
N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 giugno 2006 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.-

L'anno duemilasei addì ventuno del mese di giugno alle ore Il,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6445 del 

09.06.2006, - 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 Ono le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18. MAROTTA Mario 

7. CAPOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SéARINZI 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. 17 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri 9 - 13 - 14 - 16 - 18 - 22 - 24 
Sono presenti i Revisori dei Conti~~~v~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori FORGIONE, NIST A PETRIELLA 



IL PRESIDENTE 

Dà la parola al Presidente della Giunta On.le Cannine NARDONE per alcune importanti 
comunicazioni relative ad una serie di progetti ad alta tecnologia, alcuni dei quali già in avanzata 
fase di realizzazione, con la collaqorazione principalmente dell'Università degli Studi del Sannio, 
ma anche di altri Istituti di ricerca scientifici nazionali ed internazionali.Riferisce, in proposito, 
della "Camera Semianecoica", dei laboratori che testano l'ADSL, dell'Energia Fotovoltaica, del 
Mediterranean Institute ofBiotechnology, dei veicoli azionati da motori all'idrogeno, dello sviluppo 
del MARSec. 

Tali progetti -spiega- fanno parte di un pacchetto di proposte che il prestigioso Gruppo 
Ambrosetti di ricerche socio-economiche sta elaborando per conto della Provincia. Allo stesso 
Gruppo Ambrosetti, la Provincia ha commissionato la redazione di una serie di emendamenti al 
documento che la Regione Campania sta elaborando in questi giorni per l'inserimento nel Quadro 
Strategico Nazionale per la politica di coesione e sviluppo per il 2007-2013 con fondi europei. 
Aggiunge, ancora, che la data ultima fissata dall'Unione Europea per la presentazione degli 
emendamenti è il mese di settembre, mentre il 13 luglio è la data in cui il documento sarà sottoposto 
ad una valutazione pubblica anche alla presenza del Presidente della Giunta Regionale. Quindi è 
necessario convocare un Consiglio Provinciale aperto sul tema affinché prima del giorno 13 venga 
approvato nella sua definizione un documento strategico provinciale, la cui valenza venga 
riconosciuta dal documento strategico N azionale. 

Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri RICCI - DAMIANO ALDO - LOMBARDI
per cui i Consiglieri presenti sono 20. 

Intervengono con proprie proposte e/o richieste di delucidazioni i Consiglieri DE CIANNI
BOSCO -DI MARIA- BORRELLI-LA.MPARELLI- RUBANO-RICCI- BARRICELLA-. Conclude 
il Presidente Nardone. 

Il tutto è riportato nell'allegato resoconto stenografico. 

Si dà atto che sono usciti dall'aula i Consiglieri BOZZI-MARCASCIANO-DAMIANO 
ALDO per cui i Consiglieri presenti sono 17. 



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 presentelleliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a no a dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

================================================= 

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.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

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, 

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, 
---~-------

-------------------------=== ====~~~======== 

Copia per 

,'PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 
"- l . ," 

)';~REYf J"JCv:, 1\ il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 
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Identità principale 

Da: 
A: 

"Ufficio Stampa PiOvincia Benevento (posta Interna)" <antonio.delucia@provbn.it> 
"grazia martone" <grazia.martone@provbn.it> 

Data invio: giovedì 22 giugno 2006 9.23 
Oggetto: 10 PASSI NEL FUTURO 

~~Qta~Sta_mP-éljll:~~MAIIlllgJl._1j;19(te121.~gJi~2_Q06 
"II provvedimento di concessione della Cassa integrazione guadagni per i dipendenti dell'azienda "Domenico 
Russo e figli" di Benevento sino al 31 dicembre 2007 ha visto impegnata in prima fila la Provincia di 
Benevento, che vuole esercitare fino in fondo il proprio ruolo a tutela del territorio". E' quanto ha dichiarato il 
presidente della Provincia Carmine Nardone a margine del Consiglio provinciale, manifestando la sua 
amarezza per il fatto che il lavoro della Provincia a favore del Sannio non venga, a suo giudizio, valutato in 
tutta la sua ampiezza. Nardone infatti ha polemicamente fatto osservare a proposito del provvedimento per i 
lavoratori dell'Azienda alle porte della Città: "la concessione della proroga della Cassa integrazione è avvenuta 
sulla base di un programma industriale, reso possibile solo grazie ad un impegno concreto della Provincia che 
organizzerà, apposta per questo, Corsi di formazione per 15 dipendenti dell'azienda: senza tale assunzione di 
responsabilità e senza tale decisione su fatti concreti da parte della Rocca dei Rettori - ha proseguito Nardone 
- sarebbe saltato l'intero programma industriale a sostegno della richiesta di proroga. Tale programma 
consiste nella riduzione dell'erogazione della Cig a 69 lavoratori, anziché a 75: proprio con i Corsi di 
formazione si sopperisce alla parzialità dell'intervento e, di conseguenza, si è raggiunto l'accordo tra le 
Organizzazioni sindacali, la Confindustria ed il Liquidatore dell'azienda". Ma le puntualizzazioni di Nardone non 
sono finite qua. Anche su altri fronti, ha precisato infatti il presidente, la Provincia non intende rinunciare al 
proprio compito e sta anzi portando avanti con tutta la determinazione possibile programmi ed investimenti 
ad elevato valore aggiunto fondati essenzialmente sullo sviluppo della ricerca scientifica. I risultati sono attesi 
a breve e a medio termine. Nardone ha dato a tale programma il nome di "10 passi nel futuro". Si tratta di 
una serie di progetti, alcuni dei quali già in avanzata fase di realizzazione, con la collaborazione 
principalmente dell'Università del Sannio, ma anche di altri Istituti di ricerca scientifici nazionali ed 
internazionali, che la Provincia sta sponsorizzando. Si va dalla "Camera Semianecoica", cha ha lo scopo di 
testare le apparecchiature elettriche che si acquistano in ogni supermercato relativamente ai disturbi 
elettromagnetici emessi; ai veicoli azionati da motori all'idrogeno; all'energia fotovoltaica prodotta nel 
cosiddetto "Tempio del Sole" di futura realizzazione; alle ricerche anti-cancro con il prof. Antonio Iavarone (il 
cui protocollo è stato firmato martedì 20 giugno al Ministero del welfare); alla istituzione del Centro biomedico 
di Benevento, che è direttamente connesso a quel programma di studi che si svolgerà a New York per tre 
anni; ai Laboratori che testano l'ADSL; allo sviluppo del MARSEC, la Stazione di monitoraggio ambientale 
mediante telerilevamento satellitare; alla sperimentazione dell'estensione della rete ADSL ai comuni di 
Pietrelcina e Pesco Sannita per effetto di un protocollo che sarà siglato nei prossimi giorni. 
Tali progetti, ha proseguito Nardone, fanno parte di un pacchetto di proposte che il prestigioso Gruppo 
Ambrosetti di ricerche socio-economiche, organizzatore annualmente di un Seminario di studi sull'economia 
internazionale cui partecipa il Gotha della politica e dell'economia, sta elaborando per conto del Provincia. Allo 
stesso Gruppo Ambrosetti la Provincia ha commissionato, con una decisione presa dal Consiglio provinciale 
all'unanimità, la redazione di una serie di emendamenti al documento che la Regione Campania sta 
elaborando in questi giorni per l'inserimento nel Quadro Strategico Nazionale per la politica di coesione e 
sviluppo dal 2007-2013 con fondi europei. Secondo Nardone, che ne ha anche discusso in sede di Conferenza 
regionale delle autonomie, e secondo lo stesso Consiglio provinciale, il documento che la Regione sta 
elaborando non tiene conto delle reali esigenze del territorio delle aree interne e, pertanto, si rende 
necessario giungere al più presto ad elaborare una serie di contro-proposte e correttivi sulla scorta del Piano 
di Coordinamento territoriale e degli altri strumenti di programmazione che la Provincia si è data. Il 
documento sarà quanto prima discusso dal Consiglio provinciale ed infine sottoposto ad una valutazione 
pubblica con le forze sociali, imprenditoriali e politiche locali il 13 luglio alla presenza del Governatore Antonio 
Bassolino che ha già confermato la propria partecipazione. 

10 PASSI NEL FUTURO 

ELENCO PROGETTI AD AL TA TECNOLOGIA 

22/06/2006 
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ED AL TA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

- 10 PASSI NEL FUTURO -

1. CAMERA SEMIANECOICA 
-V FINANZIAMENTO: PROVINCIA DI BENEVENTO 
-V LAVORI COMPLETATI 
-V CONSEGNA FINE GIUGNO INIZI LUGLIO 2006 
-V LOC. PIANO CAPPELLE - BENEVENTO 
-V PARTNER: RCOST, UNIVERSITA' DEL SANNIO, TELSEY 

2. lABORATORIO SElTlNG ADSL 
~ FINANZIAMENTO: PROVINCIA DI BENEVENTO 
-V LAVORI COMPLETATI FINE LUGLIO 2006 
-V LOC. PIANO CAPPELLE - BENEVENTO 
-V PARTNER: RCOST, UNIVERSITA' DEL SANNIO, TELSEY 

3. SCUOLA INTERNAZIONALE DI TELERILEVAMEN
TO SATELLITARE 

-V FINANZIAMENTO: REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI BENEVENTO 
-V LAVORI COMPLETATI GIUGNO 2007 
-V IN BENEVENTO 
-V PARTNER: MARSEC, UNIVERSITA' DEL SANNIO, UNIVERSITA' DEL 

WISCONSIN, AGENZIA SPAZIALE 
-V PROMUOVERE CONVENZIONI CON I PREDETTI PARTNER 

4. MEDITERRANEAN INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY 
-V FINANZIAMENTO: MINISTERO DEL WELFARE - REGIONE CAMPANIA -

PROVINCIA DI BENEVENTO (PER 3.000 mq. DI LABORATORI) 
-V PROGETTO: DA DEFINIRE 
~ LOC. PIANO CAPPELLE IN BENEVENTO 
~ PARTNER SCIENTIFICI: COLUMBIA UNIVERSITY, HARVARD 

UNIVERSITY, UNIVERSITA' DEL SANNIO 
~ PROMUOVERE CONVENZIONI CON I PREDETTI PARTNER 

5. IDROGENO 
~ FINANZIAMENTO: PROVINCIA DI BENEVENTO 
~ PROGETTO: DA DEFINIRE 
~ LOC. PIANO CAPPELLE IN BENEVENTO 

22/06/2006 



-v PARTNER SCIENTIFICI: MARSEC, UNIVERSITA' DEL SANNIO, 
ARCOTRONICS 

~ PROMUOVERE CONVENZIONI CON I PREDETTI PARTNER 

6. IL TEMPIO DEL SOLE (LA PIU' GRANDE E LA PIU' BELLA CENTRALE DI 
PRODUZIONE DI ENERGIA FOTOVOLTAICA CON IL CONCORSO DI CELEBRATI 
ARTI5n INTERNAZIONALI): 

-V FINANZIAMENTO: GOVERNO CENTRALE, REGIONE CAMPANIA, 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

-V PROGETTO: DA DEFINIRE (5 MODULI A PARTIRE DA 20 MEGAWATT) 
-V LOC.: 1) CASALDIANNI DI CIRCELLO E 2) CASTELFRANCO IN M. 
-V PARTNER INTERNAZIONALI: STUDIO AMBROSETTI, ETC. 
,/ PROMUOVERE CONVENZIONI 
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