
N. 77 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 SETTEMBRE 2005 

Oggetto: DONO DELLA BANDIERA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ALLE 
ASSOCIAZIONI SANNITE A NEW YORK - PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilacinque addì VENTOITO del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00 presso 

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

8861 del 16.09.2005, - 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 Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. 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.MAROTfA Mario 

8. CAPO CEFALO 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. DIMARIA 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. 19 Consiglieri 
Risultano assenti i Consiglieri _6_---'1_2_-_1_3'--_1--'-8_-_1_9 __________________ _ 
SonopresentiiRev~orideiConti __ ~H _____________________ ~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, VALENTINO 

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

I 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata 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, ne illustra 
brevemente il contenuto. 

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri ANGRISANI e RUBANO, per 
cui i Consiglieri presenti sono 17. 

Intervengono i Consiglieri BARRI CELLA e DE CIANNI con propri rilievi in 
ordine alla mancanza di previsione della spesa. 

Il Consigliere GIALLONARDO sottolineando il valore simbolico 
dell'avvenimento, fa rilevare che l'eventuale previsione della spesa è competenza 
della Giunta. 

Il Consigliere BORRELLI, propone che sia integrato il dispositivo con il 
seguente punto: "demandare alla Giunta Provinciale tutti gli atti consequenziali". 

Il tutto come da resoconto stenografico agli atti dell'Ufficio Consiglio. 
Nessuno altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello 

nominale la proposta di deliberazione, con l'integrazione su riportata. 
Eseguita la votazione, presenti 17, favorevoli 15, astenuti 2 (BARRI CELLA e 

DE CIANNI) la proposta viene approvata con 15 voti favorevoli . 

.. IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito dell' eseguita votazione; 
- 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 allegata sub 1) 

DELIBERA 

• Donare a tutte le Associazioni dei Sanniti emigrati negli Stati Uniti d'America 
la bandiera della Provincia di Benevento 

• Demandare alla Giunta Provinciale tutti gli atti consequenziali. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 13,05 



Verbale letto 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 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

B 

O GENERALE 

La sue stesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data _----,+-"'""""-______ 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, 

lì 
9 

------------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Cft· 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come alI'originale 

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

n.267 il giorno ________________ _ 

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 lì, 

------~--------
ILSEGRET 

===~==============================================~~~--=E"c>~l ineA;D~ftff;~t',J+fi,n:-aOO:====== 
COpIa per t,·· '., " ' 

'RESIDENTE CONSIGLIO il prot. no ____ _ 

,j-SETTORE rl.trRl\~tO JJ ( O lf~ ,h f: il ., O 5 prot. no ___ _ 

6SETTORl;)G-RJk?l A i ll'lTQDOJi ~h~il ~'Ao~o 5 prot. no ___ _ 

-S'El rORE t;\(:~ID6~U~ Ca.. ~QjJJ=) il prot. no _____ _ 

Revisori dei Conti il ______ prot. no ____ _ 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

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

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

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

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 77 del 28.9.2005 ad oggetto: "DONO DELLA BANDIERA 
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ALLE ASSOCIAZIONI SANNITE A 
NEW YORK - PROVVEDIMENTI".-

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

IL DIRIGENTE 



6 
PROVINCIA di BENEVENT04~--·~"""~'-·_w_'--'~'

,j~"fr 
Settore Servizi ai Cittadini v 

Prot. n, ",;,:,:";,,,,,,:",:;,, 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

ç:5 : 
Benevento, lì.:. ....... ............. . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. D. 77 del 28.9.2005 ad oggetto: "DONO DELLA BANDIERA 
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ALLE ASSOCIAZIONI SANNITE 
A NEW YORK - PROVVEDIMENTI".-

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

LA RESPONSABILE 
(Dr.ssa Grazia MARTONE) 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: DONO DELLA BANDIERA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ALLE 
ASSOCIAZIONI SANNITE A NEW YORK - PROVVEDIMENTI. 

l-

ISCRITTA AL N. ~) 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATACONDELIBERAN. 'ii 
Su Relazione « (A ~ j \ S) G H\ f 

IL 

ONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORlVIAZIONE 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVIT A' 

IL SEGRET 

REGISTRAZIONE C 

REGISTRAZIONE IMPEGNO D 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap, ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

GENERALE 

BILE 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



"" ~ 
~\,~,_,,',~,'~,'~ PROVINCIA di BENEVENTO 
\<~~(~jf II Consiglio provinciale 

!,<,\" 'i,~,;' 

) ir/ ". /{ ~(~~ 
,'." ':vI v.j 

Il Consiglio provinciale 

Ricordato l'imponente fenomeno dell'emigrazione dei sanniti sin dal secolo XIX verso le 
Americhe ed, in particolare, gli Stati Uniti; 
Sottolineato che tra le politiche sociali della Provincia di Benevento v'è quella di ritrovare o 
addirittura avviare rapporti di collaborazione e scambio con gli i sanniti e gli italiani emigrati 
ed, in particolare con le loro Associazioni; 
Ricordato che, tra le altre iniziative, la Provincia: 1) ha attribuito i Premi "II Gladiatore d'oro" 
agli imprenditori Lee Iacocca e Salvatore Minicozzi (il primo in USA, il secondo in Canada); ad 
Annamaria Maturi, operatrice culturale in Canada; agli scrittori Robert Viscusi e Mario Mignone 
(entrambi negli States); 2) ha donato agli italo-americani la Statua di Padre Pio da Pietrelcina, 
realizzata da Antonio Maturo, artista nato ed attivo nella cittadina del Santo; 3) sta 
raccogliendo, attraverso il proprio sito Internet, le storie degli emigranti ai fini di una loro 
pu bblicazione; 4) grazie alla rete Internet viene cu rata la diffusione d i notizia ri radio-televisivi 
locali e nazionali in tutto il mondo; 5) con le competenti autorità scientifiche sannite e canadesi 
è stato sottoscritto un protocollo per organizzare e stilare il programma tecnico-finanziario di 
una cooperazione nell'area della formazione, ricerca biotecnologia, sicurezza agroalimentare; 
Preso atto che dalle Associazioni di emigranti sanniti negli States pervengono richieste 
finalizzate ad avere presso-le proprie sedi simboli, loghi, oggetti che possano ricordare la Patria 
lontana; 
Evidenziato che, in qualsivoglia comunità umana, la bandiera costituisce una sorta di carta 
d'identità collettiva ed è, dunque, strumento ed insieme simbolo di una appartenenza, 
mobilitando per ciò stesso affetti, sentimenti e partecipazione nel gruppo; 
Ritenuto che la bandiera della Provincia di Benevento, Con i suoi richiami alle armi sannite, 
romane e longobarde in ricordo dei tre eventi principali della storia di questa terra, possa 
essere il "segno" più immediatamente visibile e più carico di significati, con i suoi richiami alle 
armi, sannite, romane e longobarde in ricordo dei tre eventi principali della storia di questa 
terra, per chiunque si rechi presso le Associazioni dei sanniti all'estero e per chiunque 
intervenga alle numerose iniziative organizzate dalle stesse (la più importante delle quali è il 
Columbus Day) anche all'esterno delle Associazione medesime; 

DELIBERA 

Donare a tutte le Associazioni dei sanniti emigrati negli Stati Uniti d'America la bandiera della 

Provincia di Benevento. 



I 

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 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ 
facciate util i. 

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

FAVOREVOLE 

intercalari e n. ----- allegati per complessivi n. ____ __ 

IL DIRIGENTE RE'ttNS 
I BIL. E 

ili 
./ 

Il responsabile dell<ì Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 dì 
approvazione del T.U.delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 




