
N. 82 del registro deliberazioni -

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 14 NOVEMBRE 2007 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNT~. 

L'aniloduemilasette addì QUATTORDICI del mese di NQVEMBRE alle ore 12,00 

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

prot. n. 11970 del 7.11.2007, - 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 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO L~io 

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. 21 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

RisuhanoassentiiCon~glieri ~~~~~~~2~-~6_-_1~8~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sooopre~~i~viwridciCo~_~~H~ ___ ~_~~~ ____ ~ _______ ~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori NIST A - PETRI ELLA - GRIMALDI - VALENTINO 

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



IL PRESIDENTE 

Dà la parola al Presidente della Giunta Ono Carmine NARDONE per comunicazioni al 
Consiglio. 

Il Presidente NARDONE dopo aver formulato gli auguri di buon lavoro al gruppo del 
Partito Democratico ed al suo Capogruppo Nicola DAMIANO, saluta i Sindaci dei Comuni di 
Cusano Mutri e di Pietraroja presenti in Sala con una delegazione di cittadini. 

Incentra le proprie comunicazioni su due grandi questioni: sui lavori di messa in sicurezza 
della Strada CERRETO-CUSANO MUTRI-PIETRAROJA, e sulla questione smalti mento rifiuti. 

Relativamente al 1 o punto dà assicurazioni che i lavori avranno inizio, in brevissimo tempo 
con una tecnica innovativa che consentirà di effettuare contemporaneamente le operazioni di 
mappatura, rimozione del materiale pericolante sino ad arrivare alla fase di protezione, al fine di 
riaprire la strada in condizioni di sicurezza. La Provincia si farà carico di mettere a disposizione, 
con immediatezza, le risorse finanziarie necessarie. Di concerto con le Comunità Montane, con gli 
organi istituzionali e con la Soprintendenza, saranno avviate tutte le procedure per l'approvazione e 
il finanziamento del progetto definitivo. A tal fine propone come valido supporto alla realizzazione 
di tale progetto, la costituzione di un Comitato 'composto da due Sindaci, da Consiglieri Provinciali 
e da rappresentanti della Comunità Montana. ~ 

Relativamente al 20 punto, questione rifiuti, dopo aver fatto un excursus sulle problematiche 
connesse al tema medesimo, con le varie soluzioni proposte M Commissariato Regionale, ricordato 
che la Giunta Provinciale con proprio atto ha istituito una Commissione tecnica per la 
individuazione dei siti di stoccaggio, rappresenta che la Provincia è dovuta intervenire più volte per 
risolvere situazioni critiche senza aver mai ricevuto risorse dallo~ Stato o dalla Regione. In 
particolare ricorda le problematiche relative al Piano Borea nonché il CDR di Casalduni con 
l'atÙ1osa questione dello smaltimento delle eco balle. 

La Provincia si è attivata per individuare i siti secondo criteri oggettivi ottemperando alle 
prescrizioni regionali. Infatti secondo queste ultime, i siti da individuare devono possedere le 
caratteristiche di cave, adatte a contenere le ecoballe. Successivamente ci si sarebbe dovuto attivare 
per migliorare la tecnologia dello smaltimento delle ecoballe attraverso la compressione delle 
stesse. 

Proprio per lavorare in questa direzione, rivolge" l'invito all'Assessore SP ATAFORA, 
dimissionario, di rivedere le proprie posizioni al fine di continuare la collaborazione interrotta. 

Intervengono i Consiglieri RUBANO e GAGLIARDI per ringraziare il Presidente per le 
assicurazioni circa i lavori sulla S.P. CERRETO SANNITA-CUSANO MUTRI-PIETRAROJA. 

Al di fuori del dibattito consiliare rivolgono un breve ringraziamento al Presidente 
NARDONE anche i Sindaci di Cusano Mutri e di Pietraroja. 

Si dà atto che è uscito il Consigliere MARCASCIANO, per cui i Consiglieri presenti sono 

20. 

Al termine il Presidente propone l' inyersione dell' ordine del giorno nel senso di trattare il 
punto 5 relativo "Delibera di G.P. n. 602 del 21.9.2007 ad oggetto: "Protocollo di intenti tra 
Provincia di Benevento, Comune di Circello ed Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento -
Schema - Provvedimenti" prima del punto 4. 

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità. Presenti 21 (20 Consiglieri + 
Presidente ). 

Il tutto come da allegato resoconto stenografico. 



Verbale letto e sot scritto 

IL SEGRETARIO G IL PRES f: DEL CONSIGLIO 
GOSTINELLI -

=======================-====----- -====== 

Registro Pubblicazione 

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

================================-=================-: ====== 
La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

"-,......,TW-~ ...................... _-~ e avverso la stessa 

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 
-------+~-------------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
/' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8~2000, 

n. 267 il giorno ____ ~ ___ _ 

Cl Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

Cl Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

Cl E' stata revocata con atto n. del ----------- -----------------
Benevento lì, --------

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. 


