
N . ...J1. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 18 GIUGNO 2007 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE LUCIO RUBANO C~OGRUPPO FI SUL 
PROBLEMA DEI TRASPORTI.-

L'anno duemilasei addì DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore ~2,OO presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su cDnvocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6325 del 

8.6.2007, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. va 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 Gianfranc-o 

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. D E CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Dr. Giuseppe LAlVIPARELLl 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti ~ Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri l - 2 - 7 - 8 - 9 -- 13 -- 16 - 18 - 20 - 24 
Sooopre~~iR~~~dciCo~ __ ~/~/ _____ ~ ________________ ~ 

Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori GRIMALDI, GIALLONARDO, NISTA, -SPATAFORA, 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

i 



IL VICE PRESIDENTE 

Aperti i lavori del Consiglio, su richiesta del Consigliere RUBANO, propone l'inversione 
dell' ordine del giorno nel senso di discutere l'interrogazione sul problema dei trasporti di cui al 
punto successivo, al fine di consentire all' Assessore relatore Dr. Rosario SPATAFORA di 
relazionare sulla stessa atteso la necessità di dover raggiungere l'Assessorato ai Trasporti per una 
importante riunione sul problema in discussione. 

La proposta di inversione messa ai voti viene approvata all'unanimità. 

IL VICE PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto dà la parola al Consigliere Lucio RUBANO il quale dà lettura 
della propria interrogazione allegata sotto la lett.A) a cui replica dettagliatamente l'Assessore 
SPATAFORA come da resoconto stenografico allegato sotto la lett.B). 

Al termine il Consigliere Rubano si dichiara soddisfatto. 
Si dà atto che è entrato in sala il Consigliere NAPOLITANO per cui i Consiglieri presenti 

sono 15. 
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Verbale letto e sottoscritto 

- Dr. Gianclaudio IAN 
IL VIçE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

-\b .... r. G"useppe &.l\1P '''t-
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, I I \ ' I 

============-' ==========-;=1=== l= --====.!.._====== 
"j 

N·_~~~~8_ 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. 

BE 

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

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _~~ .......... ~"---'" ________ 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. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo I 

Q 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). 

D E' stata revocata con atto n. del 

Benevento lì, -------------
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

I f7 6lU. 2007 ] 

OD. Camrine Nardooe 
Ptesidcote della Provincia 
di~emo 

Dott.. Rosario Spatafura 
AssessOre ai Trasporti 
della Provincia di Benevento 

n 23 ~ 'Scoao abbiamo portato all~auenzioae del Consiglio la sittmiooe, delle Autolinee 
Tint:s..u., costrette a sospendere due corse (Pì __ ) a causa della 
mancata _, dei coatri6uti da parte della R.cgione CampaniL 
Ad oggi, la coodiziooe d=Da suddetta azienda si è ~ cmnpficata. ~ a causa della 
mancata preseotazi.oDe deI,DURC ( J:>ocumaJtD Ullico 'di RegoIariti. CooIributiva1 non SODO stati' 
effettuati, da parte deUa Regione e della Provincia., i paga ... :"ti ddJe i:neDsIlità di mam> e aprile~ . 
La situazione deseriaa~, pwttOPPO:t solo esaaplificativa dci momcutocbe stanno attraversando ben 
11 aziende di traspoJti su un tofaIe di 21, pe:rchésolo 4 di esse SODO state in grado, di ottemperare 
alr obbligo di presemazionedel Documento ed ~e ai ptgamenti , 
Sono assolutamente compreasibil~ ~. i, timori delle' aziade. 'che 'paventano di non 
sopmvvivere~ e dei dipeudenti delle stesse~olm:,.risdriarediJJlll1 .. ~~' temono per 
il posto di IaVOlO~ Ed .• ~ immagintm: quanto gtayj~ SII~I!~~Kme sociali che ne " 
detiverebbero;se,cpd1i~ àlmotnetlto_So1oud:asti~.~ tDldutsi' in 'nialtà, 
Tutto ciò premesso ' ' ' . 

SI'CHIEDE 

al Signor Presidente e aD'Assessore delegato di valutare la possibilità cbe la Provincia conceda 
anticipazioni sui pagamemi petpermettete l"abbatlillClto del 'debdo·aHJ1I3!to con l''INPS~ secondo 
1m piano di ammortamemo preventivameme CODCOC"dato con l"EDte ~e, onde consentire' 
alle aziende in difficoltà' di poCcr regOlarizzare la loro pasiziooc contributiva ed evi~ così, il 
collasso della quasi totalità del' trasporto pubblico provinciale., 
Qualora ciò non fossepossibiJe:t ed in ogni caso, si chiede alle SS~ ogmma per il proprio ambito 
di rom~ di espone quali rnisure intendono inoapreDdc:fe per saJwguardare il posto di 
lavoro dei pendenti delle aziende di tt3SJXkto" per evitare che 10 sc:on.fotm e 12 preoccupazione con 
cui vivono questo momento di incertezza., si trasformi' per 10m e per le loro fiuniglie, ne! dramma 
dcllicenzia.t.T!e'illo. 


