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N. 84 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 5 NOVEMBRE 2008 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO PDL RELATIVA ALLE INIZIATIVE CHE LA 
PROVINCIA INTENDE ADOTTARE PER LA DIFESA DELLE ISTITUZIpNI 
SCOLASTICHE DELLA CITTA' E DELLA PROVINCIA OGGETTO DI 
NUMEROSI ATTI V ANDALICI.- ~ 

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 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) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede i1Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO. 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti ~ Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri ....;::9:......-~1=.2_-_1~6~-~1...!-7_-~2==3~ __________ -..:. 
Sooopre~~i~~wrid~Cooti ________________________ ~ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori ACETO, BELLO, BOZZI, FORGIONE, SIMEONE, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenllti, dichiara aperta la seduta. 



IL ~RESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere CAPOCEF ALO, il quale 
propone di rinviare la interrogazione, data l'assenza del Senatore IZZO, interessato a 
partecipare alla discussione. 

Il Presidente, pertanto, pone in votazione la suddetta proposta di rinvio che, 
messa ai voti, presenti 20, viene approvata alI 'unanimità. 
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Verbale letto e sottoscritto 
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EG~A~RIN LE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
• Cla dio U L - - Dott. Giuseppe Maria MATURO -
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./ N. 'fb 5"* 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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

1 8 NOV.2008J 

La suestesa d~liberazi?n~.'è s~at~ affiss~ ~Il~ Albo Pretorio in data ila NOVI bL-_" '" e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilieVI nel termlDl di legge. '-k_' 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 
124 del T.U. - D. D -

Lgs.vo 18.8.2000, D. 267. 

lì a 5 D'C. 2Q08J_ j 

IL RESPONS.l1e-J.,I'.L,LIp 

/ 

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

n. 267 il giorno - 2 9 NOV. LODa 
a Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). t Decorsi lO giont;i dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

a E' stata revocata con atto n. del :...-_-----

Benevento lì, o 5 D/C. --2008. 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il _____ prot: ~~..,,------

SETTORE il _____ prot. n. ____ _ 

SETTORE il _____ prot. n. ____ _ 

SETTORE il _____ prot. n, ____ _ 

Revisori dei Conti il _____ prot. n. ____ _ 
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'AlPRESIDENTE'PELLA,PROVJ~CI~féli ': .. :". '. 

'. BENEVENTO':':' 

.~ ·.OGGETTO' : lrit~"!t'~g~zibrte urgente. 

! . p RE IvI E S' S O 

·ch~ .. nqnosiant~ il'~reYe tempo tras'cprsb daU'ini:ziqdell'anno' s<:qlastico2007 /200~si '$01'10: ~à' 
: .'. ':'+eglsqa~ineIia .~.c.htà. di 'B'eri'ey~~to !l.urneio:siatti vandali ci· p"l:!!pettau concro aic~ru 'istituti 
. "~o ' .. :'·.st.ola~tiçii·che.h~nno imp'ecliio' per alçuru giòrni il regolare svòlgù1lehto delle lezioni; 

'h...-:' 'che. tali episodi qimin~li h<~nnò su~citatQ la·fortis$ima pl:e6c~upazibne deglistuderiri e. delle'i 
. rispettive famiglie,·:~he vedonoptegiudicato, il p:tòpriodiricr.o· ad sereno ed 'ordinato 
. s+olgirriento den'at~~vità sto:.astlca; 

CO N s iD E R'A:T O' 

che negÌi:ultùni t~rnpiil mondo della sçucjla, ·amaversa.un- lnomento·qJ. grande·difficoltà e 
.' disagiq;: menq.eil Governo siapprèstaad. attuate un' impOitanteprogettodi riforma del 

'. :sistç:m.a dell)istiuiion~ .scolastica c~pace .di teélJper~e:ildi~TiCibdellivel1o gerie.tal~ di, . 
i . forr;p~zi<?ne.ç1ei.:gi6Yaci ris'petto agli'altti:paesi Eutop~i;·a®a,nd9.,nel coritetnpospec:ifiche : 

. ,;;." ... ~zi.ativ.e·di taiio'na1i?;zàziorni.d:elleSti:u!tute,tes6a.migliora:re·' l':effici~nia ~ei.7(si5ie:fP.a ,',' .. 
''i$tr~zi9ne?' ~d,a con.:~eguiieapprezzabili incternenn diprodutuvità e di ~fficada· del lavoro 

.degli bJ?etatoridel $ittò~e. . .. . 

.J' 

. . che in. tal~,: all~a.nte situazione a:ssume' un rilié~Tò . cleqsi\ro il rublo j'su.riizionale deIla . 
. Pìovincia·df.~eneYento,· nellaqùalità d( Ente . cui" . è ,çlemandata la competenzà in . materia ~ . 

J.'; l' 'edilizia; ~coli:l.stica perl'isttuziòp.esuperiore;· . '.' 

.~ .:,·'·che,··le ~atatte!iscithe' del feno.ri1~n6 lrt1pongo'no l'urgente adozione di efficaci' misu~e·.di, 
. '. c.6nttastO'?'con.,·pattlc?lare .. iferirilentO' alpoI~nziai.nent6 'dt;lle qpexe eli c:lifesà' passi,ra . degli .; 

•.. ! ,.' jSl1tUti s'còlasti'ci à ·nsCJ;ll.\o·; . '. 
i.,· . ,', '. 
)i' .... 

,,-. 
. . 

J~ CHIEDE Dr CQNOSCERE . 

..... ': .·.conl'UJ:g~nza der~asoiriferençlo.ne nel èor§o dell~·primasecluta·\itile·qel C@nsiglio .pto~~q~~: : 

" 

.: .~ '. :qhali. itlUiative, .Ìnterida:. adottare la: Pro-dnda·,;:.di "Berie~ento' .a .' difesa·,delle isutliziùhi' ... 
..' s~ola~ti.~he. qell~: cjttà è. della provi~chr a rjschio dia~ vah.d~Ud .; 

"~ ~.'- ··.~ésiaria.·stati d:e-finiti'Q:s~, sian6iri ~~ia eh p~edispos~z.iope specifidprogramlni eli Ìfitervènt;o. 
. . tesi a.' realizzar~,:spedfi.cheed· ,~fficaci misure di difesa passiva degli istituti int~ressati., allo 

scopo d.i prevenite il dpet~tsi di tali,incresaosi ed allatmanti episòdi; 

quali siano' i te111pi di ragione"FDle ultirpazione dp ..... l~ t~t-r.>T"'t7"A1it1 p delle misure di tutela In 

guestione ; ~ Provincia di Benevento. . 
-~ AOO: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 
Nr.Prot.0022675 Data 16/1 0/2008 

Oggetto INTERROGAZIONE URGENTE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Dest. Presidente Pròvincia 
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CONSIGUO PROVINOALE 5 NOVEMBRE 2008 
Aula consiliare - Rocca dei Rettori 

Giuseppe Maria MATURO - Presidente Consiglio Provinciale 
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Passiamo adesso al punto 11 all'O.d.g. ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL 
GRUPPO PDL RELATIVA ALLE INIZIATIVE CHE LA PROVINCIA INTENDE 
ADDITARE PER LA DIFESA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA CITIA' 
E DELLA PROVINCIA OGGETIO DI NUMEROSI ATTI V ANDALIO" ... 

Cons. Spartico CAPOCEFALO - Gruppo PDL 
Noi questa chiediamo di posticiparla, perché c'era il Senatore Izzo che voleva 
partecipare a questa discussione: chiediamo di discuterla in un prossimo 
Consiglio. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
E allora votiamo su questa proposta di "rinvio": chi è favorevole alzi la mano? 
Approvato all'unanimità il rinvio al prossimo Consiglio di quest'interrogazione. 


