
N.~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 DICEMBRE 2007 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA.-

L'anno duemilasette addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 presso 

la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot.!!: 

13147 del 5.12.2007, - 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 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 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. 17 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 18 - 24 
Sooopre~ntii~~wri&iCooti_~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono,altres~presentigli~ssessoril~~P~E~T~~~E~L~L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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



IL PRESIDENTE 

Comunica che sulla questione rifiuti la Provincia di Benevento è stata 
individuata come area territoriale di sperimentazione insieme ad un Comune del 
Nolano. 

E' stata accettata dal Commissario P ANSA, la proposta sostenuta sempre dall 'Ente di 
trasformare le ecoballe in un materiale totalmente inerte attraverso un procedimento 
di supercompressione. Le balle, compresse, essiccate e rese completamente inerti, 
verranno rivestite di cemento e questi blocchi potranno essere utilizzati per 
contenimenti, per riquadri stradali, per la ricostruzione dello scheletro delle cave. 
Altro procedimento da seguire potrebbe essere quello di utilizzare la resina. 

Per decidere se sperimentare la compressione o la resina delle eco balle già 
depositate, è stato nominato un Comitato Tecnico Scientifico. 

Informa che a causa della chiusura d"i Taverna del Re, tutti i Comuni, al fine di 
evitare depositi di immondizia per le strade in questo periodo natalizio, dovranno 
tassativamente individuare i siti provvisori di stoccaggio . 

• 
Informa, altresì, che è stata avviata la procedura per l'autonomia delle due 

Sovrintendenze. Tale percorso porterà ad avere le due Sovrintendenze a Benevento. 

Circa il ritiro presentato dal Consigliere RUBANO del punto relativo a "Ipotesi 
di soppressione degli Uffici e strutture provinciali di alcune amministrazioni 
pubbliche", il Presidente invita il Consiglio, a trattare l'argomento in un Consiglio 
Provinciale aperto ed inviare il deliberato sia al Governo, che al Parlamento, perché 
nella discussione dei collegati alla Finanziaria si possa provvedere a dare una 
soluzione alla problematica. 

Su tale proposta intervengono i Consiglieri DI MARIA - RUBANO - RICCI -
BORRELLI. 

Il tutto come da allegato resoconto stenografico. 

Il presidente alle ore 13,35 toglie la seduta. 

y' 



Verbale letto e sottoseritto 
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- Dr. Gianclaudio I.ANNE~LA -
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DEL CONSIGLIO 
AGOSTINELLI -

N. Ac::i) Lt 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. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data Z ( 1)~ 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,S,20?1' ~ 26'EN. 2006 
lì 
--------------~---------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
'1 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETAR~· 
(Dott Glane/au," 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai s~nsi del T.U. - D. Lgs.v 

26 'I . 1 ~ n. 7 l glorno ___ 1_'_'f _____ _ 

o 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 n. del '---------
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