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~ del registro deliberazioni

Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 19 SETTEMBRE 2005

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA.

L'anno

duemilacinque addì DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle

ore

12,30

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

ll.

8625 del 09.09.2005, - 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 Provincialé composto dal:
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
enai seguenti Consiglieri:
1.

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRISANI

Rita

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

RaffaeÌe

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. DI MARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

,,,"

Presiede il Presidente del Consiglio Provindale Geom. Donato AGOSTINELLI
Pàrtécip~ir Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
-psegUifodalSegretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri ed il Presidente
,d.ellà".Gitinta., .:
R~ù~ahOjSse~iiCon~glieri~~2~-~1~1_-_1~5~-~1~7_-~224__~~~~~~~~~~~~~~~~
S@~pre~~iR~isilli&iCooti_~~~~~~_~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
S6no,~altresì, presenti gli Assessori MASTROCrNQUE GRIMALDI - NISTA - PETRIELLA - SPATAFORA VALENTINO.

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

IL PRESIDENTE
Dà la parola al Presidente della Giunta il quale prima di riferire all'Assemblea
sugli esiti di alcune attività istituzionali, esprime solidarietà al Consigliere Antonio
CALZONE per gli atti di intimidazione di cui è stato fatto oggetto nei giorni scorsi.
Poi, comunica le risultanze delle ultime riunioni presso il Commissariato di Governo
per la risoluzione della problematica rifiuti.
Si sofferma, inoltre, sulle prospettive offerte dalla Stazione Satellitare di
monitoraggio ambientale MARSec in grado di offrire, all'attualità, a tutti i Comuni
una cartografia del proprio territorio con scale diverse, aggiornata ogni tre mesi.
Invita i Sindaci dei Comuni Sanniti a far pervenire al Vice Presidente del Consiglio,
Rag. Giovanni MASTROCINQUE, Assessore alla Pianificazione Territoriale, le
proprie richieste al fine di avere le basi per l'avvio di un servizio di grande richiamo
anche nazionale che potrebbe portare al controllo dell'abusivismo.
Informa, infine, che la NASA nel dare pieno riconoscimento alla stazione
satellitare MARSec, ha scelto Benevento quale sede per il prossimo meeting
internazionale che si svolgerà dal 3 al 6 ottobre presso la sede de MARSec in Villa
dei Papi
Il tutto è riportato in dettaglio nell'allegato resoconto stenografico .
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Verbale letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

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.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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La suestesa d~liberazi?n~.è s~at~ affiss~ ~ll: Albo Pretorio in dataI)
L
non sono statI sollevatI nlIevl nel termml dI legge.
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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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Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

D

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

D

E' stata revocata con atto n.

Benevento lì,

.
ii

j),

~IJ

del________

nn

r·""'-T, ., l ~_.~rl~ ' t

/1,.1"

IL

C~URIO GEN'SLE
Sft.~-r::llHETARfO
GE ERALE
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