
N. 41 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 9 giugno 2008 

Oggetto: LETTURA ED A'PPROV AZIONE VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI 
DELL'II,20, 25 E 27 FEBBRAIO 2008, DELL'8 E DEL 16 MAGGIO 2008. 

L'annoduemilaotto addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente della Provincia, prot. n. 5419 - del 

28.5.2008 , - 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 dell'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) MA TURO 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 MA TURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 24 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori FORGIONE, ACETO, SELLO, SOZZI, CIROCCO, F ALATO, 

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



IL PRESIDENTE 

S ull ' argomento in oggetto dà la parola al Senatore IZZO il quale chiede che si 
proceda all'approvazione dei verbali votando li seduta per seduta, atteso che trattasi di 
verbali relativi alla precedente consiliatura. 

Dà la parola al Segretario Generale il quale dà lettura degli oggetti dei verbali dal n. 5 
al n. 7 relativi alla seduta dell'l 1.2.2008. L'approvazione messa ai voti, per alzata di 
mano, presenti 25 (24 Consiglieri + Presidente) dà il seguente risultato: 15 voti 
favorevoli (14 Consiglieri + Presidente), 10 Astenuti. 

Il Segretario Generale dà lettura degli oggetti dei verbali dal n. 8 al n. 1 7 della seduta 
del 20.2.2008. L'approvazione messa ai voti, per alzata di mano, presenti 25 (24 
Consiglieri + Presidente) dà il seguente risultato: 15 voti favorevoli (14 Consiglieri + 
Presidente), lO Astenuti. 

Il segretario Generale prosegue nella lettura degli oggetti dei verbali n. 18 e n. 
19 della seduta del 25.2.2008. L'approvazione messa ai voti, per alzata di mano. 
Presenti 25 (24 Consiglieri + Presidente) dà il seguente risultato: 15 voti favorevoli 
(14 Consiglieri + Presidente), 10 Astenuti. 

Alla lettura da parte del Segretario Generale degli oggetti dei verbali della 
seduta del 27.2.2008, comprendenti i verbali da n. 20 a n. 27, interviene il Senatore 
IZZO il quale chiede la lettura integrale della deliberazione n. 21 relativa al "Bilancio 
di previsione 2008 - 11\ Variazione". 

Circa i rilievi sollevati in ordine ai presenti alla votazione della delibera 
sopraindicata e le motivazioni a base dell'abbandono della seduta del 27.2.2008 da 
parte di alcurii Consiglieri, il Presidente CIMITILE chiede che vengano precisati i 
Consiglieri presenti alla votazione. Il Segretario Generale specifica che dagli atti 
d'Ufficio risulta che erano presenti 20 Consiglieri ed assenti 4 (BOZZI, 
CAPOCEFALO, NAPOLITANO, RUBANO). In proposito, il Segretario Generale dà 
lettura delle dichiarazioni dei Consiglieri RUBANO e CAPOCEF ALO che sulla 
delibera immediatamente precedente, esattamente la n. 20, esprimendo dissenso in 
ordine ai documenti presentati e ritenendo irrituale la convocazione del Consiglio, 
dichiarano di abbandonare l'Aula. 

Il Presidente invita il Segretario Generale a dare lettura integrale della delibera 
n. 21, precisando che il voto verrà espresso sull' approvazione del verbale e che sul 
suo contenuto si possano formulare solo dichiarazioni di voto. 

Il Consigliere RUBANO precisando che non prenderà parte alla votazione 
abbandona l'Aula. Sono presenti n. 23 Consiglieri. 

Il Consigliere CAPOCEF ALO preannuncia voto contrario atteso che è tuttora 
pendente dinanzi al TAR il giudizio a seguito del ricorso inoltrato dallo stesso e dal 
Cons~gliere RUBANO. 

Il Consigliere MAZZONI fa rilevare che comunque essendo emerso un difetto 
di convocazione, l'atto deliberativo potrebbe essere inficiato e quindi invita la 



maggioranza a revocare quel deliberato ed adottare, in regime di autotutela, 
determinazioni più opportune in tempi rapidissimi. 

Conclude il Presidente MATURO il quale dichiara di rimettersi alla decisione 
del TAR prima di pronunciarsi definitivamente sull'argomento. Pertanto invita il 
Segretario Generale a leggere gli oggetti dei verbali adottati nella seduta del 27 
febbraio. Pone in votazione, per alzata di mano, l'approvazione dei suddetti verbali 
da n. 20 a n. 27. Eseguita la votazione presenti 24 (23 Consiglieri + Presidente) 
favorevoli 15 (14 Consiglieri + Presidente) contrari 9, i verbali vengono approvati 
con 15 voti favorevoli. 

Si dà atto che è entrato in Sala il Consigliere RUBANO per cui i Consiglieri 
presenti sono 24. 

Il Segretario Generale dà, poi, lettura degli oggetti dei verbali delle sedute 
dell'8 e del 16 maggio 2008 rispettivamente dal n. 28 al n. 29 e da n. 30 a n. 39. 

L'approvazione dei verbali viene posta in votazione per alzata di mano. 
Eseguita la votazione, presenti 25 (24 Consiglieri + Presidente), favorevoli 16 (15 
Consiglieri compreso il Consigliere Ono MAZZONI + Presidente), contrari 9, i 
verbali vengono approvati con 16 voti favorevoli. 

Tutti gli interventi sono riportati dettagliatamente nell' allegato resoconto 
stenografico. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell' eseguite votazioni; 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle Leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 

DELIBERA 

• APPROVARE, come approva, i verbali delle sedute Consiliari de Il ' Il, del 20, del 

25 e del 27 febbraio 2008, comprendenti rispettivamente le delibere dal n. 5 al n. 

7, dal n. 8 al n. 17, dal n. 18 al n. 19 e dal n. 20 al n. 27, nonché i verbali delle 

sedute consiliari dell'8 e del 16 maggio 2008 comprendenti rispettivamente le 

delibere dal n. 28 al n. 29 e dal n. 30 al n. 39. 



Verbale letto e sottoscritto 

/) 
IL SEGRETARiqrGENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

- Dott. Giuseppe Maria MA TURO -
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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. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 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 18.8.2000, n. 267. 

lì -O 7 LUB. 2001 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

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

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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