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90

del registro deliberazioni

PROVINCIA DI BENEVENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 28 NOVEMBRE 2008

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE CAPOCEFALO DEL GRUPPO PDL
RELATIVA AL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI VETERINARI SETTORI A) B) E
C) DA BENEVENTO A SAN GIORGIO DEL SANNIO.
L'anno duemilaotto addì

VENTOTTO

del mese di

NOVEMBRE

;alle ore

10,00

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,
prot. n. 10888 rispéttivamente del

19.11.2008 , - 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 Pro/. Ing. Aniello CIMITILE
e dai seguenti Consiglieri:

1) MATURO Giuseppe Maria

Presidente del Consiglio Provinciale

2) BETTINI

Aurelio

14) LOMBARDI

Nirto

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 il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL
Eseguito dal Segretario Generale }.' appello nominale sono presenti n. 23 Consiglieri ed il Presidente
della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri
_-~1~1_-______________---!
Sooopre~~iR~iwri~iCooti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori BELLO, BOZZI, CIROCCO, FALATO, SIMEONE, FORGIONE,
VALENTINO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL

PRESIDENTE

Sull' argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere Capocefalo il quale, data
per letta la propria interrogazione (ali. A), la illustra nei particolari, con precise
richieste di chiarimenti in ordine al problema.
Risponde l'assessore Simeone, il quale, nel sottolineare che ha ricevuto delega
espressa da parte del Presidente ad occuparsi della questione, riferisce sull' impegno
della Giunta e sulla volontà della stessa di istituire un "Osservatorio sulla Sanità", al
fine di conoscere in tempo utile tutte le questioni.
Il Consigliere Capocefalo si dichiara parzialmente soddisfatto.
Il tutto, come da resoconto stenografico, (alI. B).
Si dà atto che è uscito dall'Aula il Consigliere Cocca, per cui i presenti sono

n.23.

Verbale letto e sottoscritto'
IL S GRETARI~1~~!~LE
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

1 8 D'C, ZODI~
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in datanon sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

.t,-BUJl,. LUUO.

4

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.
li

, 5 GEN,2009

---------------------

Si certifica che ,la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
n. 267 il giorno

2 9 A\C» 2008

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D; Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
o
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Servizio Affari Generali

è.!..~3. .....

,/4~"1

A)) s '):
A-fflcof

.~.;.

Benevento,lì ... 4..A~"..

Prot. n. ....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

/'"

1\\

<A/

f\lj/
/
;//

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE
Avv. Spartico CAPOCEFALO
ALL' ASSESSORE PROVINCIALE
Dott. Nicola Augusto SIMEONE
AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AGRICOL TURA-ALIMENTAZIONE E
TERRITORIO RURALE E FORESTALE
SEDE

Oggetto:

Delibera C.P. n. 90 del 28.11.2008 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL
CONSIGLIERE CAPOCEFALO DEL GRUPPO PDL RELATIVA AL
TRASFERIMENTO DEI SERVIZI VETERINARI SETTORI A), B) E C) DA
BENEVENTO A SAN GIORGIO DEL SANNIO".

Per quanto di competenza e/o opportuna conoscenza si rimette copia conforme della delibera
indicata in oggetto.
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Il sottoscritto, n.q. di Consigliere Provinciale ed in ossequio alle funzioni
amministrative di cui all'art. 19 del T.D.E.L. riguardanti i servizi sanitari
•

venuto a conoscenza che i servizi veterinari -Settore A, B e C sono
stati in parte trasferiti da Benevento a San Giorgio del Sannio;

•

che tale dislocazione sembra più rispondere alla logica spartitoria
clientelare, con dispendio economico, senza tener conto delle
esigenze dell'utenza;

•

constatato che il predetto trasferimento arreca serio nocumento agli
allevatori ed ai contadini di Pesco Sannita, Pago Veiano e Pietrelcina
INTERROGA

Il Signor Presidente della Provincia su quali iniziative intende porre in

essere 'per ripristinare lo status qua ante ed in particolare assicurare il
servizio veterinario in Benevento, così come sinora svolto o dislocarlo in
uno dei paesi del comprensorio onde evitare i disagi rappresentati.
CHIEDE
Al Direttore Sanitario della ASL di Benevento di conoscere quale logica e
quali criteri sono stati seguiti per il predetto trasferimento e di conseguenza
revocarne l'efficacia, stanti i notevoli disagi che i contadini sono costretti a
subire relativamente alle

varie

richieste di certificazione sanitaria,

recandosi dapprima a Benevento e poi a San Giorgio, con dispendio di
energie e risorse.
Pesco Sannita, 07/10/2008
Il Constgliere-.J?rovinciale
~.

~ Provincia di Benevento
~ AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.prot.0022180
Data1311 0/2008
Oggetto RICHIESTA INTERROGAZIONI

AL PRESIDENTE
Dest.n.d.

... ~

_

Avv. \Spartj,.ce'''çapcrcefalo
\ .,,/--------

......

---

--,,--~(
\

"-

\ "'----l ------~
."-.,~)
(

\\(

.......----/

f

!

