
N. 91 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 NOVEMBRE 2008 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE CAPASSO DEL GRUPPO PDL 
RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL TRIBUTO PROVINCIALE IN MATERIA 
AMBIENTALE. 

L'anno duemilaotto addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presid.ente del Consiglio Provinciale, 
~ . 

prot. g. 10888 rispettivamente del 19.11.2008 , - ai sensi del Testo Unicp delle Leggi sull'Ordinamento 

degli EE.LL. - D. Lgs. va 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) RlCCIARDI 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 MA TURO. 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI. 
Eseguito dal SegretariQ Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri _-..:..-7_-....::1-.:..1_-________ . ____ --=-
Sonopre~ntii~viwrid~Conti ___________ ~ __ ~ ____ ~_~ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori BELLO, BOZZI. CIROCCO. FALATO, SIMEONE, FORGIONE, 
VALENTINO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ~ichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere Capasso il quale, data per 
letta la propria interrogazione (all. A), riferisce di aver avuto assicurazione 
dall' assessore Aceto, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna di Consiglio, in 
merito ad una risposta scritta in ordine al problema di cui in oggetto. 

Tanto al fine di avere in tempi brevissimi, informazioni relative all 'utilizzo del 
Tributo Prov.le in materia ambientale sulle ingenti somme che ad avviso 
dell' interrogante possono essere utilizzate per il Piano Prov.le dei Rifiuti, i cui 
indirizzi saranno, a breve oggetto di disamina in apposita riunione. 

Il tutto, come da resoconto stenografico, (alI. B). 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n ... l ...... l.· •••• 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento/lì ... 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dott. Gennaro CAP ASSO 

ALL' ASSESSORE PROVINCIALE 
Dott. Gianluca ACETO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 91 del 28.11.2008 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL 
CONSIGLIERE CAP ASSO DEL GRUPPO PDL RELATIVA ALL'UTILIZZO 
DEL TRIBUTO PROVINCIALE IN MATERIA AMBIENTALE". 

Per quanto di competenza e/o opportuna conoscenza si rimette copia conforme della delibera 
indicata in oggetto. 

- Dr. ssa Patrizia T TO -
IL DIRIGENTE DE~.SE TO~ 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

~:tt. Giuseppe Ma~
--1*,== /li:=--: ; ~....:s 

N. 3tH Registro Pubblicazione 

Si certifica chela pre ente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi orma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data __________ 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. D 

Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

E DELL'UFFICIO 

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

n. 267 il giorno ________ _ 

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

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

a E' stata revocata con atto n. _____ del _____ _ 

Benevento 

Copia per 

r»RESIDENTE CONSIGLIO __ 

,5SETTORE PU1 orlt; 

i1_~ ___ prot. n. 

il 
--+.....,...,..~"'--:T"-~ 

SEDD~E~~~~ __ ~ __ il 
---ì---r~J.---

~-·/Is) 
~~--~--------

il-",-!-~ ___ prot. n. ___ _ 

Revisori dei Conti il prot. n. ___ _ 



PRO~JCIADIBEN]VENTO 

/ 9 OTT. Al Presidente del Consiglio Provinciale 
Dott. Giuseppe Maturo 

All' Assessore all' Ambiente della 
Provincia di Benevento 
Dott. Gial\.luca Aceto 

Oggetto: Interrogazione Consiliare ai sensi del! 'art. Re1{olamento del Consiglio 
Provinciale
Utilizzo tributo provinciale in materia am~lne~ntllle. 

Il sottoscritto Consigliere Provinciale Gennaro Capasso, 

Premesso che: 

- l'art. 19 del D.Lgs n. 504/92 ha previsto l'istituzione di un tributo a favored.èlle~i}rovince a 
partire dal lO gennaio 1993, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse 
provinciale, riguardanti 1'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la 
disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e, la tutela, difesa e valorizzazione del 
suolo; 

il "tributo ambientale", gestito integralmente dai comuni e riversato. alla provincia 
territorialmente competente una volta riscossa la T ARSU dai contribuenti, è detetminato dalla 
Provincia annualmente in misura non inferiore alI' 1 % e non superiore al 5% delle tariffe 
adottate dai comuni per assoggettare la superficie degli immobili alla tassa/tariffa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.; 

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 all'art. 264 dispose, tra l'altro l'abrogazione del tributo 
provinciale in materia ambientale, tranne poi affermare che la disposizione avrebbe avuto piena 
efficacia solo con l'emanazione del regolamento attuativo, come disposto dall'art. 238, comma 
Il) dello stesso decreto e che, quindi, il precedente tributo era ancora dovuto; 

con D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 è stata "abrogata l'abrogazione" ripristinando la norma 
vigente prima dell'emanazione del codice ambientale del 2006; 

CHIEDE di sapere: 

l'ammontare totale della somma' riscossa dalla Provincia di Benevento relativamente al "tributo 
ambientale" nel periodo 2003-2008; 
l'importo del "tributo ambientale" impegnato per specifiche azioni nel campo ambientale nel 
periodo 2003-2008, l'elenco degli interventi posti in essere con relativo stato di attuazione; 
l'ammontare della somma non ancora impegnata; 
le azioni che codesta Amministrazione Provinciale intende porre in essere nel campo ambientale 
con le somme ancora disponibili; 
se è intenzione dell' Amministrazione Provinciale porre in essere forme di incentivazione 
economica delle pratiche di raccolta differenziata, anche attraverso una diversa incidenza del 
"tributo ambientale provinciale" sulla base dei risultati della raccolta differenziata raggiunti da 
ciascun comune. 

Benevento, 
~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocollo Entrata 
Nr.Prot.0022183 Data13/10/2008 

Oggetto RICHIESTA INTERROGAZIONI 
SULL'UTILIZZO TRIBUTO 

Dest.n.d. 


