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N. 72 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 29 OTTOBRE 2007 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE nELLA GIUNTA-

L'anno duemilasetle addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente deL Consiglio Provinciale, prot. n. 

-. 11295 del 19110/2007, - 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: 

1. 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 >28. NAP8LITANO StefliflO 

9. DAMIANO Aldo 20:POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 21 .. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 2tRUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 23 SCARINZI Luigi 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale dotto Giuseppe LAJVIP ARELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA . 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri ----=1=--.-:;6'---..::...8---=-9-----=..;13=----=-16=--...:::1...:::8_-.=2-=..3 __________ ----=-
Sonopre~ntiiRe~soridciConti __ ~H _____________________ ~ 

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



IL VICE PRESIDENTE 

Dà la parola al Presidente della Giunta ono le Carmine Nardone per alcune 
comunicazioni. 

La prima riguarda la questione dello smaltimento dei rifiuti e in particolare la 
costituzione degli ATO, riferendo . che la legge finanziaria sta "cancellando gli ATO 
previsti dalla legge regionale e quindi l' ATO Provinciale il cui iter di costituzione è 
stato avviato da gennaio sicuramente non potrà avere attuazione. Riferisce anche che 
il Sistema di dissociazione molecolare che la Provincia voleva adottare neanche potrà 
trovare attuazione perché per legge l'impianto non può superare le cinque· tonnellate. 

Pertanto, il Presidente Nardone sottolinea come impianti di tal genere non 
sarebbero idonei a soddisfare le esigenze del territorio provinciale. Informa che è 
propria intenzione convocare l'assemblea dei Sindaci entro il 12 novembre 
unitamente a Rappresentanti Istituzionali, al fine di adottare una decisione unitaria 
sulla problematica. -

Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri Creta e Scarinzi. Pertanto i 
presenti sono n. 17. 

Ritiene opportuno riferire l'esito degli incontri internazionali avvenuti. Si sono 
costituite ufficialmente, negli Stati Uniti, le Associazioni dei Sanniti e degli· Amici 
dei Sanniti di cui è stato eletto Presidente Vincenzo Iannucci. Anche nel Canada è 
stata costituita la medesima associazione con Presidente Annamaria Maturi. E' 
prevista la costituzione di tali Associazioni anche in Argentina e in Venezuela. 
Informa che presto tutti i rappresentanti della Associazioni confluiranno ad Adelaide 
per la nascita della Confederazione Mondiale dei Sanniti e degli Amici del Sannio. 

Comunica, altresÌ, al Consiglio della avvenuta sottoscrizione di una serie 
Accordi, alcuni finalizzati alla promozione turistica, altri alla ricerca scientifica, altri 
ancora alI' incremento degli scambi commerciali internazionali. 

Intervengono i consiglieri Ricci,. Rubano, Capocefalo con richieste di 
chiarimenti e proposte in merito alla problematica dei rifiuti. Il tutto è riportato in 
dettaglio nell' allegato resoconto stenografico. 
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Verbale letto 

IL VIC;: PRESID~NTE DEL CONSIGLIO 
ARELLI-
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N. gd.J 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. 

BENEVENTO a 1 01T t 20Q7 
ESSO 

1" 

=====±==============================================~====== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 3 1 aTT, 20071 

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. ' 

lì 1 9 NOVo 2007J 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

(!fi, J 
IL ~ì~~~~t~g.\9~~:M~ 

F\ 

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

ll. 267 il giorno _____ -:..-' ____ _ 

o 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). 

o E' stata rev,9cata con atto n. del _______ _ 

Benevento lì, I i ,----------------
IL SEGRETARIO GENE 

Copia per 

~PRESIDENTE CONSIGLIO --- il prot. ll. 

lJS ID'-+GRE ~(\«; - q i J JJ<i 0- il S ~ (\ ~ c;) ~ prot. ll. 8 ~ ,,{ t 
SETTORE ______________ _ il prot. ll. 

SETTORE ______________ _ il prot. ll. 

Revisori dei Conti il ptot. ll. 


