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N.--.71.. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 29 OTTOBRE 2007 

Oggetto: ULTERIORI COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE. 

L'anno duemilasette 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 i9/10/2007, - 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. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI France~co 

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 W: NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 20. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 21. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 22. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 23. SCARINZI Luigi 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale dotto Giuseppe LAMP ARELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri ed il 

President~ della Giunta. . 

Risultano assenti i Consiglieri ---.:!1~-~6c-...:!.9:":-..21~3:..:-~1~6~--=-1~8 __________ ----" 
Sono~~e~iiRev~oridciCo~i~'~~H ___ " _____ ~~ ____ ~_~~ ___ ~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori GRIMALDI, NISTA, 'GIALLONARDO 

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



IL VICE PRESIDENTE 

Comunica che è appena stato acquisito agli atti l'allegato provvedimento di 
Revoca della misura cautelare personale n. 9151/2007, emesso in data 24/10/2007, 
nei confronti del Consigliere Provinciale sig. Stefano Napolitano. 

Conseguentemente viene meno la sospensione di diritto del Consigliere 
Provinciale e, pertanto, lo stesso può essere reintegrato nella carica suddetta , 
richiamando le disposizioni normative vigenti di cui al Decreto Leg.vo 18 agosto 
2000 n. 267, art. 59 comma 5. 

Invita il Consigliere Napolitano a prendere posto in aula.f;'.l!J)~C M.. t~_ 

Il Consigliere medesimo dà lettura di una propria memoria con la quale 
rappresenta al Consiglio i fatti contestatigli, chiarisce la propria totale estraneità agli 
stessi e ringrazia per le manifestazioni di solidarietà ricevute. 

Consegna al Segretario Generale gli atti relativi alla propria vicenda' 
giudiziaria, chiedendo che gli stessi, pur se strettamente riservati, siano posti a 
disposizione della Conferenza dei Capigruppo nonché di tutti i consiglieri che ne 
volessero prendere visione. 

Si dà atto che esce dall'Aula il Consigliere Marcasciano, per cui i consiglieri 
presenti sono n. 1 .~~ 

'" t) 

". 



Verbale letto e 

IL SEGRETARIO 
- Dr. Gianclaùdio 

IL VICFj PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
ARELLI-

=====================%================================= 

N. g vf.;f, 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 3 1 OTT~ 2007 
"'-<ù __ ~d I,~~.~E,gAA~AW~~~~~M~E 

~ D.~~~~ Gi~4~~~i;~di~ELL~A" 

====================================================~====== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data _3_' _1_: _:C_li ______ ~_ 
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. f .. "'.'" 

9 t,Jr.llf i"j. i! ~ : 

lì 1 i~UVa ",WYU 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
/\ ) ,1 
{ Illili =r 

IL SEGRETARIO GENERALE 

il 
(Doti" Gianf:f,;:, '.IDiO /<! ,u!';';~~:L.L.A) 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno r~ i'.ftl~ ì ;,' 
\t j i~~i V! '.,,~~,. ,; J 

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 revocata con atto n. del --------

Benevento lì,, __ --'--'---.,.-___ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

IL ('"'> ...... r, r' , .... "". 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. ll. 

SETTORE il prot. ll. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. ll. 

Revisori dei Conti il prot. n. 
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~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

Registro protocollo Entrata 
Nr.Prot0028043 Data 29/1 0/2007 
Oggetto VERBALE DI SCARCERAZION 

DAGLI ARRESTI DOMICILIARI 
Dest. Seg retano Provincia 

REGIONE CARABINIERI C, 
Stazione di Airola 

(Tele fax 0823/711711) 

._.~-,. _ ..... -----~--

PR:v~Vl~ltJ~ ljì i;nJ::\f~~iiO ~ In ""l. ~ l bi .... " ~., v .... i! I 1------" ._-_ .... . 
2 9 O T T 1007 

OGGETIO :-Verbale di scarcerazione dagli arresti domiciliari redatto nei confronti di:---------// 

• NAPOLITANO Stefano, nato a Bucciano (BN) il 27.11.1963, ivi residente alla via 
Stepposa n.5, coniugato, conosciuto dall'Ufficio.-------------------// 

e contestuale sottoposizione alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.--// 

............... in ottemperanza all'ordinan..za di modifica della misura cautelare personale nr. 
9151/2007, emessa in data 24 ottobre 2007 dal Tribunale Civile e Penale di Napoli - 120 

Sezione Riesame Collegio D .---------~----------------// 
H 

========================================================================= 
L'anno 2007, addì 24 del mese di ottobre, in Airola presso gli uffici de li" Stazione Carabinieri, alle ore 
20: 30. ---------------------------------/ / 
Avanti a noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Luogotene~~e MARINIELLO Nicola comandante del suddetto 
Reparto, è presente NAPOLITANO Stefano, in oggetto meglio indicato, al quale previa notifica della 
copia dell'ordinanza di modifica della misura cautè,lare personale in oggetto indicata, la quale modifica 
la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ]lei confronti dell'interessato, con quella 
dell'obbligo di presentazione alla P.G., ed in otte~peranza di ciò NAPOLITANO Stefano:---// 
- viene scarcerato e rimesso in libertà' --------------~'-----------------/ , » 

- viene sottoposto all' obbligo di presentarsi presso questa Polizia Giudiziaria tutti i giorni, anche 
festivi, tra le ore 17.00 e le ore 18.00.----------;..-~t---// 

Del che è verbale.------------------------------------------/ 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo suddetti.-------------------------/ 

9v~~W~ 
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r- f .. / 12fl '.:'~)::} " ""~' ..j ~ e812··?:::'rI :;:.::, . 'i ,:.:'~ :.:.' J; '.; o,.! - ~ .. 
i ---.-. 

·r~~~~~t]~~,~l~~.j'~~ ( .. :;ny· :>~ i! f: , .. :!.', ',i; t\~ f{:~:;I<}t,{ 

R f M C N:»' 9'1"'0 i .Ip' I~ I :.r ~ .,": ,;'i r,·".~'·.Ò.·"lf' ''l "ii I -,\ l P-O '-J \ 
\ .... lo • ' .... l' .,,~~," \' ,""' ., ••..•••• ,'.",'::!;~"_.r :no.. ~ , 1'-' 

I~' '-~ " • 1"'\ ,', '~f .. ;'0. . 4"': ,;.""., r'''' '~ .• , ; \t 'I l~ t'-S ,~.~ ", '\ .,. n ~. j -- J1 61 f.; ..... ;r.-: 
~~J,,:':) ! i.·'~_.{~ ~ ,l" ~;, ~I t"tf'(:l.) , ;-;JJ;:,.J~,:"';'}\ "J"""\ )~ ..... .)\... ~ (./~.J. . 0-

dApo~itat~ il 24/10/20\';7 ;::;hO! Gi~' 1 r;J\3 ì ~~;i~·). (k.i·~,é\ 

r:7t ~~:: ~ c. f} !\'i ~·~.R f) t,.~ l:~ ~,) ~ 

~\L'!:·~'t::Z';~, f.:':~l':.:..; f::d sn I :2f]fi',r A<;~R 0011 NAPOUTANO MAt.-'JO 
N . .\TO iL: 17 ;1)~/j 26'2 ,·1.: Gi)~.:.r:.:L[\·\!t.:·i ..•. .,. ~ 

INDIRIZZQ \/V\. FOSS,ò. ARENA 7 -/iJf<OL/\ 

NAPOl.lTANO STIFAN.Ot,:; 
NAi·o il.~··7fH1'ì~:96:t;'::'·>· 

NUMERO RlMC D151 I 2007 ARR DOM 
;"1.: F.;I.\~,c:p,.l'JO 

INDIRIZZO VIA STREPPO! ... .l\ N,5· BUCCiANO 

In riferimento al ~(OO, NUMi:~O P.M. :318/2006 cIo TRI3. Benevento 

U .. TF~J B Uf\lAl t! 

Riunito in C.C. per decidere sl.l!I'istanze di RIESAMF. awe.'$o ordinanza impositiva di Misuffl CBut~lare emesea da 
Gip Tribui,al.a Ber.e\"~·,'ìtCi in dah 09/10/'.007 

'C>;. 

O~"USSJ.S 
f'~ .QJI.~) 

LETTO LI ART. 309 C.P.P. IN PARZIALE RIFORMA DELL'IMPUGNATA 
ORDINANZA SOSTITUISCE NEI CONFRONTI DI NAPO'-ITANO MARIC' E 
NAPOLtT ANO SJEFANOL LA MIStJR·A C~.UTELAR8 DEG[.I;ARREs;rJ~ .' 
DOT\~ICILIAR' CON; (lUFilJ.A DELl'OBBblGO OIPRESENTAZION~ALLA P~G. 
DA ESEGUIRSI PRESSO: LASTAZ'ONtZf~{)E' CC -fER.RtTORIALMENTE 
COMPETEN~rlJN RAGIONE DEL LUOGO D' HESIDENZA DEl PREVENUTI TUTI . 
l GIORNI DELL~. SETTI~AA_N.A NELLA, FASCIA. ORAHIA COMPRESA TRA LE .'~ 
ORE 1? E LE ()Hf. 18. PE.R L'Ef=Ff:TO, ORD1NJ~ L'lf'.~~J1EDIATt\ liBERAZIONE 
DEGL1 JSTANTI SE NON D[:TF.NUT~ PEJ~: ALT~~A CAUSl\. DICH!A,RA NON 
DOVUTE LE SP'FSE: DEL PRESENTE Pr10(':ED1MENTO_ ~/1t;NDA ALLA 
C~l\NCELLER!A PER L'ESECUZIONE E CLl p,DEr;JiPi~AENTi DI RITO, 
DISPONENDO OAR.Sl Gt1MUNICAZ10NE DEL PRESENTE PR.OWEDt~1ENTO 
AL P.f\.t E ALLi\. p, (,. 

P-er estra:to CGn~n(me. 
Napoil, :?.tV10/1001 ~·~~!1rl~fe . 
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