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N.--11. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 luglio 2006 

ì Oggetto: DELIBERA G.P. N. 205 DEL 14.2.2006 AD OGGETTO: "CONSULTA PROVINCIALE PER 
l L'UTENZA ED IL CONSUMO- - APPROVAZIONE STATUTO E PROPOSTA AL 

CONSIGLIO.-

.. 
J 

L'anno duemilasei addì diciannove del mese di luglio alle ore 12,00 _ presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 7413 del 

07.07.2006, - 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 compos!o dal:-

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE -. -

e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele. 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Fran~esco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 
.a 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

S. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18. MAROTTA Mario 

7 . CAPOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CIU;TA Giuseppe 20. NAPOLIT ANO 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 

Presiede il Presiaente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti" n. 19 Con"siglieri, eDI J Pr~sìJ('''~4t G',,; 
R~uhanoas~ntiiCon~~~ri ~~~=2_-~9~-~13~-~1~8~-~24~~~~~~~~~~~~~~~ 
~oopre~~i~~orid~Co~ __ ~/~/_~~~~~~_~~_~~_~~~ ____ ~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori V ALENTlNO, NISTA. CIERVO, GIALLONARDO, GRIMALDI, 

PETRIELLA, . 
Il Presidente, riconosciuto legale i1.numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto dà la parola aì Presidente della Giunta On.le Carmine NARDONE, 
il quale 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.Leg.vo 
18 agosto 2000, n. 267, si soffenna brevemente sull'iniziativa. 

Dopo aver riferito sul parere favorevole espresso dalla 11\ Commissione Consiliare il cui 
verbale viene allegato sotto il n. 2), propone, su segnalazione delle stese Associazioni dei 
Consumatori, di modificare due punti del testo dello Statuto della Consulta Provinciale per l'Utenza 
ed il Consumo, al fine di adeguarlo alle Leggi Regionali.. 

Propone di sopprimere all'art. 6 il punto c) cioè la presenza di "tre membri nominati dalle 
Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo Nazionale" atteso che·· sono 
presenti in altri tavoli di concertazione e si avrebbe un duplicato di presenza, ed il punto e), cioè la 
presenza di "tre membri, designati dagli organismi regionali delle Associazioni di categoria del 
mondo della produzione, della distribuzione e della cooperazione, maggiormente rappresentative 
a livello nazionale"atteso che tali categorie per non correre il rischio di diventare organismi di 
consociativismo o di confronto, vogliono essere libere di esprimere i propri giudizi. 

Si dà atto che è entrato in Aula il Consigliere DAMIANO per cui i Consiglieri presenti sono 
20. 

Al tennine nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano 
la proposta di deliberazione, unitamente alla soppressione dei punti c) ed e) dell'art 6 dello Statuto 
della Consulta. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 (20 Consiglieri + Presidente) la proposta viene 
approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone -che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività 
che messa ai voti, per alzata di mano riporta la medesima votazione unanime. 

I 

I 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; . \ 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del 'T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto.2000 n. 267 e riportato a tergo della proposta allegata sotto il n.l). 

DELIBERA 

1. APPROVARE lo Statuto della Consulta Provinciale per rUtenza ed il Consumo di cui alla 
delibera G.P. n. 205 del 14.4.2006 con le modifiche e le integrazioni agli artt. 4 e 6 approvate 
con atto n. 245 del 5.5.2006 e con l'integrazione della lettera m) all'art. 4. 

2. APPROVARE le modifiche testè approvate all'art. 6 con la soppressione dei punti c) ed e). 

3. DARE ATTO che lo Statuto costituito di n. 13 articoli, allegato alla presente sotto il n. 3) risulta 
riscritto alla luce di tutte le modifiche e/o integrazioni apportate. 

4. DARE ATTO, altresì, che, ad intervenuta esecutività della presente delibera, si procederà agli 
adempimenti relativi all'attivazione ed al funzionamento della Consulta con la definizione di 
quanto espressamente previsto per la composizione. 

5. FAR CARICO il Dirigente competente per tutti i provvedimenti successivi e consequenziali. 

6. DARE alla presente la immediata esecutività. 

... 
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Verbale letto e sottos 

- Dr. Gianclaudio .Ll"U Up.A:.J-J-+' 
IL PRESID:f:~E DEL CONSIGLIO 

- Geom. DJn\ttb AGOSTINELLI _ 

N. 5~ib 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. 

ILSEGRET 

La suestesa deliberazione'è stata affissa all' Albo Pretorio in data '! 4 : l ~ (. l",~;; e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. L. I L U \). ,'w'" '"' 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì ti·~ A r~A 9n06 
IL RESPONS~..I.A.I" IL SEGRET. 

IL SEGrU~.T;\ RiO t" 
Dott. Giand; 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 1~.8.2000, 

n. 267 il giorno f,''f q la r' ('I qno ...... 
fJ" l·:; l;,,), iJ)D 

(J Dichiarata immediataménte eséguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

(J Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

(J E' stata revocata con atto n. del _______ _ 

Benevento lì, . 
~// :) IL SEGRETARIO GE.".A:.J.&~ 

H. 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 
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PROVINCIA DI 
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BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

~) 

OGGETTO: DELIBERA G.P. N. 205 DEL 14.4.2006 AD OGGETTO: "CONSULTA 
PROVINCIALE PER L'UTENZA ED IL CONSUMO - APPROVAZIONE 
STATUTO E PROPOSTA AL CONSIGLIO" .. 

L'ESTENSORE 

"GlIf< 
() L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

t129.2.9WJiJ~.---_-v 
ISCRlTTA AL N. --...::::;r2~j __ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELmERA N. t~ del1g LUG. 200 
Favorevo. li N. ~ 
Contrari1 N'--I-I-

.~ 

Su Relazione YR [ S lb (rf1f (fa R bot/e 

AZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ 

" Cap. 

Progr. n. 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRET 

ILSEGRET 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che con delibera n. 205 del 14 aprile 2006 la Giunta Provinciale approvava lo 
Statuto della Consulta provinciale per l'utenza ed il consumo costituito da n. 13 articoli; 
- che con successiva delibera n. 245 del 5 maggio 2006 integrava l'art. 4 relativo agli obiettivi con 
le voci di cui alle lettere i) ed l), per cui l'articolo appena citato viene di seguito riscritto anche con 
l'aggiunta della lettera m): 
Art. 4- Obiettivi 
La Consulta provinciale per l'utenza ed il consumo persegue i seguenti obiettivi: 

a) dibatte e approfondisce i temi connessi ad un mercato corretto nel territorio di appartenenza 
relativamente al consumo di beni e servizi in forme e modi responsabili, solidaristici ed eco
compatibili; 

b) su indicazione del Presidente, della Giunta e del Consiglio provinciale, su indicazione 
del! 'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Benevento oppure autonomamente formula proposte 
ed effettua studi indagini e rilevazioni, limitatamente al territorio sannita, in materia di difesa dei 
consumatori ed utenti sull'andamento e sulla struttura dei prezzi e dei consumi, con particolare 
riferimento a quelli alimentari ed alla erogazione dei servizi pubblici e nel! 'ottica della solidarietà 
sociale ed umana e del consumo responsabile ed eco-compatibile; 

c) propone agli Organi delle Amministrazioni Comunali, della Provincia e della Regione 
l'effettuazione di indagini, studi e ricerche di particolare impegno scientifico e culturale ed 
onerosità economica o comunque tali da non poter essere ultimati autonomamente per la tutela dei 
cittadini consumatori e dell 'ambiente; 

cl) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi comunali, 
provinciali e regionali con competenza in materia di difesa dei consumatori e dell'ambiente; 

e) esprime pareri sui programmi e sui criteri di con~ione di contributi ed aiuti diretti od 
indiretti; 

j) formula proposte e fornisce pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei programmi 
di informazione su stampa ed emittenti radiotelevisive pubbliche e private; 

g) suggerisce a tutti gli Organi ed Autorità competen,ti iniziative idonee ad accrescere la qualità 
e la fruibilità dei beni e dei servizi, a vantaggio dei cittadini, comprese la promozione e l'attuazione 
di una politica di educazione e informazione del consumatore, per l'instaurazione di un più 
razionale rapporto socio-economico con la produzione,\. la distribuzione ed i servizi a fruizione 
collettiva, nonché dello stesso operatore economico,' nell'ottica di una esaltazione della 
professionalità nel settore distributivo e di un miglioramento della qualità del rapporto con i 
consumatori e gli utenti; 

h) attiva un Osservatorio dei prezzi al consumo; '-_ 
i) attiva uno Sportello del consumatore Sannita per l'assistenza e la tutela dei consumatori ed 

utenti residenti nella Provincia di Benevento funzionante presso una sede fisica dedicata oltre che 
on-line. 

l) svolge monitoraggi ed analisi sul sistema e sulle tariffe per la fornitura dei beni e dei servizi ai 
cittadini; 

m) svolge studi ed indagini e promuove iniziative per consentire, ove ed in quanto possibile, la 
redistribuzione dei beni e servizi pubblici alle fasce sociali più deboli a prezzi politici. 

- che con il medesimo atto, la Giunta Provinciale ridefiniva l'art. 6 relativo alla composizione della 
Consulta, con la formulazione del testo qui di seguito trascritto: 
Art. 6- Composizione 
La Consulta è composta: 
a) dal Presidente della Giunta provinciale, o suo delegato, che la presiede; 
b) da tre membri esperti designati dal Consiglio provinciale, tra i quali uno rappresentante della 

minoranza,' 

~ r 



t1J) da tre membri nominati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo 
nazionale; 

d) da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a dieci, designati dalle 
Associazioni e dai gruppi organizzati di consumatori; 

@e) da tre membri, designati dagli organismi regionali delle associazioni di categoria del mondo 
della produzione, della distribuzione e della cooperazione, maggiormente rappresentative a 
livello nazionale; 

j) da un rappresentante della Facoltà di Scienze Economiche e Sociali del! 'Università degli Studi 
del Sannio, 

g) da un rappresentante del Comune di Benevento; 
h) da un rappresentante dell 'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Benevento. 

Nel precisare che resta confermato in ogni altra sua parte lo Statuto della Consulta 
provinciale di cui alla delibera di G.P.n. 205 14.04.06, rappresenta l'opportunità di differire alla 
fase successiva di intervenuta esecutività della presente deliberazione, 'la presa d'atto delle 
indicazioni pervenute dalle Associazioni dei consumatori e riportate al punto 3 del dispositivo 
della surrichiamata delibera di Giunta Provinciale. 
Pertanto, alla luce delle esplicitazioni rese 

PROPONE 

1. -Approvare lo Statuto della Consulta provinciale per l'utenza ed il éonsumo, di cui alla 
delibera G.P. n. 205 del 14.04.06 con le modifiche e le integrazioQÌ sopra riportate degli 
artt. 4 e 6 approvate con atto n. 245 del 05.05.2006 e con l'integrazione della lettera m) 
all'art. 4; 

2. -Dare atto che lo Statuto costituito di n. 13 articoli, e riscritto alla luce delle modifiche 
prodotte viene allegato sotto la lettera A); 

3. -Dare, altresì, atto che, ad intervenuta esecutività della presente'~ delibera, si procederà 
agli adempimenti relativi all' attivazione ed al funzionamento della Consulta con la 
definizione di quanto espressamente previsto per la composizione; 

4. -Far carico il Dirigente competente per tutti i provvedimenti successivi e consequenziali. 

@ ~ \,Lb-.]: ~ ~) Lr1. t-) 00'-0 ,.:;:: cJ.' CI o'('{' ~ ~DLL v' o f Q ,,-' 0A..Lt UN\. QJ\M' IY\'\~ cl. Ll 
e.D~\rnf' 0_ 
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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 regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sQ:H'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



CONSULTA PROVINCIALE PER L'UTENZA ED IL CONSUMO 

Art. 1 - Oggetto 
La Provincia di Benevento, ai fini della promozione della qualità della vita, del rafforzamento 
dell'esercizio dei diritti civili e dell'ordinato sviluppo economico e sociale del Sannio, riconosce 
come fondamentale la tutela del cittadino-consumatore ed utente di beni e servizi pubblici e 
privati di godimento individuale e collettivo in ambito territoriale locale contro tutte le forme di 
pubblicità ingannevoli e non veritiere e per la tutela della salute, della sicurezza e della qualità 
dei prodotti e dei servizi, il diritto ad una informazione corretta, completa ed adeguata nei 
consumi, nell'ambito di una visione responsabile, ecocompatibife e solidaristica nei confronti 
delle categorie socialmente deboli del Sannio e alle aree del pianeta dove sussistono condizioni 
di iponutrizione e/o malnutrizione. 

Art. 2 - Associazionismo 
La Provincia di Benevento promuove concrete e idonee iniziative per lo sviluppo 
dell'associazionismo tra i consumatori, per garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai 
benefici della vita associata. 

Art. 3 - Consulta 
La Provincia di Benevento istituisce la Consulta provinciale per l'utenza ed il consumo, presso la 
Giunta provinciale. 

Art. 4 - Obiettivi 
La Consulta provinciale per l'utenza ed il consumo persegue i· seguenti obiettivi: 
a) dibatte e approfondisce i temi connessi ad un mercato corretto nel territorio di appartenenza 
relativamente al consumo di beni e servizi in forme e modi responsabifi, solidaristici ed eco-
compatibili; . 
b) su indicazione del Presidente, della Giunta e del Consiglio provinciale, su indicazione 
dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Benevento oppure autonomamente formula 
proposte ed effettua studi indagini e rifevazioni, limitatamente al territorio sannita, in materia di 
difesa dei consumatori ed utenti sull'andamento e sulla struttura dei prezzi e dei consumi, con 
particolare riferimento a quelli alimentari ed alla erogazione dei servizi pubblici e nell'ottica della 
solidarietà sociale ed umana e del consumo responsabile ed eco-compatibile; 
c) propone agli Organi delle Amministrazioni Comunali, della Provincia e della Regione 
l'effettuazion~ di indagini, studi e ricerche di particolare impegno scientifico e culturale ed 
onerosità economica o comunque tali da non poter essere ultimati autonomamente per la tutela 
dei cittadini consumatori e dell'ambiente; 
d) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi comunali, provinciali 

. e regionali con competenza in materia di difesa dei consumatori e dell'ambiente; 
e) esprime pareri sui programmi e sui criteri di concessione di contributi ed aiuti diretti od 
indiretti; 
f) formula proposte e fornisce pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei programmi 
di informazione su stampa ed emittenti radiotelevisive pubbliche e private; 
g) suggerisce a tutti gli Organi ed Autorità competenti iniziative idonee ad accrescere la qualità e 
la fruibilità dei beni e dei servizi, a vantaggio dei cittadini, comprese la promozione e l'attuazione 
di una politica di educazione e informazione del consumatore, per l'instaurazione di un più 



razionale rapporto socio-economico con la produzione, la distribuzione ed i servizi a fruizione 
collettiva, nonché dello stesso operatore economico, nell'ottica di una esaltazione della 
professionalità nel settore distributivo e di un miglioramento della qualità del rapporto con i 
consumatori e gli utenti; 
h) attiva un Osservatorio dei prezzi al consumo; 
i) attiva uno Sportello del consumatore sannita per l'assistenza e la tutela dei consumatori ed 
utenti residenti nella provincia di Benevento funzionante presso una sede fisica dedicata oltre 
che on line; 
I) svolge monitoraggi ed analisi sul sistema e sulle tariffe per la fornitura dei beni e dei servizi ai 
cittadini; 
m) svolge studi ed indagini e promuove iniziative per consentire, ove ed in quanto possibile la 
redistribuzione di beni e servizi pubblici alle fasce sociali più deboli a prezzi politici. 

Art. 5 - Nomina e durata 
La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Provincia e rimane in carica per tutta la 
durata della Consiliatura fino alla nomina della successiva. 

Art. 6 - Composizione 
La Consulta è composta: 
a) dal Presidente della Giunta provinciale, o suo delegato, che la presiede; 
b) da tre membri esperti designati dal Consiglio provinciale, tra i quali uno rappresentante della 
minoranza; 

+- c) da tre membri nominati dalle Confederazioni sindacali maaaiormente raooresentati'i'e in 
campo nazionale; 
d) da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a dieci, designati dalle 
Associazioni e dai gruppi organizzati di consumatori; 

-+ el da tre membri, designati dagli organismi regionali delle associazioni di categoria del mondo 
della produzione, della distribuzione e della cooperazione, maggiormente rappresentative a 
livello nazionale; 
f) da un rappresentante della Facoltà di Scienze e Economiche e Sociali dell'Università degli studi 
del Sannio; 
g) da un rappresentante del Comune di Benevento; 
h) da un rappresentante dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Benevento. 

Art. 7 - Luogo delle riunioni 
La Consulta si riunisce presso la Sala delle Assemblea del Palazzo del Volontariato "Suor Floriana 
Tirelli" in Benevento. 

Art. 8 - Validità delle riunioni 
Per la validità delle sedute alle riunioni è necessaria la partecipazione della metà più uno dei 
componenti. 

Art. 9 - Segretario 
Le funzioni di segretario sono svolte dal dipendente della Provincia che ha incarico di Segretario 
della Consulta provinciale del Volontariato. 

Art. 10 - Pubblicità delle sedute 
Le sedute della Consulta sono pubbliche. 



Art 11 - Gratuità 
I componenti della Consulta esercitano il proprio compito a titolo gratuito. 

Art. 12 - Regolamento 
La Consulta adotta un regolamento per il proprio funzionamento. Nelle more di tale adozione, 
viene adottato, in quanto compatibile, il Regolamento del Consiglio provinciale di Benevento. 

Art. 13 - Periodicità delle sedute 
La Consulta è convocata dal presidente normalmente almeno una volta ogni due mesi, oltreché 
ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta con relativa indicazione 
dell'ordine del giorno da almeno sette dei suoi componenti. 

.:. N.B .. I due punti sono stati soppressi dal Consiglio Provinciale con votazione unanime il 19.7.2006. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
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La l' COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2~ il giorno /1(6 del mese di liA GGlO 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere 'ttARAO\\ARO-r\ À 

sull'oggetto: ________ ~'---________________ _ 
DELIBERA G.P. N. 205 DEL 14.04.2006 AD OGGETTO: " CONSULTA PROVINCIALE PER 
L'UTENZA ED IL CONSUMO-APPROVAZIONE STATUTO E PROPOSTA AL CONSIGLIO" 

~ -------------------

è del parere: 
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