanto espressamente indicato nella proposta, chiarendo che al
di là delle motivazioni contingenti e delle difficoltà interpretative delle disposizioni di legge, appare
auspicabile che l'Ente proceda alla designazione dei tre rappresentanti in considerazione sia dei
motivi di ordine politico, sia dell' attuale orientamento giurisprudenziale favorevole al principio di
procedere ad una nuova votazione di tutti i componenti il Collegio, quando non si è pervenuti alla
sua costituzione completa quando trattasi di Organismo non ancora funzionante. In una pronuncia
che ha.: visto soccombente proprio la Provincia di Benevento tale indirizzo, che costituisce criterio
orientativo prioritario in sede di applicazione, appare fortemente consolidato.
J;

Si dà atto che sono entrati in Sala i Consiglieri DI MARIA e FELEPPA, per cui i Consiglieri
presenti sono 24.
Sull' opportunità o meno di accogliere la proposta di cui agli atti o di procedere invece solo alla
sostituzione dei due Consiglieri dimissionari, nonché sulla necessità di procedere alla dichiarazione
di revoca o decadenza del precedente atto, intervengono i Consiglieri LAMP ARELLI,
BARRICELLA, RUBANO, CAPOCEFALO, DE CIANNI, GAGLIARDI, BOSCO, BORRELLI
DI MARIA, il quale ultimo propone il rinvio delle nomine all'ordine del giorno, al fine di
consentire all'apposita Commissione preposta alla predisposizione di un documento complessivo
riguardante tutte le nomine, di completare il laV'oro che ha avviato. Ritiene, altreSÌ ragionevole
affermare la tesi che per effetto delle nuove designazioni, conseguentemente, i precedenti atti non
possono produrre alcun effetto.
Sulla base degli interventi di cui al dibattito, ed in particolare dei contributi dati dai Consiglieri
CAPOCEF ALO, BOSCO e BORRELLI, per un adeguata e positiva definizione della problematica,
il Consiglio concorda sull' opportunità nonché sull' esigenza di procedere a tutte le nomine iscritte
all'ordine del giorno. In particolare il Consigliere CAPOCEF ALO al fine di dirimere la questione
propone che quanto fissato nella proposta valga come principio generale per tutte le nomine,
soprattutto per quelle dove c'è confusione nella individuazione dei soggetti a suo tempo indicati. La
proposta del Consigliere BOSCO condivisa e fatta propria dal Consigliere BORRELLI è tesa
all' assunzione di un precipuo impegno da parte dei Consiglieri che non ci saranno interferenze ed
intromissioni fra il gruppo della Maggioranza ed il gruppo della Minoranza. Chiarisce,
segnatamente a quanto affermato, che la maggioranza deve votare i Consiglieri di maggioranza e la
minoranza i Consiglieri di minoranza.
Su tali premesse, 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, al fine di procedere alla nomina di cui all'oggetto,
chiama a costituire il seggio i Consiglieri:
ANGRISANI Rita, BOZZI Giovanni, RUBANO Lucio.
Si dà atto che i Consiglieri BARRICELLA e DE CIANNI abbandonano l'Aula preannunciando
ricorso alla magistratura. I Consiglieri presenti sono 22.
Il Presidente richiamato quanto riportato nella proposta, precisa che ai sensi dell' art. 21 della
L.R. 25.5.2003, N. 4, dei tre delegati che l'Amministrazione Provinciale deve eleggere, due sono
designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza delle rispettive Assemblee. Specifica, altresÌ,
che ogni Consigliere scriverà sulla propria scheda un solo nominativo e risulteranno eletti coloro
che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

,

,

presi~e~te dispo'n~\

Il
distribuzione delle schede al fine di procedere alla
la designazione dei tre delegati nel Consorzio di Bonifica dell 'Ufita.

votazion('~

segreta per

Si dà atto che i Consiglieri DE CIANNI e BARRICELLA sono presenti in Aula ma non
partecipano alla votazione.
Eseguita la votazione, presenti 24 e votanti 22 Consiglieri, fatto lo spoglio si ha il seguente
risultato:
MARCASCIANO GIANFRANCO

VOTI 9

GIALLONARDO PIETRO

VOTI 9

DE CIANNI TEDORO

VOTI 4.

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede.
Il Presidente, propone, altresì che alla delibera testè approvata venga data la immediata
esecutività, che messa ai voti riporta la votazi~ne unanime dei 22 Consiglieri votanti.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito delle eseguite votazioni;
Visto la L.R. 25.02.2003, N. 4;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportato a tergo della proposta allegata sotto il n.1).
DELIBERA
1) DESIGNARE, COME DESIGNA, in seno al Consiglio dei delegati del CONSORZIO DI

BONIFICA DELL'UFITA, quali rappresentanti della Provincia di Benevento, ai sensi della
L.R. 25.2.2003, N. 4, i Consiglieri Provinciali:
per la maggioranza
MARCASCIANO GIANFRANCO
GIALLONARDO PIETRO
per la minoranza
DE CIANNI TEODORO.
2) DARE ATTO che consequenzialmente e per effetto delle designazioni di
precedente atto Consiliare n. 172 del 19.12.2003 non produce effetti.
3) DARE alla presente immediata esecutività.

CUl

innanzi, il

Verbale h::,do e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
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 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 ---'H:l~-------- 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.U. - D.
Lgs. vo 18.8.2000, n{'12tI.,
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

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

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___________
Benevento
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PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO:

L.R. N. 4 DEL 25.2.2003 "CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'UFITA - CONSIGLIO DEI DELEGATI - DESIGNAZIONE
DI N. 3 RAPPRESENTAl~TI (DUE DI MAGGIORANZA ED UNO
DI MINORANZA) - P~OVVEDIMENTI.

o UFFICIO

L'ESTENSORE

q&U
ISCRITTA AL N. _ _ _5_·_'_ __
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATA CON DELIBERA N.
Su Relazi ne ~'AE...)\

?S

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

del

1.1 MAG.

zon,

Favorevoli N.
Contrari

N. - -

O ~ te't r:
ILSEGRET

GENERALE

IONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO

lL~

CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di €

di€ _ _ _ __

Cap.

Cap. _ _ _ __

Progr. n.

-----

Progr.

Il. _ _ __

del

Esercizio finanziario 200_
IL RESPONSABILE DEL SETIORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL PRESIDENTE
Premesso che, all'ordine del giorno della seduta Consiliare del 19.12.2003, venivano iscritte
numerose nomine di rappresentanti dell'Ente nei vari organismi.
che alla prima nomina relativa alla "Commissione per la Pari Opportunità tra Uomo e
Donna", risultavano presenti n. 22 Consiglieri ed assenti i Consiglieri DI MARIA, sin
dall'inizio della seduta, e BOSCO.
che all'atto della trattazione della seconda nomina, i gruppi di maggioranza DS, Margherita,
Alleanza Riformista e SDI, lasciavano l'aula.
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Consiglio proseguiva nei lavori con un numero di
Consiglieri pari a 15 per la seconda nomina, e 13 per tutte le altre.
Segpatamente all'argomento in oggetto, provv~cl~va ad eleggere con atto n. 172, i propri
rappresentanti in seno al Consorzio di Bonifica Yc1ell'Ufita, designando tre delegati: due di
maggioranza (Giallonardo e Pozzuto) ed uno di minofrnza (De Cianni), ai sensi della L.R. n. 4 del
25.2.2003.
Successivamente, con nota del 20.01.2004, i Consiglieri Giallonardo e Pozzuto
rassegnavano le dimissioni dall'incarico indicando, espressamente, la seguente motivazione: "al
fine di rimuovere ogni ostacolo ad un definitivo chiarimento politico all'interno della coalizione in
ossequio al contenuto del documento del 22.12.03 redatto dal Segretario Regionale e Provinciale
dell'UDEUR ed inviato al Presidente dell'Amministrazione Provinciale".
Sottolineato che, per l'effetto, il decreto di nomina dei tre designati nel Consorzio di
Bonifica dell'UFITA non è stato mai emesso ,dal Presidente della Giunta Regionale, a tanto
deputato dal disposto dell'art. 25 della L.R. n. Il èÌ'el10.03.2003.
Preso atto di quanto avvenuto nella seduta del Consiglio Provinciale del 19.12.2003.
Ritenuto rilanciare l'azione della coalizione, al fine di evitare il configurarsi di alleanze
politiche difformi dalla volontà espressa dagli elettori alle elezioni del 25/26.05.2003.
Affermata la necessità di riportare la dialettica politica a livelli di un corretto e produttivo
confronto e determinare sinergie istituzionali utili per il buon governo dell'intero Sannio.
Letti gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Riscontrato che, dai principi desumibili da tali orientamenti, si è consolidato l'indirizzo di
procedere, al fine di una effettiva elezione dell'Organo, ad una nuova votazione di tutti componenti
il Collegio, quando non si è pervenuti alla sua costituzione completa.
Considerato che, la stessa amministrazione è uscita soccombente in un ricorso teso alla
dichiarazione di nullità ed improduttività degli effetti giuridici della composizione di un organismo,
costituito con la sostituzione di un solo componente senza procedere all'effettiva elezione
dell'intero Collegio.
Alla luce di quanto sopra esposto, ripercorsi i punti salienti della problematica e valutata,
altresì, l'opportunità di procedere alla designazione dei tre rappresentanti in seno al Consorzio di
Bonifica dell 'UFITA atteso che, il Consiglio non é pervenuto alla sua costituzione completa, passa
ad illustrare i disposti di cui alla L.R. n. 4 del 25.5.2003 sulle "Nuove Norme in materia di Bonifica
Integrale" .
Riferisce che la citata legge sostituisce la Legge Regionale 11.4.1985, n. 23 sulle norme
disciplinanti tale materia e che la stessa, adegua il regime di intervento dei Consorzi di Bonifica
regolamentandone l'attività nel quadro della programmazione regionale e nel contesto dell'azione
pubblica nazionale.
Specifica che essa è finalizzata, altresì, alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi, al
risanamento finanziario dei medesimi, ed al riordino dei relativi comprensori.
A tale scopo, gli attuali Comprensori sono ridefiniti con riferimento ai bacini idrografici
stabiliti e disciplinati dalle Leggi in materia.
In proposito, all'art. 33 sono indicati gli attuali comprensori riordinati e ridelimitati secondo
le attuali disposizioni legislative.

Nella specie, al comma 2, lettera f), è classificato il "Comprensorio di Bonifica UFITA
relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino nazionale Volturano - Garigliano"
di cui la Provincia di Benevento è consorziata.
Tra gli Organi consortili, è disciplinato all' art. 21 il Consiglio dei Delegati di cui fanno parte
membri di diritto e membri elettivi.
Sono membri di diritto, tra gli altri, tre rappresentanti eletti da ciascuna Amministrazione
Provinciale nel cui territorio ricade il perimetro consortile, dei quali due designati dalla
maggioranza ed uno dalla minoranza delle rispettive assemblee.
Precisa che il Consiglio dei Delegati, ai sensi del comma 4, resta in carica cinque anni ed i
suoi membri sono rieleggibili.
Il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina dei membri di diritto sulla base
delle designazioni di cui all'art. 2I.
Specifica che la votazione avviene a schede segrete.

PROPONE
per le motivazioni innanzi esposte e che qui si intendono integralmente riportate

•

DESIGNARE, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 4 del 25.2.2003, in seno al Consiglio dei
Delegati del Consorzio Bonifica UFITA, tre delegati di cui due espressione della
maggioranza ed uno della minoranza, presenti nelle Assemblee.

l:
- 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:

.

'
I

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il pareri'~onclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _ _ __
facciate utili.

intercalari e n. _ _ __

allegati per complessivi n. _ _ __

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. del~e Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE
parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

,

PROVINCIA

BENEVENTO

di

SEGRETERIA GE1VERALE
Benevento)ì ...................... .

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

~ Provincia di Benevento
~ AOO: Prot. Generale

V.O.: GIV1VTA/C01VSIGLIO

RegistroProtocollo Uscita
Nr.Prot.0005851
Data13106/2005
Oggetto DELIBERA C.P. NÀ35 DEL
11/05105 - DESIGNAZIONE DI t

RACCO.MANDATA A.R.

Dest.n.d.

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Via Santa Lucia
80132 NAPOLI
ALL'

ASESSORE REGIONALE SVILUPPO
ATTIVITA' - SErrORE PRIMARIO
CENTRO DIREZIONALE ISOLA N6
NAPOLI

AL

Sig. PRESIDENTE ,DEL CONSORZIO
BONIFICA DELL'UFITA
VIA ALDO MORO 66
GROTTAMINARDA (AV)

Oggetto: Delibera C.P. ll. 35 DELL'11.05.2005 AD OGGETTO: "L.R.N. 4 DEL 25.02.2003
"CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA" - DESIGNAZIONE DI N. 3
RAPPRESENTANTI (DUE DI .NlAGGIORANZA ED UNO DI MINORANZA) PROVVEDIMENTI."

Facendo seguito alla nota prot. N. 5082 dell'11.05.2005, di pari oggetto, si rimette copia
estratto della delibera indicata in oggetto, munita degli estremi di esecutività.
Distinti saluti.

ILSEGRET

di

BENEVENTO

SEGRETERIA GENERALE
Prato n . .................. ..

Beneventa)i ......... ............. ..

U.O.:GIUNTA - CONSIGLIO
RACCOMANDATA A.R.

Al PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DELLA CAMPANIA
Via Santa Lucia
80132 NAPOLI
All' ASSESSORE REGIONALE SVILUPPO
ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/6
NAPOLI
Al PRESIDENTE DEL CONSORZIO
BONIFICA DELL'UFITA
Via Aldo Moro, 66
GROTTAMINARDA (AV)

~Prov'
~ Aoo. tncia dì e

Reg/stroPr . Prot. Gen enevento
erale
Nr p
otocoll
. rot. 0005082 o USCita
Oggetto D
I2LIBl2011
Data20/05/.
CONS 'v{ N. 35
'2005
Dest.n.cJ. °RzIO DI EJ DI2L 11.5.05
ONIFICA

AL Cons. MARCASCIANO Dott. Gianfranco
Corso Roma,112
82028 S. BARTOLOMEO IN GALDO ( BN )
AL Cons. GIALLONARDO Dott. Pietro
Via Croci, lO
82022 CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)
AL Cons. DE CIANNI Ing. TEODORO
Via Paga, 2
82020 PIETRELCINA ( BN )

Oggetto: Delibera C.P. N. 35 delI'11.5.2005 - "L.R. N. 4 DEL 25.2.2003 "CONSORZIO DI
BONIFICA DELL'UFITA" - CONSIGLIO DEI DELEGATI - DESIGNAZIONE
DI N. 3 RAPPRESENTANTI (DUE DI MAGGIORANZA ED UNO DI
MINORANZA) - PROVVEDIMENTI".-

Si comunica che il Consiglio Provinciale nella seduta dell' Il.5.2005 ha provveduto alla
designazione di tre delegati -tutti Consiglieri Provinciali in carica- in seno al Consiglio dei delegati.
Si rimette copia della delibera indicata in oggetto, ai fini dell' emissione del decreto di nomina.
Sarà cura di questa Segreteria far tenere l'atto con gli estremi di esecutività.
Altre copie dello stesso si rimettono a ciascuno dei destinatari in indirizzo.
Distinti saluti.

IL SEGRE

IO GENERALE
dio IANNELLA)

PROVINCIA

di

BENEVENTO

~
{o ~ (9-

SEGRETERIA GEJVERALE

Benevento)ì ...................... .

Prato n. ................... .

~.
~ Provincia di Benevento
~ AOO: Prot. Generale

V.O.: GIUiVTA/C01VSIGLIO

RACCOl\1ANDATA A.R.

Registro Protocollo Uscita
Nr.prot.0005851
Data13/06/2005
oggetto DELIBERA C.P, NÀ35 DEL
11/05/05 - DESIGNAZIONE DI
Dest.n.d.

r

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Via Santa Lucia
80132 NAPOLI
ALL'

ASESSORE REGIONALE SVILUPPO
ATTIVITA' - SETTORE PRIMARIO
CENTRO DIREZIONALE ISOLA N6
NAPOLI

AL

Sig. PRESIDENTE ,DEL CONSORZIO
BONIFICA DELL'UFITA
VIA ALDO MORO 66
GROTTAMINARDA (AV)

Oggetto: Delibera C.P. n. 35 DELL'11.05.2005 AD OGGETTO: "L.R.N. 4 DEL 25.02.2003
"CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA" - DESIGNAZIONE DI N. 3
RAPPRESENTANTI (DUE DI lVIAGGIORANZA ED UNO DI MINORANZA) PROVVEDIMENTI."

Facendo seguito alla nota prot. N. 5082 dell'11.05.2005, di pari oggetto, si rimette copia
estratto della delibera indicata in oggetto, munita degli estremi di esecutività.
Distinti saluti.

ILSEGRET
NELLA-

