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del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 26 OTTOBRE 2005

Oggetto:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

L'anno duemilacinque addì VENTI SEI del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 presso la
Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,

pIOt. n.

9858 del 17.10.2005, - 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:
l.

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.MAROITA

Mario

8.

CAPO CEFALO Spartico

20. MORTARUOLO

Domenico

9.

CRETA

Giuseppe

21. NAPOLITANO

Stefano

10. DE CIANNI

Teodoro

22. POZZUTO

Angelo

11. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12. DI l\tlARIA

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.:. . .--,=1'-.:.4_ __ Consiglieri ed il
Presidente della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri
2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 21 - 24
Sonopre~ntiiRev~oridciConti~_~fi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _~
Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI - NIST A - PETRIELLA - VALENTINO

IL PRESIDENTE

Prima di dare inizio ai lavori del Consiglio Provinciale, dà a parola al Presidente della Giunta,
Ono Carmine NARDONE, il quale fornisce al consesso alcune informazioni in merito a:
due Accordi di Programma che riguardano:
o

interventi per la realizzazione di discariche e per la riqualificazione ambientale
dell' Area "Tre Ponti" del Comune di Montesarchio;

o

interventi per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale del sito in
località "Toppa Infuocata" del Comune di Fragneto Monforte ed il rifacimento della
viabilità del tratto stradale provinciale Fragneto Monforte....:. Ponte.

L'attivazione in via sperimentale di una macchina che trasformi frazioni di biomassa in
pellet.
la discussione in Consiglio Regionale della legge sullo smaltimento dei rifiuti e della
possibilità di predisporre eventuali modifiche.
L'esclusione delle Province sulla legge del turismo;
L'opportunità di dedicare un dibattito in merito al Programma Europeo, che ha implicazioni
sugli assetti istituzionali locali, al fine creare premesse territoriali progettuali affinché siano
di orientamento al Sistema territoriale.
la Diga di Campolattaro i cui lavori di risanamento della sponda si completeranno il 15
novembre

prossimo

e

di

accogliere

la richiesta

del

Sindaco

di

Morcone

di

provincializzazione della strada che porta alla Diga e che attraversa i territori di più Comuni.
Invita, altresì, il Consiglio Provinciale a formulare un ordine del giorno per un prossimo
Consiglio che preveda la trattazione dei punti appena comunicati.
Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera A).
Al termine, il Presidente N ardone, nel riferire sulla partecipazione della Provincia al
Columbus Day, porta al consesso il saluto delle Associazioni sannite, che rappresentano migliaia e
migliaia di sanniti emigrati negli Stati Uniti. Il Consigliere Lombardi, a tale proposito, dà lettura del
proprio documento che si allega sotto la lettera B).

Al termine entrano i Consiglieri NAPOLITANO, BORRELLI, CALZONE, CAPOCEFALO,
ANGRISANI ed esce, oltre al Presidente della Giunta Nardone, il Consigliere MARCASCIANO.
Presenti 18 Consiglieri.

Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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 deU'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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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.V. - D.
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267.

lì -------+-è~--~~--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.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
n. 267 il giorno_ _~2.,,-"
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,----------------
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