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Provincia di Benevento 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 8 LUGLIO 2005 

Oggetto: CONDANNAPE'RTVILI ATTENTATI TERRORISTICI ALLA CITTA' DI 
LONDRA DEL 7 LUGLIQ 2065., 

.;0. ~.,Z::;;·,~;·-~·~jl~~tdtrluç~[i~~in~~e:ai~?;~4~~~~(:~~~·c_cdtit~jE~!:IIF;:~ '··i2,:l;~~~~~if.~~f'i~;ca' 
dei Rettori": Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente deI ~onsiglio Provinciale, prot. n. 6563 del 

1.07.2005, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamentb degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 

2000, D. 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. FELEPP A Michele 

2. ANGRISANI . Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLpNARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMP ARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

;?;:~·,i~,~f~.-~~{j~~~~~~.~~~1t~+t~.~~;i~~t~ii~.~1t{-t~~i~t{:~~0}~I'~~~;;;~~-"-;~'~~èè 
... s.'CAPOCEFALO, .. Spartic~, '20::-MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 

lO. DE CIANNI Teodoro 

Il. DE GENNARO Giovanni 

12. DI ryIARIA Antonio 

21. NAPOLITANO 

22. POZZUTO 

23. RUBANO 

24. SCARINZI 

Stefano 

Angelo 

Lucio 

Luigi 

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. 16 Consiglieri, ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti 'i Consiglieri 9 - Il - 12 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 -
Sono presenti i RevisorideiConti~~~~fi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altrèsì, presenti gli Assessori GRIMALDI, NIST A, FORGIONE, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli- intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Prima di dare inizio ai lavori del Consiglio, propone di osservare un minuto di 
raccoglimento per le vittime dei gravi attentati terroristici perpetrati alla Città di 
Londra nel giorno 7 luglio 2005. 

"Signori Consiglieri, 
ieri 7 luglio 2005 è stata attaccata da AL QAEDA la capitale dell 'Inghilterra, la 

bellissima Città di Londra, culla del parlamentarismo moderno, così come l'Il 
settembre 200 l è stata attaccata New Y ork. 

Questo secolo, iniziato con l'orrore delle stragi di civili inermi, non solo promette 
di non finire mai, ma sembra destinato a mostrarci orrori ancora più grandi. 

Di fronte a tanto sangue inutilmente sparso e a tanto dolore diffuso tra gente 
comune e pacifica, di tutte le nazionalità, e purtroppo, anche di origine italiana, Vi 
prego di unire anche la nostra condanna fermissima ed intransigente a quella di tutto 
il mondo civile e di tutte le Istituzioni pubbliche. 

Vi chiedo un minuto di raccoglimento". 



'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 
giQEni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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SI ATTESTA,. pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutJvaa norma dell'art. 124 del T.V. :.. D. 
Lg~.vo 18.8.2000, n.267. 
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IL RESPONSABILE DELUVFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

n. 267 il giorno 
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Signori Consiglieri, 

IerI 7 luglio 2005 è stata attaccata da AL QAEDA la capitale 
----------------------------

dell'Inghilterra, la bellissima città di Londra, culla del parlamentarismo 

moderno, così come 1'11 settembre 2001 è stata attaccata N ew York. 

Questo secolo, iniziato con l'orrore delle stragi di civili inermi, non solo 
. _._-

promette di non finire mai, ma sembra destinato a mostrarci orrori ancora 
~ 

più grandi. 

Di fronte a tanto sangue inutilmente sparso e a tanto dolore diffuso tra 

gente comune e pacifica, di tutte le nazionalità, e purtroppo, anche di 

origine italiana, Vi prego di unire anche la nostra condanna fermissima ed 

intransigente a quella di tutto il mondo civile e di tutte le Istituzioni 

pubbliche 

Vi chiedo un minuto di raccoglimento 


