
N. 71 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 16 SETTEMBRE 2009 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CAPOGRUPPO VICARIO DEL PDL CONSIGLIERE 
RICCIARDI RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TAGLIAERBA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. 

L'anno duemilanove addì SEDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gene ne 8891 

dell' 11/09/2009 - 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: 

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 

lO) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

Il) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe LAMPARELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti 
Sono presenti n. 19 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 
Risultano assenti i Consiglieri 1-3- 6-12-18 
Sono, altresì, presenti gli Assessori -ACETO, BARBIERI, BOZZI, F ALATO 

Il Presidente, riconosciuto legale iI numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta. 



Il Vice Presidente Giuseppe Lamparelli, dà la parola al Consigliere Ricciardi il 
quale, data per letta la interrogazione presentata, allegata alla presente sotto il n.l), la 
illustra in dettaglio. 

Risponde l'assessore al ramo, Avv. Barbieri come risulta dal resoconto 
stenografico. 

Il Consigliere Rubano interviene con proprie considerazioni e rilievi critici. 

Il Consigliere Ricciardi si dichiara parzialmente soddisfatto. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 2). 



Verbale letto e sottoscritto 
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L 8 AGO l009 
r Spett. Pre~idente Consigli.o Provinciale 

( \j:" \j/)-I :fL 

Oggetto: Interrogazione prodotta ai sensi dell'art. 63 del regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Provinciale. 

Il sottoscritto Consigliere Provinciale Luca ricciardi, 

Premesso che ogni anno l'amministrazione provinciale provvede al taglio del!' erba ai bordi delle 

strade di cui è proprietaria, mediante l'affidamento del servizio ad apposite ditte esterne; 

che quest'anno, ad agosto inoltrato, ancora non si è provveduto di fatto ai taglio delle erbacce da 

parte delle medesime ditte; 

che la gara per l'affidamento del servizio è andata deserta, e che al successivo espletamento si è 

dovuto ricorrere alle medesime ditte per lunghi tratti stradali, tanto. che le stesse n'on hanno 

potuto ottemperare per tempo ali' effettuazione del servizio; 

Che agli atti dell'ufficio erano a disposizione anche i curricula di ditte, che, nonostante fossero in 

possesso di tutti i requisiti richiesti, pare non siano state invitate alle gare di cui innanzi; 

Che, in merito, l'amministrazione non è stata né efficiente ne efficace tanto premesso alla luce di 

quanto sopra esposto. 

INTERROGA 

. . 
La S.V. al fine di conoscere se risponde al vero, e, nel caso, i motivi circa l'esclusione di ditte 

partecipanti all'invito per l'affidamento del servizio di tagliaerba lungo le strade provinciali. Si 

chiede, altresì, di conoscere se corrisponda al vero che il contrasto Rubano Maturo esistente in 

Consiglio Provinciale possa aver influito, in parte o in toto, alla detta inclusione jesclusione e 

quindi all'espletamento del servizio tagliaerbe. 

In attesa di risposta nei termini del regolamento, si porgono distinti saluti. 

IL CONSIGLIERE 


