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Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 MARZO 2007 

Oggetto: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.-

L'anno duemilasette addì ventul10 del mese di Marzo alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori -

Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 2857 del 9.3.2007,

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. SCARINZI 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. 20 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 
Risu1tano assenti i Consiglieri - 9 - 13 - 18 - 24-
Sooopre~~iR~iwri&iCo~ ___ /~/ ______________________ ~ 
Sono, a1tresÌ, presenti gli Assessori - GRIMALDI - NISTA - PETRIELLA - SPATAFORA -

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



IL PRESIDENTE 

Dà la parola al Presidente NARDONE, il quale infonna l'Assemblea sui contratti sottoscritti 
in Israele per la stazione satellitare MARSec, sui due importanti interventi dell' aviosuperficie e di 

un centro sportivo. 

Rìferisce, altresì, dissentendo, sul contenuto della nuova Legge Regionale sui rifiuti, che 
assegna alle Province esclusivamente il compito di individuare i siti di discarica, e non anche le 
tecnologie per la lavorazione dei rifiuti, che resta materia di competenza della Regione. Fa rilevare 
in proposito, che la norma della Regione Campania estromettendo le Province dall' esercizio dei 
poteri risulta in contrasto con quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri con '"Il Codice degli Enti 
locali" approvato il 19 gennaio scorso. 

In merito ai fondi comunitari del programma POR 2007/2013 non manca di sottolineare, 
stigmatizzandola, la scelta della Regione Campania di riservare il 400/0 dei fondi europei disponibili 
a solo 50 progetti presentati dai Comuni più popolosi, con oltre 50.000 abitanti. Legare, infatti, il 
concetto di strategicità alla quantità dei progetti ed alla quantità della popolazione -sostiene-, non è 
una moderna concezione della strategicità. Per esempio in molti comuni del Napoletano, la modalità 
di programmazione è discutibile, atteso che numerosi comuni non hanno spazi fisici per alcuna 
attività. La risorsa più importanti ed utile a suo parere è l'innovazione = l'innovazione è la qualità 
delle idee. Quindi andava privilegiato non un approccio di natura quantitativa, ma di natura 
strettamente qualitativa. 

Riferisce, inoltre, che il Bilancio di previsione 2007 sarà portato in Consiglio il 27 aprile, 
nonostante la crisi in atto tra i partiti di maggioranza. 

Il tutto è riportato dettagliatamente nell'allegato resoconto stenografico. 

Al tennine il Presidente AGOSTINELLI propone il rinvio dell'argomento iscritto al punto 
3) dell'Ordine del Giorno relativo a: "SOC. SIE-REAL IN SANT'AGATA DE' GOTI: IPOTESI 
DI RICONVERSIONE IN POLO AD ALTA TECNOLOGIA DI CONCERTO CON LA 
REGIONE CAMPANIA" atteso che la pratica non è stata debitamente istruita. 

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità. 

Si dà atto che è entrato in Sala il Consigliere SCARINZI ed è uscito il Consigliere 
MARCASCIANO, per cui i Consiglieri presenti sono 20. 



Verbale letto e sott 

- Dr. Gianclaudio 

N. gQ~ 

-Geom.D 

Registro Pubblicazione 

DEL CONSIGLIO 
AGOSTINELLI -

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. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data L L ! l rì i " 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. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno {\ P F~, Z007 
D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

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