
N . ...2i. del registro deliberazioni 

Provincia di Benev-ento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 29 OTTOBRE 2007 
• 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE· LUCIO RUBANO 
CAPOGRUPPO (FI) RELATIVA AD UN DIVERSO' UTILIZZO DEI FONDI PER 
LA RISTRUTTURAZIONE DEL CASTELLO DI CEPPALONI. 

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.!!: 

~~; 11142 del 16/10/2007, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo } 8 

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. LAMP ARELLI Giu_seppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI ... . Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfran-co 

6. BOZZI Giovanni 18. MAROTTA Mario 

7. CAPOCEF ALO Spartico 19. MORTARUOLO Dome!1ko 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLÌTANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi" 

(! 

Presiede iI Vice Presidente del Consiglio Provinciale dotto Giuseppe LAlVIP ARJ:LnI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA - -
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti ~__ Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. . 

Risultano assenti i Consiglieri ---=1=---'=6'----=:.9_---=1-=..3_--=.1-=..6-----::..17-'--....:::1:...::;:8 __________ ---.: 

Sonopre~ntiiRevisoridciCo~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 

Sull' argomento in oggetto dà la parola al Consigliere RUBANO, il quale dà 
lettura della propria interrogazione che viene allegata sotto la lettera A). 

Risponde il Presidente NARDONE come da resoconto stenografico allegato 
sotto la lettera B). 

Al termine il Consigliere RUBANO si dichiara parzialmente soddisfatto. 

Si dà atto che il Presidente NARDONE lascia l'aula. 

~, 

} 



Verbale letto e sot 

IL SEGRETARIO GE IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- Dr. Gianclaudio IANLAu..J.LI.LJ..n.. l\1P ARELLI -
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~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocollo Entrata 
Nr.Prot.0023550 Data01110/2007 

Oggetto INTERROGAZIONE URGENTE 
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CICRA UTILIZZO FONDI PER 

Dest. Servizi Settore; [ ... ] 

PRO~JCIADIBENEVENTO 

2 8 SET. 2007 

AI Sig. Presidente del Consiglio Provinciale 
Geom. Donato AgostineHi 

SEDE 

Al Sig. Presidente della Giunta Provinciale. 
~4/ti C) 1.17' L-'~U~jL';--/1' - On. Carmine Nardone 
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Oggetto: Interrogazione urgente circa un diverso utilizzo dei fondi per la 
ristrutturazione del Castello di Ceppaloni. 

Il sottoscritto Consigliere Provinciale, 

Premesso 

~ che la Provincia di Benevento, nell' elenco degli interventi prioritari per la 
programmazione del settore delle infrastrutture dei sistemi urbani ha richiesto 
alla Regione Campania finanziamenti per la ristrutlurazione del Castello di 
Ceppaloni da adibire a Museo delle Streghe; 

~ che la Regione Campania, conseguentemente a quanto proposto dalla Provincia 
di Benevento, con delibera di Giunta Regionale n. 2127 del 24 novembre 2004 
e con decreto del Presidente n. 249 del 21 aprile 2005 ha assegnato alla 
Provincia di Benevento un contributo di un milione di euro per "il recupero 
dell' antico Castello di Ceppaloni da adibire a Museo delle Streghe. Opere di 
consolidamento e ristrutturazione funzionale"; 

>- che la Regione Campania, con nota del dotto Antonio Massimo del lO febbraio 
2006, prot. n. 2006.0130251, ha autorizzato la Provincia di Benevento "a dare 
avvio all' attività realizzativa dell' intervento"; 

~ che nonostante quanto sopra riportato la Provincia non ha avviato alcuna 
procedura ma, al contrario, prima con nota del 13 marzo 2007 del presidente 
Nardone e, poi, con delibera di Giunta provinciale del 3 agosto 2007, ha avviato 
l'iter per utilizzare i fondi, originariamente ottenuti per il Castello di Ceppaloni, 
per l'acquisto e la ristrutturazione di un antico immobile sito in San Giovanni di 
Ceppaloni; 

);> che, per la Provincia, lo spostamento dei fondi sarebbe legato ad un nuovo e più 
corposo finanziamento concesso dalla Regione Campania nell' alnbito delle 
risorse attribuite dal Cipe con delibera 35/05 per il Castello di Ceppaloni; 

~ che, al momento, però, la Regione Campania ancora non ha sottoscritto 
l'accordo integrativo per stabilire quali saranno le opere oggetto di intervento 
con i fondi Cipe per cui non c'è nulla di certo, almeno ad oggi, per il Castello di 
Ceppaloni; 
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> che nessun riscontro pare ci sia stato, da parte della Regione, relativamente alla 
succitata proposta di rimodulazione cosÌ come richiesta dalla Provincia con 
propria nota de113/03/2007, prot. n. 2967; 

considerato, inoltre, 

>- che la notizia della diversa utilizzazione dei fondi ha destato ilnmensa rabbia tra 
gli abitanti di Ceppaloni in quanto si ritiene che il recupero del Castello 
potrebbe costituire un importantissimo volallo per lo sviluppo non solo del 
capoluogo ma dell'intero comune ed oltre; 

~ che il Consiglio Comunale di Ceppaloni nella seduta del 24 settembre u.S. ha 
rinviato la presa cl' atto del recupero dell'antico immo bile proposto dalla 
Provincia in sostituzione del Castello; 

);> che un quarto del finanziamento servirebbe solo per l'acquisto dell'immobile da 
ristrutturare, mentre invece il Castello è già acquisito al patrimonio comunale; 

~ che altri ritardi potrebbero far perdere il finanziamento visto che, la procedura 
d'appalto deve essere avviata entro il' prossimo 31 dicembre; 

Interroga il Presidente della Giunta Provinciale al fine di sapere con estrema 
urgenza: 

quali provvedimenti intenda porre in essere per far si che il fmanziamento non 
venga perso e che venga utilizzato per il recupero del Castello di Ceppaloni e per 
la realizzazione del Museo delle Streghe. 

Benevento, 27 settembre 2007 

Forza Italia 


