
N. 107 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 22 DICEMBRE 2009 

Oggetto: APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 20 
E 30 NOVEMBRE 2009. 

L'anno duemilanove addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gene n. 12551 

del 15/12/2009 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 

18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

l) 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 il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 14 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri 3-5-7-8-9-12-14-17-18-23 
E' presente il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti, dr. Vincenzo Falde 
Sono presenti gli Assessori ACETO, BARBIERI, BELLO, BOZZI, FALA TO, PACIFICO, 
VALENTINO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara APERTA la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, aperti i lavori del Consiglio, dà la parola 
al Consigliere Bettini, che ne ha fatto richiesta, il quale, dopo aver formulato le 
condoglianze al Consigliere Molinaro per la perdita del padre, coglie l'occasione per 
ricordare la figura dell' A vv. Francesco D'Andrea, già Consigliere Provinciale nel 
1951, scomparso il l o Dicembre. Professore, laureato in filosofia, era l'unico 
superstite di quella consiliatura ed ha continuato a seguire negli anni successivi tutte 
le attività relative al suo paese di origine, Morcone, lasciando tantissime opere di 
grande interesse culturale e storico. Bettini aggiunge che è intendimento 
dell' Amministrazione Provinciale farsi carico di curare una pubblicazione dell'A vv. 
D'Andrea. 

Il Presidente Maturo passa alla trattazione dello punto all'ordine del Giorno, 
relativo all'approvazione del Processo verbale di cui alla proposta (all.A), cedendo la 
parola al Segretario generale per la lettura degli oggetti delle delibere dal n. 100 al n. 
106 della seduta consiliare del 30/11/2009. 

Il Segretario procede in tal senso. 

Al termine, il Presidente non riscontrando richieste di rettifica, propone al 
Consiglio di approvare il Processo verbale, con votazione per alzata di mano, che dà 
il seguente risultato: presenti n. 15, assenti n. lO, voti favorevoli n. 12, astenuti n. 
3(Consiglieri Ricciardi, Di Somma e Molinaro) . 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
Vista la proposta, munita del parere reso, ai sensi del T.D. 267/2000, dal 

Dirigente del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica( AlI. A); 

Visto l'esito della eseguita votazione; 

DELIBERA 

APPROVARE il Processo verbale della seduta consiliare del 20/11/2009 
comprendente le delibere dal n.lOO al n. 106 adottate nella seduta del 30/11/2009. 

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



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO, APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE CONSILIARI 
DEL 20 E 30 NOVEMBRE 2009. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. __ ~"---__ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
Contrari N. 

APPROV AT A CON DELIBERA N. ------11---"---+- del ____ _ 9 -
IL SEGRETARIO GENERALE 

Su Relazione -----------------------

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

di€ ____ _ 

Capo ____ _ 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Propone, ai sensi dell'art. 32 lO comma del Regolamento del 
Consiglio Provinciale, che venga approvato il processo verbale 
della seduta consiliare del 20 novembre 2009, comprendente la 
delibera n.99, nonché il processo verbale della seduta consiliare 
del 30 novembre 2009 comprendente le delibere dal n. 100 al n. 
106 che si danno per lette. 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i s'eguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ____ _ 
facciate utili. 

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE ----------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



CONSIGLIO PROVINCIALE 22 DICEMBRE 2009 
Aula consiliare - Rocca dei Rettori 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Buongiorno a tutti; prego il Segretario di procedere all' appello. 

Dott. Claudio UCCELLETTI - Segretario Generale Provincia di Benevento 
Presidente Aniello CIMITILE, presente; Giuseppe Maria MATURO, presente; 
BETTINI Aurelio, presente; CAP ASSO Gennaro, assente; CAPOBIANCO Angelo, 
presente; CAPOCEFALO Spartico, assente; CATAUDO Alfredo, presente; COCCA 
Francesco, assente; DAMIANO Francesco, assente; DEL VECCHIO Remo, assente; 
DI SOMMA Catello, presente; IADANZA Pietro, presente; IZZO Mino, assente; 
LAMP ARELLI Giuseppe, presente; LOMBARDI Nino, assente; LOMBARDI 
Renato, presente; MADDALENA Michele, presente; MAROTT A Mario, assente; 
MAZZONI Erminia, assente; MOLINARO Dante, presente; PETRIELLA Carlo, 
presente; RICCI Claudio, presente; RICCIARDI Luca, presente; RUBANO Lucio, 
assente; VISCONTI Paolo, presente. C'è il numero legale, possiamo procedere. 
Presidente Giuseppe M. MATURO 
C'è il numero legale: dichiaro, quindi, aperta la seduta. 

Cons. Claudio RICCI 
Chiedo la parola. 
Presidente Giuseppe M. MATURO 
A dire il vero, me l'aveva chiesta prima il consigliere Bettini. 

Cons. Aurelio BETTINI - Indipendente 
Grazie presidente. A parte il voler fare, anche in questa sede, le nostre 
condoglianze al consigliere collega Dante Molinara per la perdita del padre; ma 
volevo poi, in secondo luogo, ricordare un po' la figura di un nostro collega 
Consigliere provinciale, morto pochi giorni fa, il 1 dicembre: parlo dell' avvocato 
Francesco D'Andrea, che è stato consigliere provinciale nel 1952 ed era l'unico 
superstite di quel Consiglio. Professore, laureato in Filosofia, ha seguito anche 
dopo il '52 tutte le attività che riguardavano soprattutto il paese di origine, 
Morcone, e ci ha lasciato tantissime testimonianze, di tipo letterario e di ricerca, 
presso la biblioteca comunale di Morcone e presso biblioteche anche provinciali: 
ha lasciato belle opere, di grande interesse culturale e storico. 
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Quindi mi fa piacere in quest' occasione ricordare la sua figura ed approfittando 
della cortesia dei colleghi, ricordare anche le sue parole allorquando ricorda che, 
nel 1952, ci furono le prime votazioni pubbliche democratiche per quanto 
riguarda la provincia di Benevento: erano 30 consiglieri provinciali, 20 erano 
indicati nei collegi, quindi i primi che registravano il maggior numero di voti 
venivano eletti ed altri lO seguivano poi in maniera proporzionale. Ci fu quindi 
l'elezione e in quella prima seduta del/52 ... (sono parole dell'avvocato, che ha 
ricordato nei suoi testi e in sue interviste pubbliche) nella prima seduta alla 
quale partecipò l'avvocato D'Andrea ci fu poi l'elezione a Presidente 
dell'avvocato Alessandro Lombardi di Airola (che è anche ricordato fuori, sulla 
bacheca, con tutti presidenti della Provincia): a titolo di cronaca l'avvocato 
D'Andrea ricorda che questa elezione fu ottenuta grazie all'alleanza della 
Democrazia Cristiana col vecchio Partito monarchico conservatore: questa 
alleanza portò alla nomina dell'avvocato Lombardi. 
Poi mi fa piacere anche comunicare al Consiglio provinciale che grazie 
soprattutto alla disponibilità dell'Amministrazione provinciale e del presidente 
Cimitile, noi cureremo una pubblicazione... l'ultima pubblicazione postuma 
dell'avvocato D'Andrea, che presenteremo in occasione del 1500 anniversario 
dalla istituzione della Provincia di Benevento. Vi ringrazio per l'attenzione e 
ringrazio in particolare il presidente del Consiglio, al quale ridò la parola. 
Grazie. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Passiamo allora al primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: 
"APPROV AZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 
20 E 30 NOVEMBRE 2009"; prego segretario. 

Dott. Claudio UCCELLETTI - Segretario della seduta 
I verbali sono i seguenti ... 
.. . lettura dell'oggetto delle delibere, dalla n. 100 alla n. 106, agli atti del Consiglio ... 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Ci sono richieste di modifica di questi verbali? Se non ci sono richieste di 
modifica, li mettiamo in votazione: chi è favorevole, alzi la mano. 

Cons. Luca RICCIARDI - Gruppo PDL 
Noi ci "asteniamo". 
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Dott. UCCELLETTI - Segretario della seduta 
Con l'astensione, quindi, dei consiglieri Ricciardi, Di Somma e Molinaro. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Viene approvato a maggioranza il primo punto all' ordine del giorno. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- Dr. Giuseppe MARIA MA TURO -

================================================ 
N. --+------- Registro Pubblicazione 

Si certifica che la prese e deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a rma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

TO ~~. ~~ ________ ~\~. _1---------------

----------------- ----- :=:#==-----------

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ----l~~~~--..:.--__.r 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecut~ a a norma dell'art. 
124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

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

n. 267 il giorno ________ _ 

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

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del 
~----- -------------
~Lj 

Benevento lì, ----------------

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 


