
N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevepto 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 16 MAGGIO 2007 

Oggetto: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA. 

L'anno duemilasette addì SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 12,00 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinci~le, prot. n. 4781 del 

04.05.2007. - 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 ~~~;~":. 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE· . -:: 

e dai seguenti Consiglieri: ,'," 
".-

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita - 14.GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giusep~ 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo ~,..::. 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 
~'-.-

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mru:lò -' 
.r" -

7. CAPO CEFALO Spartico 19. MORTARUOLO DO,menico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano" 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO AngeI6""~; 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Clau"èlio 

11. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio·-

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI L!:ligi "-, 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELt-I 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

. ... ~ 

:! 

I 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri ed il Presidente 
della Giunta. . " 

Risultano. assenti i Consiglieri 2 - 6 - 8 - 12 - 13 -18 - 24 ~...:.:-

Sooopre~~iR~~~dciCooti_~V _________ ~ ____ ~_~~ ______ _ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, NIST A, FORGIONE, PETRIELLA 



IL PRESIDENTE 

-Aperti -i lavori -- del Consiglio Provinciale dà la parola al Presidente della Provincia, 

Ono le Carmine NARDONE, il quale relaziona sul grave tema dei rifiuti informando 

consesso sulla nuova condizione venutasi a creare con ilrecente decreto che, nomina 

i Presidenti di Provincia sub Commissari affidando loro la responsabilità di portare le 

proprie province fuori dalI' emergenza. Comunica, altresÌ, che sui siti individuati 

come tecnicamente utilizzabili i tecnici, nominati della Provincia e dai Comuni 

interessati, si sono dichiarati in disaccordo sull 'utilizzo di essi. 

Informa il Consiglio su alcune ipotesi formulate in merito la risoluzione del 
\ 

problema: 1) un sito internet per il controllo reale della raccolta differenziata di ogni 

. comune; 2) la bonifica del sito di compostaggio di Molinara da materiale che ne ha 

bloccato la funzionalità e la suddivisione del processo in due cicli. 

Propone, inoltre, per tutte le comunità che offrono generosamente la 

disponibilità territoriale, ed in particolare la zona di Fragneto - Casalduni, 

l'inserimento d'autorità tra le zone franche. 

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

Al termine il Presidente lascia l'aula per partecipare alla riunione con l'ASIA. 



:e:::~~~tt::o 
- Dr. Gianclaudio IANNELLA- - GeoID. 

DEL CONSIGLIO 
.tè AGOSTINELLI - ' 
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N.S~~ 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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio 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. 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.V.- D. Lgs.vo 1J.S.2000, 

D. 267 il giorno 4 (3 i tJ, I 

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). 

D E' stata revocata con atto n. del --------
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