
N.~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 24 SETTEMBRE 2007 

Oggetto: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 23, 25 E 
30 LUGLIO, DEL 20 AGOSTO E DEL 6 SETTEMBRE 2007. 

L'anno duemilasette addì VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 12,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 9852 del 14.9.2007, - 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. ANGRI SANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. SOZZI 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 Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 14 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 8 - 9 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 
Sooopre~~i~~wri~iCooti __ ~/~/ ____________________ ~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori VALENTINO - GRIMALDI - GIALLONARDO 

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



IL PRESIDENTE 

Aperti i lavori del Consiglio invita il Segretario Generale a dare lettura degli 
oggetti delle delibere delle sedute Consiliari del 23, 25 e 30 luglio, del 20 agosto e del 
6 settembre 2007, comprendenti rispettivamente la delibera n. 50, nonché le delibere 
dal n. 51 al n. 58, dal n. 59 al n. 62, la delibera n. 63 e la delibera n. 64. 

Interviene il Consigliere DE CIANNI il quale chiede che venga data lettura 
della delibera n. 64 del 6 settembre, atteso che, a parer suo, si riscontrano del~ 
incongruenze. Invitato ad indicare tali incongruenze il Consigliere afferma che la 'ti 
proposta all'ordine del giorno non è stata né votata né ritirata, mentre il dispositivo 
della delibera riporta solo l'approvazione del documento di fiducia al Presidente 
NARDONE. 

Si dà atto che entra in Sala il Consigliere NAPOLIT ANO, per cui i Consiglieri 
presenti sono 15. 

Sul rilievo mosso dal Consigliere'D~ CIÀNNI, il Consigliere LAMPARELLI 
fa rilevare che la proposta è stata approntata dagli Uffici su un argomento di cui 
ancora non si conosceva l'esito del dibattito. Gli sviluppi politici, infatti, sono 
avvenuti in Consiglio e nessuno poteva sapere prima che il Presidente NARDONE 
avrebbe ritirato le dimissioni e che buona parte della discussione si sarebbe incentrata 
sull'allargamento del Comitato. Alla fine del dibattito -continua- la maggioranza si è 
ritrovata ad approvare un documento di fiducia a NARDONE e solo su quello si è 
votato. 

Il Consigliere RUBANO fa rilevare la corretta stesura della delibera alla quale 
hanno partecipato tutti e solo quando, -precisa- non si è parlato più di inceneritori, 
biomasse, Comitati, cioè di quello di cui si sarebbe dovuto effettivamente parlare" la 
minoranza si è assentata alla votazione non ritenendo di dover votare un documento 
politico che interessava i Gruppi di maggioranza. 

Il Consigliere BOSCO invita ad attenersi a quelli che sono i punti oggetto della 
discussione e se ci sono incongruenze o discordanze devono essere messe a verbale 
solo Der quelle. 

Il Consigliere BARRICELLA fa rilevare che dalla delibera non si evince che si 
era espresso, è vero, a favore della fiducia al Presidente ma contro il documento che 
non recepiva le istanze che venivano dal Consiglio. 

Il Consigliere BORRELLI interviene con la raccomandazione di notificare a 
quanti partecipano alla Conferenza di Servizio, che deve esprimere il proprio parere, 
le due delibere consiliari integralment~ con allegato il resoconto stenografico. 

Il Consigliere GAGLIARDI sostiene che con la discussione del 6 settembre è 
stata espressa la netta contrarietà alla realizzazione delle centrali a biomasse a Reino 
e San Salvatore Telesino, confermando integralmente il contenuto di cui alla delibera 
del 20 agosto che non deve essere messa assolutamente in discussione anche se, alla 
fine, la maggioranza ha votato solo ed esclusivamente la fiducia al Presidente 
NARDONE. 



• 

Il Consigliere DE CIANNI ribadendo che la delibera del 6 settembre risulta 
omissiva, atteso che riporta nel dispositivo solo la fiducia al Presidente NARDONE e 
non anche l'approvazione della proposta di cui all'Ordine del giorno su cui si era 
incentrato il dibattito, chiede che gli atti vengano trasmessi alla Procura della 
Repubblica. 

Il Consigliere NAPOLIT ANO preannuncia che non parteciperà alla votazione 
così come non partecipò a quella del 6 settembre. 

Il tutto è riportato dettagliatamente nell' allegato resoconto stenografico. 

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti epr appello 
nominale l'approvazione dei verbali sopra indicati. 

Ese~uita la votazione presenti 14 Consiglieri, Astenuto 1 LOMBARDI (perché 
-sostiene- assente alla votazione della delibera n. 64), contrari 2 BARRICELLA -
DE CIANNI (quest'ultimo per tutte le motivazioni riportate), favorevoli Il, la 
p~oposta viene approvata con Il voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell' eseguita votazione; 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi, 
sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 

DELIBERA 

• APPROVARE, come approva, i verbali delle sedute Consiliari del 23, 25 e 30 
luglio, del 20 agosto e del 6 settembre 2007, comprendenti rispettivamente la 
delibera n. 50, nonché le delibere dal n. 51 al n. 58, dal n. 59 al n. 62, la delibera n. 
63 e la delibera n. 64 . 

Si dà atto che entra in Sala il Consigliere NAPOLIT ANO, per cui i Consiglieri 
presenti sono 15. 



Verbale letto e sottoscritto 
\ 

- Dr. Gianclaudio 

i 

IL PRESID T~ DEL CONSIGLIO 
- Geom. Do a. o tGOSTINELLI -
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Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per ìimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BEN~. O r cr~&r /"\;\!l 
I . MESSO 2:,J ,"~,;W . 

" 

La suestesa deliberazione è stata affissa ail' Albo Pretorio in data - ___ --f:-~_b_I----'#~U-- ei 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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il 

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 D. del ---------- ~-----------

Benevento 
IL SEGRETARIO GENERALE 

n 4 SI~GRETARIO 
l.loU. Gbnu:huulie IAN!,l F. I A. 

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 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI 
DEL 23,25 E 30 LUGLIO, DEL 2(}cAGOSTO E DEL 6 SETTEMBRE 2007. 

L'ESTENSORE L'A't3fORE IL CAPO UFFICIO 

I 

ISCRITTA AL N. "t" 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
Contrari N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. _-=-~_ ---"-1"--~-+F-+--+f-H 

Su Relazione f 't\. f ~ l 1) rN r ~ IL SEGRETARIO GENERALE 

IL P IL SEGRETA 

I COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONT1\BILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ 

Capo 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

di€ ____ _ 

Cap, ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio frnanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

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 nulI'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 _~ _____ _ IL DIRIGENTZSABILE 

( ~"' 

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

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO • 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 


