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N.--1l.. del registro deliberazioni 

,. , 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONJ: DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del Il APRILE 2007 

Oggetto: RICORRENZA "CINQUANTENARIO" TRATTATI DI ROMA E RILANC10 
INIZIATIVA TRATTATO COSTITUZIONALE EUROPEO.-

L'anno duemilasetie addì UNDICI del mese di APRILE alle ore 12;00 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio ProviEc~ale, prot. n. 3770 del 

03.04.2007, - ai sensi del Testo--Unico àelle 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: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI 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. CAPOCEF ALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21.POZZUTO Angeld 

lO. DAMIANO Nicola 12. RICCI Claudio 

Il. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio -

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Dr. Giuseppe LAMP ARELLI 
Partecipa il Segretario Generàle Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

--Risliltarfòassenti i Consiglieri . 6 - 9 - 13 - 16 - l 7 - 18 - 19 - 24 
Sonoprewntii~v~orideiCo~i~~~H~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, NIST A, VALENTINO 

Il Pre,sidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL VICE PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata sotto il n. l), 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, ne illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresÌ, anche sul parere espresso dalla 11\ Commissione Consiliare che si allega 
sotto il n. 2). 

Si dà atto che si allontanano dalla Sala i Consiglieri MORTARUOLO, BOZZI, 
LOMBARDI, SCARINZI, per cui i Consiglieri presenti sono 16. 

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

Eseguita la votazione presenti e votanti 17, (16 Consiglieri + Presidente), la proposta 
viene approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito della eseguita votazione; 

Visto 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 e riportato a tergo della proposta allegata sotto il n.1). 

DELIBERA 

• CONDIVIDERE l'orientamento - già manifestato da varie Assemblee Istituzionali locali del 
Paese - secondo il quale i Governi Nazionali e Istituzioni Europee, debbano promuovere la 
convocazione di una nuova Convenzione con il compito di rivedere la Pate III del Trattato e di 
indire sul testo risultante un referendum consultivo europeo sulla Costituzione per l'Europa, da 
tenersi in occasione delle prossime elezioni del Parlamento Europeo del 2009, in modo da farlo 
entrare in vigore sulla base di un voto che esprima la maggioranza degli Stati Membri e della 
popolazione dell'Unione. Sarà questa l'occasione per dare ai cittadini la possibilità di chiedere e 
decidere cosa vogliono in Europa. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 13,50. 
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Verbale letto e 

N. _-=--_..l...-- 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. 

ci( .ç: fJ,. p. nt1>f~'Dl 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data } t,.! AJ!It\.~ LU;XUY 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. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì D 4 MAG. 2007 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.~000, 

n. 267 il giorno o El MAtt 2007 . 
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). 

o E' stata revocata con atto n. del. ______ _ 
n t~ 

Benevento lì,, __ "J_' 't _____ _ 

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 BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: RICORRENZA "CINQUANTENARIO" TRATTATI DI ROMA E RILANCIO 
INIZIATIV A TRATTATO COSTITUZIONALE EUROPEO. 
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L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

l'I. 

ISCRITTA AL N. {~) 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---

APPROVATA CON DELffiERA N. il del 11 1 APR.L trari N. ---

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su Relazione "/\€ E. <? K \1 ~l ORte \ é L n:}-t\ )0(1 t\çz:LLl 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

O GENERALE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO 

PREMESSO CHE il Comitato Esecutivo Regionale A.I.C.C.R.E. Campania, riunitosi ad 
A vellino il 03 marzo 2007, ha posto in evidenza -, tra le problematiche europee - l'importanza che 
riveste la data del 25 marzo 2007, ricorrenza storica del cinquantenario dei Trattati di Roma dai 
quali è nata la Comunità Europea i cui contenuti politici hanno posto le basi per perseguire l'idea di 
un'EUROPA UNITA. 

SOTTOLINEATO la pressante, esigenza di promuovere in Campania - con forte rilevanza 
politica - una campagna sul futuro dell'Europa, capace di imprimere una spinta in avanti all'idea 
federalista (Manifesto di Ventotene) per un'Europa dei Popoli. 

RITENUTO importante porre al centro dell' attenzione politica il significato reale assunto 
dalla firma del Trattato Costituzionale per l'Europa, sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004 e le 
difficoltà sopraggiunte (improntate all' euroscetticismo) per la ratifica da parte di altri Paesi 
dell'Unione Europea dopo gli esiti negatici dei referendum in Francia e Olanda, sebbene diciotto 
dei ventisette Paesi aderenti all'Unione ne hanno già sancito la ratifica. 

CONSIDERATO che sia necessario e urgente uscire da una situazione di stallo che può 
pregiudicare il futuro dell'Unione Europea rivolgendo un pressante appello ai vertici e ai 
componenti delle Assemblee Elettive delle Istituzioni Locali della Campania: Regione, Province, 
Comuni, di voler manifestare con viva tensione morale e politica la volontà di rilanciare con forza il 
processo di un'Europa unita da costruire sui valori della pace e della solidarietà tra i popoli. 

RILEVATO che il meccanismo delle decisioni all'unanimità ha facilitato e facilita la 
presenza di rischi enormi quali il disorientamento dei cittadini dell'Unione Europea, si rende 
necessario assumere nuove iniziative. 

SOLLECITATE le Assemblee Elettive di richiedere ai propri eletti di operare di concerto 
per stabilire un legame democratico tra unione Europea e i cittadini, raccogliendo le loro istanze. 

RICONOSCIUTA· l'esigenza che la politica dell'Unione europea vada rivolta in modo 
particolare ad affrontare i problemi che aSsillano i cittadini: occupazione, sviluppo urbano e rurale, 
sicurezza, tutela dell' ambiente; inclusione sociale, difesa dei beni pubblici, sistemi di welfare più 
avanzati. 

CONDIVIDE 

L'orientamento - già manifestato da varie Assemblee Istituzionali locali del Paese - secondo il 
quale i Governi nazionali e Istituzioni Europee, debbano promuovere la convocazione di una nuova 
Convenzione con il compito di rivedere la Parte III del Trattato e di indire sul testo risultante un 
referendum consultivo europeo sulla Costituzione per l'Europa, da tenersi in occasione delle 
prossime elezioni del Parlamento Europeo del 2009, in modo da farlo entrare in vigore sulla base di 
un voto che esprima la maggioranza degli Stati Membri e della popolazione dell'Unione. Sarà 
questa l'occasione per dare ai cittadini la possibilità di chiedere e decidere cosa vogliono in Europa. 
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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 ________ _ NSABILE 

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

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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PROVINCIA di BENEVENTQ~) 

La 
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,j.. COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno aoo:J il giorno 10 dermese'di .À~~\~ 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere t~A~\.O t(A R01\A 

sull'oggetto: 'l RJ\CD&.g,\~}.)?#A G1NQ\J.Ai...)cçù: bl;;À S,O 'XRATIA~l eQ 
RoM CL R\\.AI~O \~\2AATl~ TRA~\\O CD~l~\J2..\O)J~ Cìv~~~~ 

a voti o lì.A-;..), ~V\ 
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(P~\l&lS--.) -e>:;,,)pdl..,g... ~AR.lfRh! l?A\[QewQur . 

____ ~ .... ~O_. 

~ 
~7" 

. ~. '" 
./"' ...... / 

/'" 

~ç\AAn-b \{ ~ R~~4W 0~~ ~<j:~ \'- SQ.G~~~A~AO 

~rLrL C;--SZ 


