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N. 83 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 5 NOVEMBRE 2008 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RICCIARDI DEL GRUPPO PDL IN 
MERITO AI MOTIVI DEL RITARDO NELL'ACQUISTO DA PARTE DELL'ASL 
BNl DI UN AMBULANZA PER IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO 
SU FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA . 
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L'anno duemilaotto addì CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 9910 rispettivamente del 21.10.2008, - 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 Proviriciale 

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) IADANZ.A 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 UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19· Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri ....:::9-'-.---=-1=2_---:::....:16::--.......;...!;1~7_-__'2=.:3~ __________ __=_ 

Sooopres~tii~vismi~iC~ti ____ ~------_________ ~--~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori ACETO, BELLO, BOZZI, FORGIONE, SIMEONE, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere RICCIARDI il quale, 
data per letta l'interrogazione a propria firma, allegata sotto la lettera A), la illustra 
doviziosamente nei particolari. 

Risponde l'Assessore al Patrimonio, Ing. Pompilio FORGIONE, con_ 
spiegazioni e delucidazioni esaustive, in merito alla procedura di gara posta in essere. 

Conclude, rassicurando l'interrogante che, in ogni caso, la procedura si 
concluderà, in tempi brevi, in modo da consentire la consegna dell'autoambulanza al 
Comune di San Bartolomeo in Galdo. 

Il Consigliere RICCIARDI si dichiara parzialmente soddisfatto. 

Il tutto, come da resoconto stenografico, allegato sotto la lettera B). 
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Verbale letto e sottoscritto 

ARI~f~~tiE 
OU~-

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

-,1,>ott. GiUS,,r Maria./tTURO-
C 617 /1.----0 ~ 
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N.7D~ 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 ,1 8 NOVI ,OD8j 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. [ -

e avverso la stessa 

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 n 5 mc. 200a 
LE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno ? 9 NO'v. :uuu I ?OOQ 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

c9--Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del :---------

Benevento lì, o 5 DIC.2008 

- -=====-'-
Copia per 

-~RESIDENTE CONSIGLIO -- il prot. n., ___ _ 

jSETTORE --=S:..--f=--' _P __ --'--_ il prot. n. ___ _ 

~PTTnR.ç (oPs. JS\CelA~P\ il prot. n.--.-__ _ 

SETTORE ______ _ il-_ prot. n., ___ _ 

Revisori dei Conti il prot. n., ___ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

A~!J 

~ 
Prot. n. .L r; h S-............... Benevento lì 2 O , ...................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

-- r; 
l f\Jù\' 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dr. Luca RICCIARDI 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 83 del 5.11.2008 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL 
CONSIGLIERE RICCIARDI DEL GRUPPO PDL IN MERITO AI MOTIVI DEL 
RITARDO NELL'ACQUISTO DA PARTE DELL'ASL BN1 DI UN AMBULAZA 
PER IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO SU FINANZIAMENTO 
DELLA PROVINCIA".-

Per quanto di competenza si rimette copia conforme della delibera indicata in oggetto. 

IL DIRIGEN~~ 1.#.S~!~ORE 
- Dr. ssa pa7 ~O-
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INTERROGAZIONE CONSILIARE AI SENSI DELL 'ART 43 DEL TU D.lvo N 267/2000 

Il sottoscritto consigliere provinciale, dr. Luca Ricciardi del gruppo PDL, 
~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocollo Entrata 
Nr,Prot.0021312 Data30/09/2008 

Oggetto INTERROGAZIONE CONSILIAI 
AI SENSI ART. 43 DEL T.U. D. 

Dest. Presidente Provincia; [ ... ] 

premesso 

che con delibera della Giunta Provinciale di Benevento del 27 Febbraio 
2008 - nO 128 - si stanziavano centomila euro "per l'acquisto, da parte della 
ASL Bn l, di un'autoambulanza di tipo A da destinare ad assicurare il servizio 
di emergenza e di pronto soccorso nella zona dell'Alto Fortore, da collocarsi nel 
Comune di San Bartolomeo in Galdo che non possiede nessuna autoambulanza 
attrezzata per il primo e pronto soccorso ,.,/l. 

che a distanza di ben sette mesi dalla deliberazione, ad oggi, ancora non 
è dato conoscere né l'esito di tale impegno di spesa néi motivi che hanno 
comportato un così grave ritardo circa la mancata assunzione di detto 
impegno; 

considerato 

che La "Misericordia" di San Bartolomeo in Galdo conta ben 150 volontari 
che prestano con impegno, rispetto e collaborazione continua sul territorio del 
Fortore la loro opera di dedizione e ia professionaiità; 

che, purtroppo, senza l'agognato mezzo di trasporto e senza risorse è 
molto difficile e complicato prestare tale opera di pronto-soccorso; 

rilevato 

che il parroco di San Bartolomeo in Galdo e Vicario Diocesano per la 
Pastorale Sanitaria, Don Franco Iampietro, con una pubblica denuncia a mezzo 



stampa, ha sollevato la problematica inerente il mancato adempirnento 
dell'irnpegno assu'nto dalia Provincia di Benevento con la richiamata delibera 
dell'organo esecutivo; 

che nella zona del Fortore, considerata la notevole distanza dagli 
ospeda"i, l'unica risorsa per i cittadini bisognosi di soccorso e/o di pronto 
intervento è costituito dalla famigerata autoambulanza; 

interroga 

il Presidente della Provincia e/o l'Assessore al ramo per conoscere che 
fine ha fatto il finanziamento pari a centomila euro stanziato dalla Provincia per 
l'acquisto, da parte della ASL, dell'ambulanza; se il motivo di detto ritardo è 
addebitabile all'ASL, oppure lo ,stanziamento dei fondi in parola non è stato 
ancora adempiuto; ed infine quali sono i motivi di detto ritardo e cosa si 
intende fare nel medio periodo considerato che con l'arrivo della stagione 
invernale è ancora più difficoltoso raggiungere gli ospedali e/o i Pronto 
soccorso da e per il Fortore. 

Con osservanza 

Il consigliere provinCiale 

/-:~Y;:'~~~Dott~;>~icCia rd i 
/~ ~~/rY 
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