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N. 63 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta dell' 1 AGOSTO 2008 

Oggetto: ATTIVITA' ESTRATTIVE - VOTI ALLA REGIONE CAMPANIA PER LA 
SOSPENSIONE DEGLI ATTI DI REVOCA PRODOTTI IN DANNO DELLE 
IMPRESE SANNITE. 

L'anno duemilaotto addì UNO del mese di AGOSTO alle ore 10,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente della Provincia, prot. D. 7153 - del 18.7.2008, 

- ai sensi dell'art. 40, comma l del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, di approvazione del Testo Unico delle 

Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ed ai sensi de 11' art. 28, comma 3 del vigente Statuto - si è riunito il 

Consiglio Provinciale composto dal:Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

lO) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

Il) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 7 - lO - 12 - 14 - 17 
Sono presenti i Revisori dei Conti . 
Sono, altresì, presenti gli Assessori FORGIaNE, ACETO, BELLO, BOZZI, CIROCCQ, SIMEONE, 

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



IL PRESIDENTE 

dà la parola alla Consigliera Ono Erminia MAZZONI, che ne ha fatto richiesta, la 
quale consegna al banco della Presidenza un O.d.G. da lei proposto e sottoscritto 
unitamente ad altri 6 Consiglieri, con il quale si chiede di far voti al Consiglio 
Regionale della Campania, nelle more dell' approvazione della nuova disciplina di 
propria competenza, perché disponga la sospensione degli atti di revoca delle 
autorizzazioni alle aziende che operano nel Settore delle cave. 

Propone di discutere tale argomento nella seduta odierna. 

Il Presidente MATURO, sulla base degli interventi del Consigliere RICCI e 
dell' Assessore VALENTINO, condividendo la necessità di discutere l'argomento 
nella seduta odierna, pone in votazione la proposta di trattazione immediata dello 
stesso, che viene approvata all'unanimità. 

Dà la parola alla Consigliera MAZZONI che dà lettura dell'O.d.G., allegato 
sotto la lettera A). 

Intervengono il Consigliere RUBANO, il Presidente CIMITILE, i Consiglieri 
RICCI e LAMP ARELLI. In particolare, il Presidente CIMITILE rappresenta che su 
questa posizione si registra la convergenza totale del mondo del lavoro e del mondo 
dell 'Impresa. Riferisce, infatti, che la Provincia ha già preso l'iniziativa, attraverso la 
Presidenza della Giunta, di rappresentare la questione alla Regione Campania. Oggi 
si attua la concretizzazione di tale posizione in un atto del Consiglio Provinciale. 

Il Consigliere RICCI, trovandosi in sinergia con la Giunta e con il Presidente, 
nel ringraziare l'opposizione per aver sollevato, in Consiglio, questa importante 
problematica, chiede di apporre la propria firma in calce all'O.d.G. presentato. Si 
associa all'iniziativa il Consigliere CATAUDO. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera B). 

Al termine, nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone In 
votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 19 (18 Consiglieri + Presidente) la 
proposta viene approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell' eseguita votazione; 

DELIBERA 

• Di approvare l'Ordine del Giorno allegato alla presente sotto la lettera A). 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 12,30. 
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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. 

====================--========:::;z:::::====== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data __ --=:.-_____ _ 

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a 
124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì ------------

------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO O GENERALE 

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

n. 267 il 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.200 ,n. 267). 

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 ------- --------

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. 
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ORDINE DEL GIOP'-l~O 

Il Consiglio Provinciale 

"'._ - 1 AGO 2008 j 
',} l ~ 

PREMESSO CHE r'LvJ.~ u ~ 

- il settore estrattivo vive un momento di preoccupante incertezza in RegiOne) 
Campania ed in particolare in Provincia di Benevento, in conseguenza del 
mancato rinnovo delle autorizzazioni alle aziende; 

- i provvedimenti di revoca disposti dall'Ufficio competente del Genio Civile, 
peraltro sottoposti al vaglio del Giudice Amministrativo, sono intervenuti per 
la mancata compiuta definizione del quadro normativo regionale, in quanto, 
nelle more della attuazione della nuova disciplina, la Regione ha mancato di 
regolamentare la fase transitoria, creando un vuoto che penalizza 
ingiustificatamente gli operatori del settore; 

- la Provincia di Benevento, unica in Campania, con delibera n. 31 del 
10.03.1995, si è dotata di un Piano Cave, regolarmente notificato alla Regione 
Campania, nel quale sono contenute adeguate motivazioni a sostegno della 
legittimità della continuità estrattiva sul territorio provinciale; 

CONSIDERATO CHE 

- le attività estrattive nel Sannio rappresentano una parte rilevante della 
economia provinciale, per la consistenza imprenditoriale diretta e per l'indotto 
nel settore edile che da esse dipende; 

ATTESO CHE 

- l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Campania, consapevole della 
gravità della situazione che si sta producendo, ha proposto alla Giunta un 
Disegno di Legge in data 04.07.2008, con il quale prevede una proroga delle 
attività estrattive fino al completamento delle quantità autorizzate; 

- tale misura diverrebbe inutile se nelle more della sua approvazione le imprese 
fossero costrette a sospendere le attività; 

DELIBERA 
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Registro Protocollo Entrata 
Nr.Prot. 0017834 Data01/08J2008 

oggetto ORDINE DEL GIORNO - VOTI 

ALLA REGIONE CAMPANIA ORDINE DEL GIORl~O 
Dest.n.d. 

Il Consiglio Provinciale 

PREMESSO CHE 

- 1 AGO 200B 

- il settore estrattivo vive un momento di preoccupante incertezza in Regione 
Campania ed in particolare in Provincia di Benevento, in conseguenza del 
mancato rinnovo delle autorizzazioni alle aziende; 

- i provvedimenti di revoca disposti dall'Ufficio competente del Genio Civile, 
peraltro sottoposti al vaglio del Giudice Amministrativo, sono intervenuti per 
la mancata compiuta definizione del quadro normativo regionale, in quanto, 
nelle more della attuazione della nuova disciplina, la Regione ha mancato di 
regolamentare la fase transitoria, creando un vuoto che penalizza 
ingiustificatamente gli operatori del settore; 

- la Provincia di Benevento, unica in Campania, con delibera n. 31 del 
10.03.1995, si è dotata di un Piano Cave, regolarmente notificato alla Regione 
Campania, nel quale sono contenute adeguate motivazioni a sostegno della 
legittimità della continuità estrattiva sul territorio provinciale; 

CONSIDERATO CHE 

- le attività estrattive nel Sannio rappresentano una parte rilevante della 
economia provinciale, per la consistenza imprenditoriale diretta e per l'indotto 
nel settore edile che da esse dipende; 

ATTESO CHE 

- l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Campania, consapevole della 
gravità della situazione che si sta producendo, ha proposto alla Giunta un 
Disegno di Legge in data 04.07.2008, con il quale prevede una proroga delle 
attività estrattive fino al completamento delle quantità autorizzate; 

- tale misura diverrebbe inutile se nelle more della sua approvazione le imprese 
fossero costrette a sospendere le attività; 

DELIBERA 

- di far voti alla regione Campania affinché disponga la immediata sospensione 
della efficacia degli atti di revoca prodotti in danno delle imprese sannite e 
provveda alla immediata approvazione del disegno di legge citato. 
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Presidente Giuseppe M. MATURO 
Ma la devi presentare ... 
Cons. Spartico CAPOCEF ALO 

B) 
34 

In base al Regolamento, Art. 70, è il Presidente che può dire: la discutiamo la 
prossima volta o la discutiamo oggi. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Però devi presentare la proposta di deliberazione: qual è la proposta? 
Cons. Spartico CAPOCEF ALO 
Quella di "revocare tutti gli atti per Benevento e portarlo a Pesco Sannita, come 
era prima previsto". Questa è. 

Cons. Giuseppe LAMP ARELLI 
Ma deve essere formalizzata, Spartico. 
Cons. Spartico CAPOCEF ALO 
E la faremo la prossima volta, allora: va bene. Grazie presidente. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Quindi, avendo esaurito gli argomenti in discussione, dichiaro chiusa ... 
Cons. Erminia MAZZONI 
No, no, presidente: un momento. Posso intervenire un attimo? 
Presidente Giuseppe M. MATURO 
Prego, consigliere. 

Cons. Erminia MAZZONI - Capogruppo UDC 
Presidente, avevo depositato un "ordine del giorno" sottoscritto dal numero dei 
consiglieri previsti dal Regolamento (ne ho parlato anche con l'assessore Aceto e 
con il presidente Cimitile) per poter porre in votazione l'ordine del giorno che, 
come da Regolamento, se è condiviso, può essere votato nella stessa seduta in 
cui viene presentato. È un ordine del giorno con il quale si chiede di "fare voti al 
Consiglio regionale della Campania" perché disponga "la sospensione degli atti di 
revoca delle autorizzazioni" alle aziende estrattive, alle aziende che operano nel 
settore delle cave "nelle more dell'approvazione della nuova disciplina che è in 
corso di approvazione da parte del Consiglio regionale", per le conseguenze che 
credo siano intuibili per ciascuno di noi che possono produrre sull'intero 
sistema economico: non solo delle aziende direttamente operanti nel settore 
estrattivo, ma anche di tutto l'indotto economico (il settore edile e tutte l.e--~" 
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L'assessore Aceto aveva condiviso la "utilità" di votare un simile ordine del 
giorno oggi ed il Presidente (che in questo momento non vedo) mi aveva tra 
l'altro confortato dicendo che già aveva espresso, uguale preoccupazione, in un 
comunicato stampa di qualche giorno fa: credo, quindi, che ci sia una "totale 
condivisione" e sarebbe -ripeto- un atto utile per un settore economico molto 
importante per l'economia della nostra provincia. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
lo però vorrei quanto meno sospendere i lavori del Consiglio e portare all'esame 
dei Capigruppo, questa proposta. 
Cons. Claudio RICCI 
Ma vorremmo almeno sentire ... posso parlare? 
Presidente Giuseppe M. MATURO 
Prego, consigliere Ricci. 

Cons. Claudio RICCI - Capogruppo PD 
lo su questa proposta che faceva l'onorevole Mazzoni, così, su due piedi, non ho 
nulla in contrario; anche perché, quando si parla di fatti economici, sui quali la 
politica può eventualmente fare qualcosa di buono: io, in linea di principio, non 
sono affatto contrario. Chiedo almeno, però, in particolare agli Assessori. .. 
(perché lei ha detto che ha parlato con qualcuno degli assessori) chiederei agli 
assessori "lumi" su questa questione, almeno per avere un minimo di nozioni 
anche tecniche (vorrei avere) su quello che dobbiamo poi deliberare. lo, ripeto: 
non sono pregiudizialmente contrario e sono anche disponibile ad invitare il 
Consiglio di trattenersi (visto che stiamo già tutti con gli ombrelloni in mano) di 
trattenerci ancora qualche minuto, quindi sono disposto a tutto; però onorevole, 
sinceramente, vorrei acquisire delle informazioni perché siccome io di questa 
cosa ne sto prendendo conoscenza in questo momento che Lei sta parlando 
(perché lei a me non mi aveva ... ma non è affatto una polemica) quindi io vorrei 
almeno che qualcuno mi desse delle delucidazioni, chi è in grado di farlo, e poi, 
a nome del Gruppo che rappresento, io non sono pregiudizialmente contrario. 
Però vorrei almeno capire di che cosa stiamo parlando, con molta umiltà e con 
molta serenità, come sono abituato a fare. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Allora ha chiesto la parola l'assessore Valentino: ne ha facoltà. 
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Ass. Carmine VALENTINO 
L'argomento delle cave è stato già posto all'attenzione della Presidenza e della 
Giunta; ad onor del vero, il presidente Cimitile ha già inoltrato la settimana 
scorsa una nota alla Presidente del Consiglio regionale e al presidente della 
Giunta regionale per predisporre gli atti di propria competenza ed accelerare 
l'iter del Consiglio regionale affinché si approvi "una modifica della legge", che 
poi sostanzialmente ha reso ... (sulla cui legittimità, tra l'altro, vi è tanto ancora 
da approfondire) la quale ha annullato, praticamente, le concessioni per le 
attività estrattive nel settore delle cave. Il presidente, inoltre, mi ha anche 
delegato a partecipare ad incontri su tale argomento e di sollecitare il Consiglio 
regionale: infatti, l'argomento è all' attenzione del Consiglio che deve inserire 
all'ordine del giorno questa proposta, che è stata già licenziata il 26 giugno dalla 
Giunta regionale e poi proposta alla approvazione del Consiglio regionale; e 
approvando questo articolo -che poi è legge- andremmo a risolvere una 
problematica che si è abbattuta su tutti coloro i quali erano interessati alla 
concessione per l'autorizzazione estrattiva nel settore delle cave della provincia 
di Benevento. È un argomento a tutti caro, in quanto riguarda un settore delle 
attività produttive importante nella provincia di Benevento; il presidente della 
Giunta, sin da subito, mi ha incaricato e delegato a partecipare in Regione 
Campania, in sede anche di Commissione consiliare, con un incontro che si è 
svolto martedì scorso; avevamo avuto già garanzie, infatti -ripeto- è stata 
portata la delibera di Giunta regionale (già approvata) all'attenzione dei 
Capigruppo consiliari per l'inserimento nell'ordine del giorno. Martedì scorso, 
l'ultimo Consiglio regionale, non era ancora inserito l'argomento all'ordine del 
giorno, il presidente Cimitile però aveva già sollecitato sia la Presidenza del 
Consiglio regionale che quella della Giunta per un inserimento "rapido". 
Ritengo -presidente Cimitile, presidente del Consiglio- che sulla proposta che 
faceva poc'anzi il consigliere Mazzoni, di deliberare e di fare voti alla Regione 
Campania, questo va perfettamente in linea ed in sintonia con una attività che 
ha già posto in essere la Giunta provinciale e di cui il Presidente si è già fatto 
carico; noi lavoreremo ancora nei prossimi giorni affinché nella Conferenza dei 
capigruppo in Consiglio regionale e la Presidenza del Consiglio regionale 
inserisca -da subito ed immediatamente- questo articolo, che poi è legge 
regionale, e possa così dare definitivamente una risposta ed avviare le 
procedure, tramite gli Uffici decentrati ed in particolare i Geni Civili, per le 
autorizzazioni sulle concessioni per le attività estrattive. 
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Quindi ritengo che questa sia una informativa che è dovuta su una attività che 
la Giunta da subito ha messo in essere; e ripeto: vi sono non solo comunicati 
stampa, ma agli atti vi è anche una nota formale che il presidente onorevole 
Cimitile ha prodotto, sia al Consiglio regionale (al presidente onorevole 
Lonardo) che al presidente della Giunta (l'onorevole Bassolino). Tutto quello che 
c'è da attivare, come Esecutivo provinciale ma anche come Consiglio, credo che 
debba andare in questa direzione; così come pure mi anticipava il consigliere 
onorevole Mazzoni che "fare voti" alla Regione Campania sia opportuno, anche 
per dare un ulteriore sollecito affinché venga inserita, quanto prima, nell'ordine 
del giorno del Consiglio regionale. Grazie. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
lo ritengo che tutta questa discussione sia un po' anomala, dal punto di vista 
regolamentare, perché il Regolamento prevede che gli argomenti all'ordine del 
giorno possono essere iscritti e a maggioranza assoluta dei presenti, però, solo 
quando il Consiglio è "nel pieno della sua interezza". Quindi credo che, prima di 
aprire la discussione sull'argomento (anche se di fatto si è già aperta) dovrebbe 
quanto meno essere posta in votazione "la volontà" ad iscrivere l'argomento 
all'ordine del giorno del Consiglio di oggi. 

Cons. Spartico CAPOCEF ALO 
E votiamo. 
Cons. Claudio RICCI 
E mettiamolo ai voti. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Però voglio solo precisare una cosa: chiedo che questa venga poi considerata 
una "eccezione" e che non diventi una regola, perché -chiaramente- possono 
essere iscritti all'ordine del giorno le argomentazioni "soltanto quando il 
Consiglio è nel pieno del suo consenso", quindi con 25 presenze. Trattandosi di 
una delibera di voti, credo che non ci siano difficoltà a farlo (perché penso che 
nessun consigliere intenda impugnarlo). Quindi posso mettere a votazione la 
proposta d'iscrizione all'ordine del giorno e poi apriamo la discussione: i 
favorevoli? 

Dott. Claudio UCCELLETTI - Segretario della seduta 
Unanimità. 



38 

Presidente Giuseppe M.· MATURO 
Quindi, accolta all'unanimità la proposta d'iscrizione di quest' ordine del giorno, 
aveva chiesto la parola ... 
Cons. Erminia MAZZONI 
Se magari lo posso leggere, cosi diamo la possibilità a tutti di sentire questo 
ordine del giorno. 
Presidente Giuseppe M. MATURO 
E allora diamo la parola all'onorevole Erminia Mazzoni. 

Cons. Erminia MAZZONI - Capogruppo UDC 
Presidente, io prima sono intervenuta solo per evitare che si chiudesse la seduta, 
quindi ho frettolosamente anticipato i contenuti di questo ordine del giorno che 
ho sottoposto all'intera Assemblea; ma, visto che è molto breve, volevo dare 
conoscenza più dettagliata leggendolo a tutti Voi. Con questo ordine del giorno 
"il Consiglio Provinciale, premesso che: il settore estrattivo vive un momento di 
preoccupante incertezza in Regione Campania ed in particolare in Provincia di 
Benevento, in conseguenza del mancato rinnovo delle autorizzazioni alle 
aziende; che i provvedimenti di revoca disposti dall'Ufficio competente del 
Genio Civile, peraltro sottoposti al vaglio del Giudice Amministrativo, sono 
intervenuti per la mancata definizione del quadro normativo regionale, in 
quanto, nelle more della attuazione della nuova disciplina, la Regione ha 
mancato di regolamentare la fase transitoria, creando un vuoto che penalizza 
in giustificatamente gli operatori del settore; che la Provincia di Benevento, unica 
in Campania, con delibera n. 31 del 10.03.1995, si è dotata di un Piano Cave 
(ripeto. Unica Provincia in Campania) regolarmente notificato alla Regione 
Campania, nel quale sono contenute adeguate motivazioni a sostegno della 
legittimità della continuità estrattiva sul territorio provinciale. Considerato che: 
le attività estrattive nel Sannio rappresentano una parte rilevante della 
economia provinciale, per la consistenza imprenditoriale diretta e per l'indotto 
nel settore edile che da esse dipende. Atteso che: l'Assessorato ai Lavori Pubblici 
della Regione Campania, consapevole della gravità della situazione che si sta 
producendo, ha proposto alla Giunta un Disegno di Legge in data 04.07.2008, 
con il quale prevede una proroga delle attività estrattive fino al completamento 
delle quantità autorizzate; tale misura diverrebbe inutile se nelle more della sua 
approvazione le imprese fossero costrette a sospendere le attività. Delibera: di 
far voti alla Regione Campania affinché disponga la immediata sospensione 
della efficacia degli atti di revoca prodotti in danno delle imprese sannite e 
provveda alla immediata approvazione del disegno di legge citato" . /"---~, ""j 
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Con questo voto di ordine del giorno, noi chiediamo semplicemente alla 
Regione di accelerare i tempi di realizzazione di questo obiettivo, perché nella 
nostra provincia è davvero importante: mi fa piacere che se ne faccia carico tutto 
il Consiglio provinciale e che non sia una sollecitazione di parte, ma che sia una 
sollecitazione corale, che rappresenta, quindi, una esigenza vera del nostro 
territorio. Grazie. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Il consigliere Rubano mi chiedeva la parola: prego, ne ha facoltà. 

Cons. Lucio RUBANO - Popolo della libertà 
Siccome alle perplessità manifestate prima sulla "scarsa conoscenza 
dell'argomento", giustamente, abbiamo qui avuto esaustivi chiarimenti 
dall'Assessore -quindi vuoI dire che l'argomento era stato assimilato, digerito 
dalla Giunta- quindi chiedevo (ma vedo che è diventato inutile) invece di 
controfirmare l'atto: votiamolo come delibera ed assolviamo pienamente al 
nostro compito. Anche se mi voglio soltanto soffermare su un fatto: io ringrazio 
il presidente del Consiglio che ha voluto fare questa eccezione al Regolamento, e 
l'ha voluta "marcare" come eccezione (giustamente, perché altrimenti si creano 
precedenti che poi potrebbero anche inficiare la continuità dei lavori altre volte) 
però dico: quando si tratta di casi come questi, che hanno veramente un 
carattere di 'urgenza', noi possiamo anche ... e quindi potremmo anche avviare 
"una mod.ifica del Regolamento" su questo; e cioè: quando sono effettivamente 
urgenti, dopo averli sottoposti al voto del Consiglio, si possono inserire anche al 
di là di quella che è la interezza delle presenze. 
Anche perché, oggi veramente è stato un fatto eccezionale, ed io ve ne devo dare 
atto a voi colleghi della maggioranza, che ... diceva un vecchio politico "A pensar 
male si fa peccato, ma il più delle volte s'indovina": questa volta non si è indovinato, 
perché io pensavo che trattandosi di tre interrogazioni della minoranza, questa 
mattina il numero legale poteva essere anche in dubbio. Invece, vi ringrazio e vi 
do atto che avete consentito lo svolgimento di questo Consiglio ed abbiamo 
anche, oltretutto, non solo i tre punti all'ordine del giorno ma anche un ulteriore 
ordine del giorno presentato dal consigliere Mazzoni, su un argomento urgente, 
è stato approvato da questo Consiglio. Grazie. 

Cons. Claudio RICCI 
Presidente, chiedo la parola ... 

I 
. \ 
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Prof. AnielIo CIMITILE - Presidente Giunta Provinciale 
Scusami Claudio, volevo un attimo intervenire anche per darVi delle 
informazioni. Sarò brevissimo, perché non è mia intenzione fare un intervento 
lungo su questo, anche se mi piacerebbe fornire dati concreti dal punto di vista 
produttivo sul danno economico che ne viene da questa diversità, anche, di 
comportamento territoriale che si registra in Campania nelle diverse province: 
ma non intendo farlo, voglio semplicemente, a supporto ulteriore delle decisioni 
che vengono assunte dai Gruppi consiliari, ed in particolare con riferimento alla 
richiesta d'informazione che faceva il capogruppo, Claudio Ricci, aggiungere 
che su questa posizione si registra la convergenza totale del mondo del lavoro e 
del mondo dell'impresa. Cioè la posizione che la Provincia ha assunto, 
attraverso la Presidenza della Giunta, e che oggi trasforma in un atto ancora più 
importante qual è un atto di Consiglio, vede la convergenza di tutte le 
Organizzazioni sindacali e dell'Unione degli industriali di Benevento. Solo 
questo. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Aveva chiestola parola il capogruppo Ricci: ne ha facoltà . 

. Cons. Claudio RICCI - Capogruppo PD 
Siccome io avevo chiesto proprio questo tipo di informazioni, mi giunge questo 
conforto, avevo capito che si trattava di un problema necessario, urgente ed 
importante, che riguardasse fatti di lavoro; e siccome noi nella nostra provincia 
avremmo bisogno di tante altre cose, ma certamente non abbiamo bisogno di 
bloccare quel poco che abbiamo, ecco perché avevo detto che mi serviva solo 
acquisire qualche altra notizia. Apprendo che la Giunta e l'Amministrazione, 
per bocca del Presidente, ha fatto già passi molto importanti in questa direzione; 
mi conforta che ci sia sintonia con l'opposizione (quindi devo dare atto 
all'onorevole Mazzoni, da questo punto di vista, che ha sollevato il problema in 
questo Consiglio, trovandosi in sinergia con la Giunta e con il Presidente) per 
cui come Capogruppo di una delle forze di maggioranza (ma dopo parlerà 
anche il capogruppo dell'Udeur, col quale ci siamo sentiti e siamo in sintonia) 
noi su questo sicuramente voteremo "a favore". Dico però, all'onorevole 
Mazzoni, che noi chiediamo espressamente di apporre la firma su quell'ordine 
del giorno, in modo che non sia l'ordine del giorno di una parte, a questo punto, 
ma sia l'ordine del giorno dell'intero Consiglio provinciale: questa è l'unica 
condizione che io chiedo, perché dobbiamo essere corretti fino in fondo. 
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lo voglio poi ringraziare anche Lucio Rubano, il quale ci ha "dato atto" di 
questo: una volta tanto, Lucio, vediamo che il Consiglio si fa non per merito 
della opposizione,ma per merito della maggioranza, che una volta tanto ha 
garantito il numero legale. Quindi diamo atto anche di questo, penso che ci 
stiamo avviando alle ferie nel migliore dei modi.. . (adesso non resta che farci 
qualche invito a pranzo o qualche invito sotto ad un ombrellone, e poi, 
addirittura si griderà all'inciucio, probabilmente: perché questo ci resta, ormai). 
Comunque, grazie ed il nostro voto è a favore; ma datemi il foglio perché lo 
devo firmare come capogruppo del Partito Democratico. 

Presidente Giuseppe M. MA TURO 
La parola al consigliere Cataudo. 

Cons. Alfredo CATAUDO - Capogruppo Popolari UDEUR 
Cari amici, cari consiglieri, come già Claudio ha accennato prima noi siamo "in 
sintonia" con questa richiesta fatta oggi dal consigliere Mazzoni, ma devo anche 
dire che era un problema già rilevato dall'onorevole Fernando Errico in 
Consiglio regionale e, come l'assessore Valentino è sicuramente a conoscenza, il 
presidente del Consiglio regionale si è fatto carico di questa proposta e di 
portarla "al più presto" all'esame del Consiglio regionale. 
Cons. Erminia MAZZONI 
Oramai stiamo insieme (l'altissimo ha detto sì). 
Cons. Alfredo CATAUDO 

, E questo, quindi, è stato un motivo in più per supportare la sua idea e così via: 
spero che saremo insieme anche in futuro, ma già l'iniziativa di oggi ... 
Cons. Spartico CAPOCEF ALO 
Ormai è sulla stampa, quindi è a conoscenza di tutti che" state insieme" . 
Cons. Alfredo CATAUDO 
Ma noi per questo partiamo con i laboratori: questo è un laboratorio, quindi, 
anche per il futuro. Ma Le assicuro che, da parte mia, non può che farmi piacere 
essere in linea con la sua idea. 

Cons. Spartico CAPOCEF ALO 
Allora votiamolo, dài. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Chiedeva d'intervenire brevemente il consigliere Lamparelli: ne ha facoltà. 
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Cons. Giuseppe LAMP ARELLI - Gruppo Partito Democratico 
lo volevo chiedere soltanto -se il Capogruppo e gli altri consiglieri che sono 
intervenuti sono d'accordo- che nell'ordine del giorno si desse atto di cose di cui 
abbiamo appreso noi oggi in questa Aula, e cioè che la Giunta, l'Assessore ed il 
Presidente si erano già mossi in quella direzione; altrimenti, sembra una 
sollecitazione fatta anche ai nostrL .. una volta tanto che ci hanno preceduto, mi 
sembrava opportuno dirlo. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Quindi, esauriti gli interventi, voglio ringraziare anche la consigliera onorevole 
Mazzoni di aver portato all'ordine del giorno di questo consesso questo 
argomento che era sfuggito alla maggior parte dei consiglieri; e voglio 
ringraziare anche la Giunta ed il Presidente nonché i nostri Consiglieri regionali 
che già avevano preso atto di questo problema. Quindi, non essendoci altri 
interventi, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione quest'ordine del 
giorno: i favorevoli? 

Dott. Claudio UCCELLETTI - Segretario della seduta 
Unanimità. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Approvato 'all'unanimità quest'ordine del giorno, esaurito -questa volta 
davvero- l'ordine degli argomenti in discussione, dichiaro "chiusa" la seduta e 
faccio a tutti voi gli auguri di buone vacanze. 

~[L~ ~a/u~)o 


