
N. 52 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 14 LUGLIO 2008 

Oggetto: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE 
DEL 20 GIUGNO 2008.-

L'anno duemilaotto addì QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 12,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente della Provincia, prot. 

n. 6536 - del 27.6.2008 , - ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, di 

approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinaménto 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) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI 

3) CAPASSO 

4) CAPOBIANCO 

5) CAPOCEFALO 

6) CATAUDO 

7) COCCA 

8) DAMIANO 

9) DEL VECCHIO 

lO) DI SOMMA 

Il) IADANZA 

12) IZZO 

13) LAMPARELLI 

Aurelio 

Gennaro 

Angelo 

Spartico 

Alfredo 

Francesco 

Francesco 

Remo 

C ate Il o 

Pietro 

Cosimo 

Giuseppe 

14) LOMBARDI Nino 

15) LOMBARDI Renato 

16) MADDALENA Michele 

17)MAROTTA Mario 

18)MAZZONI Erminia 

19) MOLINARO Dante 

20) PETRIELLA Carlo 

21) RICCI Claudio 

22) RICCIARDI Luca 

23) RUBANO Lucio 

24) VISCONTI Paolo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott Giuseppe Maria MATURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Tommaso PA UL UeCI 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 7 - 9 - Il - 12 - 17 - 18 - 23 

Consiglieri ed il 

Sonopre~ntii~~soridciConti~~~~~~~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori FORGIaNE, ACETO, BELLO, BOZZI, CIROCCO, FORGIaNE, 

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



IL PRESIDENTE 

Aperti i lavori, informa l'assemblea che per improrogabili impegni l'Ono 
MAZZONI ed il Consigliere RUBANO non potranno partecipare alla seduta odierna. 
Pertanto propone, così come richiesto dagli interessati, il ritiro delle interrogazioni 
iscritte ai punti 3 e 4 dell' Ordine del Giorno, rinviando la discussione ad altra seduta. 
Informa, altresì, che il Senatore IZZO ha appena comunicato che a causa di un 
imprevisto giungerà in aula con un ,lieve ritardo. Propone, pertanto l'inversione 
dell' Ordine del Giorno nel senso di discutere agli ultimi punti l'argomento relativo al 
"trasporto pubblico locale", proprio per consentire al Senatore IZZO di essere 
presente in Aula e partecipare alla discussione come da sua richiesta. 

La proposta di inversione messa ai voti è approvata all'unanimità, presenti 18 
(17 Consiglieri + Presidente). 

Al termine il Presidente invita il Segretario Generale a leggere gli oggetti delle 
delibere della seduta del 20 giugno 2008. 

Il Consiglio concorda all'unanimità nel dare per letti i suddetti verbali la cui 
approvazione viene posta direttamente in votazione. 

Eseguita la votazione presenti e votanti 18, (1 7 Consiglieri + Presidente) la 
proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito della eseguita votazione; 

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

, DELIBERA 

1. Approvare il rinvio degli argomenti iscritti ai punti 3 e 4 dell'Ordine del Giorno 
ad altra seduta consiliare unitamente alla proposta di inversione. 

2. approvare, come approva, i verbali della seduta Consiliare del 20 giugno 2008, 
comprendenti le delibere dal n. 45 al n. 50. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- Dott. GiUS~ria MATURO -
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N. , =Ii V Registro Pubblicazione 
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