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PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 LUGLIO 2008 

Oggetto: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI 
DELL'Il E 14 LUGLIO 2008.-

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

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

n. 7151 - 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 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 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 

10) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

11) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12)1ZZ0 Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Tommaso PAULUCCI 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri _______ ---=1.=2_---=-.17.!....--______________ --=-

~oopre~~i~~wrid~Cooti--------------------------~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori FORGIONE, ACETO, BOZZI, FALATO, SIMEONE, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



lL PRESIDENTE 

Aperti i lavori del Consiglio dà la parola al Consigliere BETTINI che ne ha fatto richiesta,il 
quale chiede al Consiglio di unirsi in un momento di raccoglimento, al fine di ricordare l'autorevole 
figura di Luigi DE CAMILLIS, Sindaco di Fragneto Monforte, recentemente scomparso. Ne attesta 
personalmente la stima, sia come politico che come uomo, ricordando le tante battaglie che li hanno 
visti impegnati, soprattutto nella materia ancora attuale dei rifiuti. Dà lettura della nota fatta 
pervenire dal Vice Sindaco di Fragneto. 

Al termine, viene osservato un minuto di raccoglimento e salutato lo scomparso con un 
applauso. 

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, relativo alla lettura ed 
approvazione verbali delle sedute Consiliari dell' Il e 14 luglio 2008. 

Il Presidente dà la parola al Consigliere CAPOCEF ALO, che ne ha fatto richiesta, il quale fa 
rilevare che, all'ordine del giorno della seduta odierna, non risultano iscritte le interpellanze e le 
interrogazioni presentate dai Consiglieri di opposizione che sono state, invece, poste in discussione 
per la seduta dello agosto. Ciò -afferma- ha determinato sicuramente l'inosservanza del 
Regolamento del Consiglio Provinciale che, agli artt. 68 e 69 prevede che l'iscrizione avvenga nella 
prima seduta utile. 

Il Presidente MATURO replica, affermando che il calendario dei lavori, con la relativa 
iscrizione degli argomenti nelle due sedute fissate per il 28 luglio e il 1 o agosto, sono stati 
concordati nella Conferenza dei Capigruppo. 

Anche il Consigliere Ono MAZZONI, fa rilevare che, malgrado il calendario sia stato 
stabilito di comune accordo in Conferenza dei Capigruppo, il ritardo con cui vengono discusse le 
interrogazioni e le interpellanze, può, in alcuni casi, pregiudicare le finalità delle stesse. Infatti 
chiarisce che proprio la sua interpellanza, il 1 agosto, giorno fissato per la trattazione, non sarà più 
attuale. 

Il tutto è riportato integralmente nel resoconto stenografico, allegato sotto la lettera A). 

Il Presidente, dà, poi la parola al Segretario Generale, per la lettura degli oggetti delle 
deliberazioni da n. 51 a n. 54 poste all'approvazione. 

Eseguita la votazione, per alzata di mano, presenti e votanti 22 Consiglieri, la proposta di 
deliberazione viene approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell' eseguita votazione; 

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

DELIBERA 

• APPROVARE, come approva, i verbali delle sedute Consiliari dell' Il e 14 LUGLIO 2008, 
comprendenti rispettivamente la delibera n. 51, e le delibere da n. 52 a n. 54. 



Verbale letto e sottoscritto ,P 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

-D:tt. GiU~~-
Cì ~<= I 

============~~~=============================================== 

N. _, II II . 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. 

BE~Vj!NVO 
IL~SS~, 

') t'. l' 4 (\ l':! t'C'· O .. ) U J \.). lJ.HJO 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ..... ,\ \ t \ r. 7t~Ulll 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.U. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

lfrn) 

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

:., O' A G" O 'Jfìrv:) 
n. 267 il giorno ! I • LdJt 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, 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,_ Z 2, "60, 2008 
IL SEGRETA 
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