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N. --R del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 30 giugno 2006 

Oggetto: DELIBERA DI G.P. N. 283 DEL 19.5.2006 AD OGGETTO: "INNOVAZIONI NORMATIVE 
IN MATERIA DI GESTIONE, TRASFORMAZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI -
PROVVEDIMENTI - PRESA D'ATTO VERBALE ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL 15 
MAGGIO 2006 - PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE E AI COMUNI SANNITI".-

L'anno duemilasei addì trenta del mese di giugno alle ore 11,30 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. CAPOCEF ALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. DE CIANNI Teodoro . 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presi~de il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri 5- 6 - 9 - 16 - l7 - 18 - 19 - 2'0 ~ 23 
Sonopre~ntiiRe~sorideiConti~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori VALENTINO, NIST A PETRIELLA, SPATAFORA, GRIMALDI, 

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



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore relatore Dott. Carlo PETRIELLA, il 
quale 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)eggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, 
n. 267, illustra ampiamente la problematica con espressi richiami alle innovazioni normative in 
materia, ed ai risultati dell' Assemblea dei Sindaci. 

Riferisce, altresì, anche sul parere espresso dalla IlA Commissione Consiliare che si allega 
sotto il n. 2). 

Interviene al dibattito il Consigliere DE CIANNI il quale pur concordando con la necessità 
della delibera di voto alla Regione Campania perché tenga nel dovuto conto il deliberato 
dell' Assemblea dei Sindaci della Provincia di Benevento del 15 maggio 2006, propone iniziative 
congiunte sull' argomento. E' importante -sostiene- sensibilizzare i nostri rappresentanti al 
Consiglio Regionale attraverso riunioni allargate alle altre Province. Il Consigliere BARRICELLA 
esprime voto favorevole alla proposta di delibera condividendo, anche, pienamente quanto appena 
sostenuto dal Consigliere DE CIANNI. 

Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 

Si dà atto che sono usciti dalla Sala i Consiglieri SCARINZI ed ANGRISANI, per cui i 
Consiglieri presenti sono 13. 

Al termine nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano 
la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione presenti e votanti 13, la proposta viene approvata 
all'unanimità. 

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

IL CONSIGLIO PRO~NCIALE 
Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

\ 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e riportato a tergo della proposta allegata sotto il n.l). 

DELIBERA 

1. APPROVARE e far proprio l'ordine del giorno approvato dall' Assemblea dei Sindaci del 
Sannio in data 15 maggio. 

2. Esprimere voti al Consiglio Regionale della Campania perché si tenga nel dovuto conto il 
deliberato dell' Assemblea dei Sindaci della Provincia di Benevento del 15 maggio 2006. 

3. rivendicare: 1) la provincializzazione del ciclo dei rifiuti; 2) i poteri delle autonomie locali in 
materia di gestione dei rifiuti con la contestualizzazione dei Piani provinciali a quelli regionali, 
etc.; 3) la possibilità di sperimentare nuove filiere di trattamento anche per la produzione di 
energie alternative. 

4. dare alla presente la immediata esecutività. 

Si dà atto che entra in Sala il Consigliere MORTARDOLO, per cui i Consiglieri presenti sono 14.-

\000 
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Verbale Ietto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

,) 

f~ ... 
< ( 

l {" 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. SC+- Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi.~ no.rma ?e~I'I\r-tOJ.;l4 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

r. 5 LUG. LU O 

BENE~SO ILV1CEl!>,§Jj;ç~T~ENERALE 
(Dott S':lf'f'i'!") ("d i····H J f' 

.. ~ .. t:.1,p~ l!lr~~ .. 1 ='-L) 

"'~ "" 
==============================================--~~-~-

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ~,r~ U rì. 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 18.8.2ooQ-ZnZ:6[U D. LUUO . 

lì __________ _ 

IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la present~dZ\lil,~(f~o~rJtltrivenuta esecutiV.~ ai sensi del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno \ 

.li 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 refbc4ta ~o~attJ~~:6 del. ________ _ 

Benevento lì, -----------------

il YE~~~i%T./(., ~~~~fr~, ~RALE 
'Doit r.:;ta·nrj'-:H !"P.'" !~':" l, .'-, III , t.~ .... vt .... "-'\.,-~1t.,..· ;l'f·~~t- ..... _ rt, 

Copia per 

-<tPRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

~ETTORE B~!lJ IJ(~8:() ol'fCl il ;lA- ì~ () b prot. n. .53 Js (s~Cl1 58~8 
~ A.$~· ~?<V"t( &J..q 

., 

~ il prot. n. 

sE~eREjE .LJC(A il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 

'" 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

/lo!!> .--------:---
2-$- "le! 96"" 

Prot. n . .. 6. .. 8.,Al 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

J/~ INO'yA 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì .. · .... ·2,·S· ·tUO; '2008 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. D. 67 del 30.6.2006 ad oggetto: "DELIBERA DI G.P. N. 283 DEL 
19.5.2006 AD OGGETTO: "INNOVAZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI 
GESTIONE, TRASFORMAZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI -
PROVVEDIMENTI - PRESA D'ATTO VERBALE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
DEL 15 MAGGIO 2006 - PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE E AI 
COMUNI SANNITI".-

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

~ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Segreteria Generale 

tt~ 

~6 
Prot. n. ..!t!?.~~ ..... 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento,lì········2 '5 . Hf:Uf 2008 

.,< yl}.-
fV\.rtv AL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE 

CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato 

E p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

AL SEGRETARIO GENERALE 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 283 DEL 19.05.2006 AD OGGETTO: 
"INNOVAZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI GESTIONE, 
TRASFORMAZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI. PROVVEDIMENTI. 
PRESA D'ATTO VERBALE ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL 15. MAG. 
2006. PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE E AI COMUNI 
SANNITI. 

Per esame e parere, si trasmette la proposta indicata in oggetto. 
Si prega far tenere il parere e quant'altro utile al competente Ufficio per la formazione del 

fascicolo di Consiglio. 
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PROVINCIA di BENEVENTO -~ 

Settore Servizi ai Cittadini i 
Servizio Affari Generali 

Prot. n. .. 6 à B S ................. Ben~vento,lì······l·l·lUIG~· ·2006 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

J -.c::' {\ \ rJ I ì. \ . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. D. 67 del 30.6.2006 ad oggetto: "DELIBERA DI G.P. N. 283 
DEL 19.5.2006 AD OGGETTO: "INNOVAZIONI NORMATIVE IN MATERIA 
DI GESTIONE, TRASFORMAZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI -
PROVVEDIMENTI - PRESA D'ATTO VERBALE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
DEL 15 MAGGIO 2006 - PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE E AI 
COMUNI SANNITI ".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, con il 
relativo fascicolo, immediatamente esecutiva. 

,..,.., .... ,"". 

(\ l~ n 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 283 DEL 19.5.2006 AD OGGETTO: "INNOVAZIONI 
NORMATIVE IN MATERlA DI GESTIONE, TRASFOR11AZIONE E RIUTILIZZO 
DEI RlFIUTI - PROVVEDIMENTI - PRESA D'ATTO VERBALE ASSEMBLEA 
DEI SINDACI DEL 15 MAGGIO 2006 - PROPOSTA AL CONSIGLIO 
PROVINCIALE E AI COMUNI SANNITI.-

~TENSORE ,'- J1LW \~" ___ > IL CAPO UFFICIO 

<:::""' 
~ 

ISCRITTA AL N. _~~=""'L---__ _ 

DET,.JL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
/' ~ ~ Contrari ,N. 

APPROVATA CON DELIBERA N. ~ T del 3 O G I U Z 06 
. f\ 0fJ ("'I C I() r . ..f1 n. IL SEGRETA 

Su RelaZIOne V1~ R ~ ~ ~ E\ C ~ \7 \ Y\ \ \1.. L L n 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ 

Cap. 

Progr. n. 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

ILSEGRET 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr, n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL"RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

J) 



'~ PROVINCIA di BENEVENTO 
~i~çj Il Consiglio provinciale 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Preso atto che: 
1) l'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Benevento, riunita in data 15 maggio 2006, 
alle ore 17.30 presso la Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, ha discusso il 
seguente argomento all'ordine del giorno: "INNOVAZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI 
GESTIONE, TRASFORMAZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI" in riferimento al Testo di 
disegno di legge regionale in materia, attualmente in discussione presso il Conisglio 
regionale della Campania; 
2) all'unanimità, l'Assemblea ha chiesto una profonda modifica del Testo, rivendicando: la 
provincializzazione del ciclo dei rifiuti; i poteri delle autonomie locali in materia di gestione 
dei rifiuti con la contestualizzazione dei Piani provinciali a quelli regionali, etc.; la possibilità 
di sperimentare nuove filiere di trattamento anche per la produzione di energie alternative; 
3) ricordata la posizione fortemente critica sul disegno di legge regionale espressa anche 
dalle altre Province campane, che si sono espresse e si sono attivate con documenti ed 
iniziative congiunte sull'argomento; 

Ribadita la necessità di giungere alla provincializzazione del ciclo dei rifiuti al fine di 
conseguire una gestione condivisa della materia con le istituzioni locali e realizzare filiere 
di trattamento rifiuti ad alta sostenibilità ambientale ed innovative dal punto di vista 
tecnico; 

! ' 

all'unanimità \\ 
1) approva é fa proprio l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea dei Sindaci del 

Sannio in data 15 maggio; \ " 
2) esprime voti al Consiglio Regionale della Campania perché si tenga nel dovuto 

conto il deliberato dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Benevento del 15 
maggio 2006; '.'. 

3) rivendica: 1) la provincializzazione del ciclo dei rifiuti; 2) i poteri delle autonomie 
locali in materia di gestione dei rifiuti con la cohtestualizzazione dei Piani provinciali 
a quelli regionali, etc.; 3) la possibilità di sperimentare nuove filiere di trattamento 
anche per la produzione di energie alternative; 

Dalla Rocca dei Rettori, lì 



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 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

.~ 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ___ _ allegati per complessivi. n .. ___ _ 
facciate utili. 

... 

Data _______ ---,-_ 

\ 
\ 

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

" 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARlO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
u yO~ Cb~,j~\Gl\O 

La 2. COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 200(, il giorno -\. ~ del mese di G \ \) (; NO 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere Qùsaf'rG: CR,\l,A 

sull'oggetto: DELIBERA DI- G.P. N. 283 DEL 19.05.2006 AD OGGETTO: ______ _ 
"INNOVAZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI GESTIONE, 
TRASFORMAZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI. PROVVEDIMENTI. 
PRESA D'ATTO VERBALE ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL 15. MAG. 

-.,.----- 2006. PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE E AI COMUNI ------
SANNITI. 

ilio. 

,\ 
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·2 2 MAG. 2006 
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La pres.entedeliberazione viene affissa il all'Albd Pretorioper rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA 'di'BENEVENTO 
.... . 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 1 9 kA \.(' h.~ìnc 
. 1'!.4o~ LuUG !iD) del ___ _ 

Oggetto:! ~OVAZION:i": NORMATIVE IN MATERIA DI GESTIONE, 
TRASFORMAZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI. PROVVEDIMENTI. 
PRESA D'ATTO VERBALE ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL. 
15.MAG.2006. PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE E AI 

.' 'CO'MUNI SANNITI. . 

L'anno duemilasei·il giorno bI eIAJJ;JQft: del mese di -Eù-f--i-i1J.....O· Gu..-.::::<b--=-/....::O~· ____ ~ 
. . Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con.l'intervento dei Signori: 

1) On)e Carmine NARDONE . - Presidente 

5) Dott. Pasqua1é GRIMALDI - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 
., 

5) Dott. Pietro GIALLONARD9 - Assessore . 

6) Dott'. Giorgio Carlo NISTA' - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segret~o O.~~~., Gianc1audio 

L'ASSESSORE PROPONENTE QlQ~Q() '-"0~' \'-.\Ji ; 

LA GIUNTA 

As n ~ ',/'''17 .' .)I:.Iv 1 .t.:. 

ASSE/'ITE 

.4.5'Sll/FTE 

Preso visione' della proposta d~1.Sett9~e.f Pìanificazione territoriale qui di seguito trascritta: 

presso la 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale di cui alla legge delega 
1~ dicembre 2004, n. 308"; 

Visto il disegn~ di legge della Giunta regionale de!la Campania recante innovazioni in materia di gestione' e 
trasformazione e riutilizzo dei rifiuti"; , 

Preso atto che su tali innovazioni normative è stata convocata l'Assemblea dei Sindaci della Provincia di 
Benevento, in data 15 maggio 2006, alle ore 17.30, presso la Rocca dei Rettori, sede della Provincia di 
Benevento; 

Tenuto conto che: 
1. i sindaci del Sannio e il presidente della Provincia hanno richi-esto nel corso dell'Assemblea per la gestione 

della filiera dei rifiuti solidi urbani: 1) provincializzazione; 2) autònomia' decisionale; e:l) introduzione di 
innovazione per il trattamento e la produzione di energie alternative;. ", 



2. L'Assemblea ha richiesto una profonda modifica 'del disegno' di legge regionale in materia, attualmente in
discussione in Consiglio regionale perchè quel testo di fatto espropria di compiti reali le Province e le loro 
potenzialità di sperimentazione della filiera del trattamento rifiuti; 

Evidenziato che: 
1. in sostanza, la Regione chiederà alle Province di indicare sul proprio territorio i siti dove effettuare 

sversamento di rifiùti, senza ulteriori indicazioni Circa le quantità e la qualità che toccheranno a ciascuno 
di essi in una logica che riprende quella delle vecchie discariche; 

2. le altre Province campane egualmente, come la Provincia Benevento, reclamano l'esercizio dei poteri di 
autogoverno; 

3. la Provincia di Benevento aveva formulato programmi per la realizzazione nel Sannio di due piccoli 
impianti per l'ossidoriduzione dei rifiuti ad alta sostenibilità ambientale ed inn<?vativi dal punto di vista ~ 
tecnico; 

4. le cennate proposte sono state di fatto ignorate sia dal Commissariato di Governo che dalla Regione, 
senza tenere conto della realtà locale che, invece, è appunto ottimale per tali impianti a causa del 
modesto numero di abitanti e della conseguente modesta quantità di rifiuti prodotti; 

5. sia la Provincia sannita che le altre Province quattro hanno assunto iniziative di protesta comuni ed 
hanno richiesto un confronto in sede regionale; 

Preso atto che l'Assemblea dei Sindaci si è espressa in maniera convinta e forte a favore delal posizione della 
Provincia ed ha approvato a voti unanimi un documento contro l'ipotesi prospettata dal disegno di legge 
regionale e di piena solidarietà alla Provincia; 

Letto il Verbale dell'Assemblea; 

~ " 

Si propone: 

1) approvare e fare proprio il contenuto e le conclusioni dell'Assemblea dei sindaci del Sannio di 
cui Verbale del 15 maggio 2006, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2) proporre per la ratifica al Consiglio Provinciale di Benevento e ai Consigli comunali del Sannio il 

,~ 

Verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 15 maggio 2006. ) 
:;,\ 

\ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

J .~f 

Lì '.'" 
-------

TI Dirigente del Settore 

(dott. Ing. Angelo D'Angelo) 

\ 

r 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì -------

Il Dirigente del Settore 
, FINAl~ZE E CONTROLLO ECONOMICO 

(Dr. Sergio MUOLLO) 

Su parere 'favorevole delll!!:sse3~9re relarere ?&t~t~t:' eflt; 

DELIBERA 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma criterio 
prevalente di interpretazione; 

2) approvare e fare proprio il contenuto e le conclusioni deWAssemblea dei sindaci del 
Sannio di cui Verbale del 15 rMaggio 2006, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

3) proporre per la ratifica al Consiglio Provinciale di Benevento e ai Consigli comunali del 
Sannio il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 15 maggio 2006. 

--:---

--... .... 

.• 
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Verbale letto, confennato e sottAscritto 

IL SEGRETARIO 
(Dr. Gianclaudio iA~~A) 

IL PRESIDENTE 

€~c~n~l\Q 
N. ~~ Registro Pubhlicazione 
Si certilCa ~eìa presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odiem~ per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

BENEVENTO 2 2 MAG 2006 
,'. 

i&§~çM~~OEGfJ" RALE 
., • ~ "" 1\! .., 

DoH f,· .... ;··~·~ .. lm.HHO YU1t. 1"i LLA , '(.,.. ~, ....... t ... _ . 

. 'l .. LI f't4u. 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo ~retorio in data 

···.!r·:l'""\~ 

LUJv;,' 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D. Lgs.vo~8~~.2000, n. 267. 
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VERBALE 
L'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Ben~vento, riunita in data 15 maggio 2006, alle 
ore 17.30 presso la Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, convocato per 
discutere il seguente argomento aWordine del giorno: INNOVAZIONI NORMATIVE IN 
MATERIA DI GESTIONE, TRASFORMAZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI. 

l'Assemblea dei Sindaci della p'rovincia di Benevento 
preso atto: 
1) del 'disegno' di legge regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei 
rifiuti, attualmente in discùssione in Consiglio regionale, che di fatto espropria di compiti 
reali le Provinéè e le loro potenzialità di sperimentazione della filiera del trattamento rifiuti, 
richiedendo alle stesse semplicemente di indicare sul proprio territorio di competenza i siti 
dove effettuare sver?amentodi- rifiuti, senza ulteriori indicazioni circa le, quantità che 
toccheranno a ciascuno di essi, in una logica cioè che riprende quella delle vecchie 
discariche; , 
2) della posizione fortemente critica della' Provincia di Benevento e delle altre Province 
campane in tale materia; 

ribadita con forza la necessità di giungere alla provincializzazione del ciclo dei rifiuti al 
fine di conseguire una gestione condivisa della materia con le istituzioni locali e realizzare 
filiere di trattamento rifiuti ad alta sostenibilità ambientale ed innovative dal punto di vista 
tecnico; 

... 
all'unanimità 

chiede 
una profonda modifica del testo di disegno di legge regionale in materia, attualmente in 
discussione; 

rivendica 
1) la provincializzazione del ciclo dei rifiuti; 
2) i poteri delle autonomie locali in materia di gestione dei rifiuti con la 

contestualizzazione dei Piani provinciali a quelli regionali, etc.; 
3) la possibilità di sperimentare nuove filiere di trattamento anche per la produzione di 

energie alternative. 

Dalla Rocca dei Rettori, lì 15 maggio 2006 

........ -. 


