
N. 46 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 26 aprile 2006 

Oggetto: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE ANTONIO CALZONE, 
DIMISSIONARIO, COL PRIMO DEI NON ELETTI DEL GRUPPO DS, NICOlA 
DAMIANO. 

L'anno duemilasei addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 11,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, telegr~mma prot. n. 

4710 del 21.04.2006,.1!,g& - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinàmento 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. BARRI CELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTIA Mario 

7. C,A .... LZONE Ameffie 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CAPO CEFALO Spartico 20. NAPOLITANO Stefano' 

9. CRETA Giuseppe 21. POZZUTO Angelo 

10. DAMIANO Aldo 22. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MAR-IA Antonio 24. SCARINZI Lu.igi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale GeoID. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. -=12=--_ 

Presidente della Giunta. 
Consiglieri ed il 

Risultano assenti i Consiglieri _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori 

2 - 4 - 8 - 9 - 10 - 13 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 
~~~--------------

Il 
FORGIONE, GIALLONARDO 



IL PRESIDENTE 

aperti i lavori del Consiglio, informa l'Assemblea che, al fine di ricostituire il quorum dei Consiglieri è 
necessario procedere all'inversione dell'ordine del giorno nel senso di trattare il punto all'ordine del giorno 
aggiuntivo relativo alla surrogazione del Consigliere CALZONE. 

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. Lgs. Vo 18 agosto 2000 n. 
267, dà lettura della nota assunta al protocollo generale il 21.04.2006 n. 12583, già allegata alla proposta 
sotto la lettera A), con la quale il Consigliere CALZONE ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e 
che, pertanto, ai sensi dell'art. 33 del vigente Statuto, vi è la necessità di procedere alla surroga con altro 
Consigliere appartenente alla stessa lista DEMOCRATICI DI SINISTRA. 

Informa, altresì, che con telegramma prot. n. 4711 del 21.04.2006 allegatO sotto il n. 2) si invitava 
il Sig. Nicola DAMIANO a prendere parte ai lavori del Consiglio Provinciale. 

Si dà atto che è entrato in sala il Consigliere SCARINZI per cui i Consiglieri presenti sono 13. 
Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la surrogazione del Consigliere CALZONE, 

dimissionario, col Sig. Nicola DAMIANO , primo dei non eletti della lista DS, la stessa cui apparteneva il 
Consigliere CALZONE. 

La surrogazione, messa ai voti, presenti 14 (13 Consiglieri + Presidente), viene approvata 
all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata, venga data la immediata esecutività che, 
messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. ~ 

Il Presidente invita il neo Consigliere a prendere posto in aula per cui i Consiglieri presenti sono 14 
sui 24 assegnati. 

L'ingresso del neo Consigliere viene salutato da un caloroso applauso. 
Intervengono oltre il Presidente NARDONE i Consiglieri GAGLIARDI, RUBANO, 

LAMPARELLI, DI MARIA, SCARINZI, BARRI CELLA, DE CIANNI i quali tutti nel ringraziare il 
Consigliere CALZONE per il notevole contributo dato in seno al Consiglio Provinciale, formulano a nome 
proprio e dei gruppi di appartenenza, gli auguri di buon lavoro al neo Consigliere DAMIANO per una fattiva 
collaborazione. 

Al termine il neo Consigliere DAMIANO rivolge un breve saluto ed un ringraziamento a tutto il 
consesso. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 
Si dà atto che sono entrati in aula i Consiglieri MORTARUOLO e BORRELLI e sono usciti i 

Consiglieri MARCASCIANO e BOZZI per cui i Consiglieri presenti sono 14. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto il D. Lsg.vo n. 267 del 18.8.2000 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL.; 
Visto il vigente Statuto Provinciale; 

DELIBERA 

1. IN CONSEGUENZA delle dimissioni dalla carica del Consigliere CALZONE Antonio, ai sensi 
dell'art. 33 del vigente Statuto, subentra, per surrogazione il primo dei non eletti, Nicola 
DAMIANO, che ha riportato 8637 voti con una cifra individuale di 16,44. 

2. DARE ATTO che il Consiglio Provinciale allo stato è composto da 24 Consiglieri sui 24 assegnati. 
3. DARE alla presente immediata esecutività. 

Al termine, il Presidente AGOSTINELLI comunica al consesso la modifica delle Commissioni 
Consiliari permanenti, relativamente alla posizione del neo Consigliere Nicola DAMIANO il quale è inserito 
nella II e III Commissione Consiliare, cosÌ come Da nota prot. n. 12775 del 26.04.2006 agli atti dell'Ufficio. 

'"' 



VerbaIe 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. 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- -----

La sue stesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio h~ data :ìIf:-+-,pw;-fIIr~rH-'ift---
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATIESTA, 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 \_ "; i)\\ L.ÙJO ________ ~\_, ~U~\~\i~\~'.)-'----

II .. RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come aH'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_"~\ -"'(..:..:, .... 1_';, .... /·,--',' ~ ___ _ 

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). 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n. . .. ~.r •••• ; ••• F 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento, lì ......... . . 

ALL' UFFICIO RETRIBUZIONE E PREVIDENZA 
lO U.O. STIPENDI 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA DI C.P. N. 46 DEL 26.04.2006 AD OGGETTO: 
"SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE ANTONIO 
CALZONE, DIMISSIONARIO, COL PRIMO DEI NON ELETTI DEL 
GRUPPO DS. NICOLA DAMIANO.". 

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



PROVINCIA di BENEVENTO 
Segreteria Generale 

Prot. N. _____ _ Benevento, lì --------

Ufficio: U.O. GIUNTNCONSIGLIO 

RACCOMANDATA A.R. 

AL SIGNOR PREFETTO DI 

BENEVENTO 

Oggetto: DELIBERA DI C.P. N. 46 DEL 26.04.2006 AD OGGETTO: "SURROGAZIONE 
1EL CONSIGLIERE PROVINCIALE ANTONIO CALZONE, DIMISSIONARIO, 

COL PRIMO DEI NON ELETTI DEL GRUPPO DS. NICOLA DAMIANO.". 

Per opportuna conoscenza, si rimette copia estratto della delibera consiliare indicata in 
oggetto, immediatamente esecutiva. 

Distinti saluti. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETIO: SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE ANTONIO 
CALZONE, DIMISSIONARIO, COL PRlNIO DEI NON ELETTI DEL 
GRUPPO DS, NICOLA DAMIANO. 

L'ESTENSORE 
/) 

L'AS l' ORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITIAALN. /{:) ~ 0 G0l) 
DELL'ORDINE DEL GIORNO \ "«~, IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. bc:) del 

~ « E.. ~\" ~ 1t ~ E 

IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORl\1AZIONE 

di€ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio fìnanziarÌo 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Favorevoli N ... --
2 8 APR. 20 fiontrari N. __ 

IL SEGRETARIO G 

ILSEGRET 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr. n. ______ __ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

E 



Il PRESIDENTE 

Comunica che il Consigliere Provinciale Dr. Antonio CALZONE con nota assunta al 
protocollo generale il 21.04.2006 col ll. 12583 (allegata sotto la lettera A), ha 
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. 

Pertanto, al fine di ricostituire l'organo consiliare vi è la necessità, ai sensi 
dell' art. 33 del vigente Statuto, di procedere alla surrogazione del Consigliere 
CALZONE, con altro Consigliere appartenente alla stessa lista DEMOCRATICI DI 
SINISTRA. 

Precisa che nella lista DEMOCRATICI DI SINISTRA, risulta pnmo non 
eletto, nell' ordine il Sig. Nicola DAMIANO. 

Specifica, altresÌ, che la delibera avrà il seguente dispositivo: 
""In conseguenza delle dimissiòrti dalla carica del Consigliere CALZONE Antonio, 
ai sensi dell'art. 33 del vigente Statuto, subentra, per sUITogazione il primo dei non 
eletti, DAMIANO Nicola, che ha riportato 8637 voti con una cifra individuale di 
16,44'''' . 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta 1'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 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti TI. ------ intercalari e TI. ----- allegati per complessivi TI. ___ _ 

facciate utili. 

Data ----------------- IL DIRIGENTE ~ 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, TI. 267 di 
approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere ---------------------

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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Al Sig. Presidente della Provincia 
Al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale 

SEDE 

Oggetto: Dimissioni dalla carica di Consigliere Provinciale. 

Il sottoscritto Dr. Antonio CALZONE, Consigliere Provinciale, nell'accettare l'incarico di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' ASEA - Agenzia Sannita per l'Energia e 
l'Ambiente, rassegna le proprie dinlissioni dalla carica di Consigliere Provinciale. 

Grato ed onorato di aver partecipato ai lavori di un consesso così inlportante per il futuro del 
Sannio, nel salutare tutti i Colleghi, verso i quali nutro profonda e sincera stima, auguro al 
Consiglio Provinciale di poter lavorare con unitarietà di intenti a favore del Sannio, com'è 
nell'auspicio di tutti. 

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti. 

Lì ------

~~ provincia di Benevento 
~ AQO: prot. Genera\e 
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collegato con il candidato N ...... "?? ........... alla canea di presidente della provincia. 
Voti validi 

Toto'e I Cifra individualI;! 
Ji ciascun dei voti validi 

(c)."( 100 CANDIDATO COLLEGIO 
candidato espressi nel collegio 

(d) 
((1) (h) (c) (d) 

rU:rOc-((o~LO' .;~~ t D )~ ~~ 02D I 1i, '-~ ~ __ ........................ __ .. _ •• _____ •• .. __ •• ... "'._··_ ......... __ • ....... _ ....... _ ... u •• _ ........ _ ..... ~ •• ... u ........................ ______ .......... _ ..................................................... _ .......... _ .. ___ ............................ u_ 

C.\f:R.'fo~<:FYLR>~[i>· ~L . )fl{q 616+ 26 {D 
.. __ ............ -.... --_ .. -............ __ .... __ . __ .. _ ....... _----_ .. _ .... _-_ ............ _ ................•..... _ .......... _ ..... :._-_ .. __ .... _--.. _ ........ _ .... __ .... _ .... __ ............ _- ...... _---/.-_ ....... _-_ .... -

1!~:1~:=::-:::=::::::==::~itf::-: :il!~::-~ --E:!:~-
&n+t ~tù (fJ-ift-fI A-<ft~ 2 'b J 2Z.S: ~L3 ~ . -t~ ~ 2-...... _ ............................................................ _ ......................................... _ ....................................................... _ ............ __ .. ___ .. _........ . ........... __ .......... _............ .. .............. { .... 1 ................ . 

~~ .. ~ .. ~.9. ..... _ .. ~ .. ~ .. s.?.~:.:':.. .......... J..~ ................ _ .............. _ .......................................... L1 .. ~.?:.fJ __ ............... ~§. .. ~.i ........... .... ) .. ~ .. .r. ... ~.~ ... ~ .... .. 
. ~fl~~~ .. È.: .. ~~~.f± ..... ........ ~ .. 1 ................................................................... ....... A.~.1D. ............ ...... 9..~.~ .. ). .............. d .. k, .. :B ......... . 
~ .. \~~\~~ ... ~~.~.9~.~.1? .............. .l.?:: ........... " ......................................................... ).d .. Q .. J... ............... ?AI .. ~ .......... .... ;d ... ).l .. ~.±~ .......... " 
~.&.~g~:\.~ .... ~~.~ .. ~.E.~ .. ~ ........... ~ .. ~~I ........................................................................ 1.3 .. ~ .................. ~? .. ~ .. ~ ................... ! .. j..(.,D..s:: ..... . 
. ~ .. y. .. ~~~ ... ~ .. J ... ~ ... t!_~.~ ........ _ ........... ~ ........................................................................... _ .. 9_.~ .. 1. ... _ ...... ...... ~ .. .Q;§..~ .............. lJ..i.~.f.~ .......... . 
. ~I~~.~~.~ ...... rt .. ~ .. Q2 ................. d .................................................. _ .............. _ ....... __ .. ~5 ... ~_ ............. 0.? ... ~~_.k ............. ... }{(_ç;~ .... _ ... : 

.~~.~?~ ..... ~~!; .. ~~~1~1 ......... , ...... 5 .................. " ............................................... .. , ......... Q.§ ... 9._ .......... . ]. ... ~ .. _~ .. ~ ................. ~.j .. I ••. ?:.~ ... , .... .. 
~1~ .... ~ ... ~.tIJ_!.!~ .......... .... ±:. ........................ : ...................................... _ .............. g.t.~ .... __ ...... _.~ ... 1 .. ~ ... 3. ....... _ ............ J..Q.f .. T..~t ...... ·· .. 

~
_ ~R~r::.t.j<.~._ .. _ .. __ .. ~:L _____ . ___ . __ . __ . _____ . ___ ~~~ ____ ~_~_~~ ___ _ LQ_,Q~_ .. _ .. 

'f' .............. ~t..~.{~._Mç~-'1 .... _ ............. 3. .... _ ........ __ .... _ .................. _ ...... _ .. _ ..... -.............. ~ .. ~ .. )---........ 1.~.~~ __ ............ _ .. _s .. :.f? .. _ ...... _ .. 
l8i R~ D Jt. rrt-c O \ 1- .>~( bi? \ 9 ( ~<2, 

.... _ .... ________ ....... _ ............... n .. _ ................. _ ......... ___ ........... __ ... _ ..... _ ..... ____ .... ___ .............. u •• _ .......... _ ....... ___ ..... ____ ............. ____ ._ ...... ________ •• u .... _ ... _ ......... ____ ....... __ ..... • ••• _ ........ __ ........ _ ... _ ........ _ •• 

.. ?~~g .. ~ .. --~~-~ .. ~-....... _?::h .. __ . __ ............ ___ ...... _ .... _ ...... _ .. __ ........... __ .. _:?=t_~ .... _ ...... _:t_~_~4 .... _ .... ...... _~L_([ .. _ ... . 

~
D(J \tl~LrfvD tr- ltE;~ 5a~s- ~ 'Cb _ .. __ .. _ .... ____ ....... _ .. _ ................ _ .. ___ .. _ .. _ ....... _ .............. _ ........ _ .. _ .... .:. __ ............ _ ........ __ ............. _ ... _ .... _ ...... _________ . __ ...... _____ .. ____ ........ __ ...... 1.._-_ .. _--_ .. _ .. 

. ~ t:'l(rS{Cr o(;Dl~ l'l ~b ~ )~::t~ l Ò ( é) ~ __ Il~~ ...... ________ ._. ____ .. _ .... ___ ... __ .. _ ... _ .... ---... -............ __ ... ____ .. ~ ____ ..... ~ ... __ .o_. ___ ..... _ .• u ....... _. __ ...... __ ........ _. ___ ." _____________ ... _ ...... __ .... _ ......... __ ...... _ ... ___ ••...• __ 

.~_~1~~p. .... ~is1l( .. ~ .. .. _~ ___ ............ _ .......... _ .... _ .................. _ ........... _ ........ _ .... ~_1S: .. _ ....... ~ .. ~ .. ~ __ .. _ .. ...... ~(.l .. ~_ .. _ .... .. 
t~.~ ... _ ... Q0. .. tl.frt{Q __ ..... ?d., ..... _ .. ;._~ ...... _ .. _ .... _~_ ......... _" .... : ... _ ......... _ .... _..1:l$..b ... __ ...... ~~.~_ .... .. ~ .. -i.t_Y.1--_ .. -
.1~~.1~i.~~ .. _ .... çt~_~·· .. ·. __ .. · __ .I.··' .. 1 . .1.. ........... -......................................................... -._ .. ~-~.[ ...... -.. __ 1.~.~~_ ...... _ ...... 3 ... L .. I_.~ ... _ ... . 
~~S(\\D lD\flrf./tn L G /g; b~ 2\ ç -_ ............................ _~ ..... ' ...... _ .................................................................................................................................. _ ...... ___ .................. _ ..... 1:9. ............................. _ .. _.3. .. _ .... _ 

-_:::::::::::::~:.:::::::~:.:~::::~::.:::::~-.. :::::~:::::::::-~-::::::·-~::~:C~:::::::::.~~::::::·::·:~~~-~::~:.:::::::::~:~:::.::-:~ 



PROVINCIA di BENEVENTO 

Il Presidente del Consiglio Provinciale 

Prot. N. ------ Benevento) lì --------

U.O. CONSIGLIO 

TELEGRAMMA 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocollo Uscita 
Nr.prot.0004711 Data2110412006 

Al Sig. Nicola DAMIANO 
Via Tesa Centro 
82016 MONTESARCHIO 

Oggetto TELEGRAMMA 

Dest.n.d. 

Comunico Consiglio Provinciale, convocato giorno 26 c.m. ore 10,00 presso Aula 
Consiliare sita Rocca Rettori, provvederà surrogazione Consigliere CALZONE, dimissionario, cum 
S.V. primo non eletto gruppo DS. 

Dopo surroga il Consiglio tratterà seguenti punti odg: 

• PIANO TERRITORIALE REGIONALE - PRESA 
PRESENTATE ED APPROVAZIONE DOCUME~T'fO 

OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. 
• APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA. CON 

MEZZOGIORNO D'ITALIA PER LA COSTITUZIONE 
SVILUPPO DEL SUD EUROPA 

ATTO OSSERVAZIONI 
DI SINTESI E DELLE 

LE PROVINCE DEL 
DI UNA AGENZIA DI 


