
N. 110 del r~~istro deliberazioni 

Provincia di Benevento 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 12 DICEMBRE 2006 

Oggetto: PUNTUALIZZAZIONE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALE LUIGI SCARINZI 
(GRUPPO UDEUR) ED ALDO DAMIANO (GRUPPO UDM) IN MERITO ALLE 
NOTIZIE RIPORTATE SULLA STAMPA LOCALE QUOTIDIANA DEL 12.12.2006. 

L'anno. duemilasei addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 16,00 presso la Rocca 
) . -

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinèiale;~telegramma prot. 

n. 12509 del 07.12.2006. - 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. FELEPPft Michele 

2. ANGRI SANI Rita 14.GAGLIARDI Francesco 
" 3. BARRICELLA Raffaele 15. LAMP ARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mario 

7. CAPO CEFALO 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. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

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 

Presidente della Giunta. 

Consiglieri, ed il 

Risultano assenti i Consiglieri 
Sooo~~~i~~~~Cooti~~~~~~~~~~----~--~--____ _ 
Sono, altresì, presenti gli 

Il 



IL PRESIDENTE 

Aperti i lavori del Consiglio Provinciale dà la parola al Consigliere Luigi SCARINZI, che ne 
ha fatto richiesta, il quale intende chiarire quanto riportato dal Sannio quotidiano del 12 dicembre 
2006 in merito al mancato svolgimento dell'ultimo Consiglio Provinciale. Nell'articolo è dato 
leggere che "i lavori del Consiglio non sono stati portati a termine per la mancanza in aula di alcuni 
Consiglieri di maggioranza, in particolare due; SCARINZI e DAMIANO Aldo, che investiti di 
duplice funzioni elettive, devono decidere se fare i consiglieri Provinciali o gli Assessori 
Comunali". Precisa, in proposito, che non si ritiene responsabile del mancato svolgimento dello 
scorso Consiglio in quanto era assente per motivi di salute. 

Si dà atto che è entrato in aula il Consigliere CAPOCEF ALO per cui i Consiglieri presenti 
sono 19. 

Interviene il Consigliere Aldo DAMIANO il quale, dopo aver espresso la propria solidarietà 
al Consigliere SCARINZI, chiarisce che, alla seduta del Consiglio in questione mancava un solo 
Consigliere UDEUR, 1 Consigliere UDM e 4 Consigl~eri DS per cui il mancato svolgimento della 
seduta non è da imputarsi alla propria assenza ed a quella del Consigliere SCARINZI, ma a chi 
contribuisce a determinare la mancanza del numero legale in aula. 

Replica il Consigliere BORRELLI il quale afferma che nella sua intervista non intendeva 
offendere nessuno e la sua dichiarazione era un monito a tutti i Consiglieri che si sono allontanati 
dall'aula facendo venir meno il numero legale. 

Invita tutti i Consiglieri ad un maggiore senso di responsabilità al fine di garantire la 
presenza in aula, soprattutto quando sono in discussione argomenti di grande rilievo come quelli 
attinenti il Bilancio. E' palese, infatti, che lo svolgimento di molte sedute consiliari è assicurato 
dalla presenza in aula dei Consiglieri di minoranza. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera A). 

Al termine esce il Presidente N ardone. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all' originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. _J25:..:±~_ 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, ll. 267. 

B 

IL SEGRETARIO GENERALE 
~ .. ,,~~ 

=======,;,===========================~~~~~~éf~~:=,;,======= 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretori o in data _J--_________ 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 -----,,-4---,,----""+---' 
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.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 iI 

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. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
PRESIDENTE Ono Carmine NARDONE 

CONSIGLIO PROVINCIALE 

SEDUTA DEL ~~~-+---""'--=----=-_ ORE _____ (APPELLO ORE _____ -----' 

PRESENTI N. ASSENTI N. 
--~--- ---~-----

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 

1. AG TINELLI Donato 

2. ANGRI S ANI Rita 

3. BARRICELLA Raffaele 

4. BORRELLI Mario 

5. BOSCO Egidio 

6. BOZZI Giovanni 

7. CAPOCEFALO Spartico 
, ___ o 

8. CRETA Giuseppe ~ 

9. DAMIANO Aldo 

lO. DAMIANO Nicola 

Il. DE CIANNI Teodoro 

12. DI MARIA Antonio 

13. FELEPPA Michele 

14. GAGLIARDI Francesco 

15. LAMPARELLI Giuseppe 

16. LOMBARDI Paolo ~ 

17. MARCASCIANO Gianfranco 

18. MAROTTA Mario -
19. MORTARUOLO Domenico 

20. NAPOLITANO Stefano 

21. POZZUTO Angelo 

22. RICCI Claudio 

23. RUBANO Lucio 

24. SCARINZI Luigi 
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c c:. :'1 si faccia presto chiarezza' in c 

Crédo .c. tal senso. Ho il dovere diga;. 
web per .. ' ... ,/ rantire, chel'Udeur siapre"7 
senso 'di" schieramen~c~. 'senfeinaula, i soprattùtto 
capogÌuppo,., '. c.'. "'. '.. ~ Clllaramènte mtf .~quàndo in discussione ciS9;' 
rio . Borrelli;;lstigmatizza le' · ..• ai.eoIlsiglieri' no questioni di carattere fi.: 
assenze venficatesi tra·· i ..... 'éhe erano assenti nanziario e di Bilancio. Chi 

, banchi dbnaggioranza nel-' ; "giov~dìf.aggiUngeBorrelli si assenta forse nonsirende 
l"ultima '~èduta· 4iConsi;,,~;,.~,:tipevonodecidersi se fm-e i conto che feventuale man~ 
glio,. quarido)1 centrosini"7{Jc;ç~ìgiieriprov1nciali ~o gli catoriconoscimento di de
stra fu costiettoainvocare'asses~()ri:,comunali,visto biti fuori bilancio determi
la p'enllàrienzain'aulà'deiclie' ,a quapto,parenonrie- nerebbe il pigrioramento di 
rappresentanti '. della '. m41ò.: ~.' . ~,cono a reggere i due impe- " beni della Provincia e re
ranza perpotersi garantirec:':""SMebberob~ti~~inqlle' 'gni". sponsabilità dirette in capo 
c àlmeno su alcuni argomenti minuti - ricorda BPITelli -e Il monito del capogruppo 'li èonsiglieri. , " 
la sussisteniadel numero aVremmo portato a terIÌlme lldeurrino è chiaramente'in- Mi auguro - conclude il 
legale., {)biettivo raggiunto l'ordine del giorno. Tutti .':dirizzato a Llligi Sc;ariÌ1zi e capogruppo udeurrino
solo, a metà,' e infatti questo abbiamo' degli impegni" mi AI~o pamiano, entrambi che, a partire da oggi" tutti 

c pomeriggio (ore 15) i consi-pare ovvio, non è giusto che: portatori dei doppi incarichi vogliano mostrare la dove'
,glìeri provinciali sono con~ si lasci una sed1.l.ta a metà contrò i quali si schierò me- 'rosa serietà che non. pùò 
vocati alla Rocca per pofta- .i dèIl' opera, 'o prima 'ancora, si fa lO,stesso Clemente Ma- mancare a chi rappresenta 
re atertnine l'ordine 'del e 6hechi resta debba chie- stella. "Mastellaha ragione nel massimo consesso isti
giomodella. seduta di ve- derekllaminoranza di ga- ",-'comerIÌla Borrelli :- Gli ,tuzionale la nostra amata 
nerdì scorso. ,i \ rantire il nUJJ?ero}egale:,E' dirò d~ adoperarsLaffinchè provincia". 

PALAZZO MOSTII Nominata la giunta. E, il sindaco RoseUa chiede aiuto a Pepe 

Prima seduta del ço~iglioComunale jr, 
.. . «contrastaregli tlttidibuOismo» 

di il passaggio più ùnportante, 
ragionando ancheriell'otti

_, ca del di mau-


