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N. 88 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 6 NOVEMBRE 2009 

Oggetto: APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 
29/09/2009. 

L'anno duemilanove addì SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gen. n. 10863 

del 30/10/2009 - 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) PETRIELL4 .. 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 Vice Segretario Generale Dr.ssa Patrizia TARANTO 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri 7 -18 

Sono presenti gli Assessori -BARBIERI, BELLO, BOZZI, F ALA TO,PALMIERI, 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 
Ricciardi che ne ha fatto richiesta il quale, nel rappresentare che in data 9 Novembre ricorre il 
ventesimo anniversario della caduta del "Muro di Berlino", propone di discutere ed approvare 
apposito ordine del giorno, così come formulato dal Gruppo PDL. 

Interviene il Consigliere Ricci il quale, concordando sulla importanza dell' argomento, 
ritiene opportuno che l'Evento sia commemorato in apposita seduta di Consiglio Provinciale. Sulla 
proposta del Consigliere Izzo di riunire la Conferenza dei Capigruppo per l'elaborazione di un 
documento congiunto e condiviso, il Consigliere Ricci richiede, a tal fine, una breve sospensione. 
Anche il Presidente Cimitile concorda sulla sospensione al fine dell' elaborazione di un documento 
che contenga l'impegno a convocare a breve il Consiglio Provinciale. Il Presidente Maturo mette ai 
voti la sospensione della seduta che viene approvata all' unanimità. Sono le ore 13,15. 

Alla ripresa dei lavori, alle ore 13,45, il Vice Segretario, su invito del Presidente, procede 
all'appello, dal quale risultano presenti n. 22 e assenti n. 3(Cocca, Izzo, Mazzoni). 

Riconosciuta valida la seduta, il Presidente Maturo dà lettura della nota( AlI. A), con la 
quale il Consigliere Capobianco comunica la propria decisione di lasciare il Gruppo Udeur, per 
costituire un gruppo indipendente. 

Successivamente, il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno appena formulato(AII.B) 

Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Izzo ed il Presidente Maturo pone ai voti 
l'approvazione del suddetto ordine del giorno. 

Eseguita la votazione, presenti n. 23, assenti n. 2 (Cocca e Mazzoni), la proposta è approvata 
all'unanimità. 

Il Vice Segretario, dr.ssa Taranto, su invito del Presidente Maturo, procede alla lettura degli 
oggetti delle delibere dal n. 77 al n. 87 della seduta consiliare del 29/09/2009, di cui alla proposta 
alI. C). 

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la suddetta proposta che viene approvata a 
maggioranza, con l'astensione dell'intero gruppo PDL e dei Consiglieri assenti su alcuni atti o 
all'intera seduta Consiliare, così come risultano dalle delibere di cui al processo verbale di che 
trattasi. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
Vista la nota con la quale il Consigliere Capobianco comunica la propria decisione di 

lasciare il Gruppo Udeur, per costituire un gruppo indipendente( AlI. A); 

Visto l'ordine del giorno, relativo all'impegno a convocare apposito Consiglio Provincial, 
per commemorare il ventesimo anniversario della caduta del muro di Berlino( AlI. B); 

Vista la proposta, relativa all'approvazione del Processo verbale, depositata agli atti del 
Consiglio (AlI. C); 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

DELIBERA 

PRENDERE ATTO della nota con la quale il Consigliere Capobianco comunica la propria 
decisione di lasciare il Gruppo Udeur, per costituire un gruppo indipendente( AlI. A); 

APPROVARE l'ordine del giorno relativo all'impegno a convocare apposito consiglio Provinciale 
per commemorare il ventesimo anniversario della caduta del muro di Berlino( AlI. B); 

APPROVARE il Processo verbale della seduta consiliare del 29/09/2009 comprendente le delibere 
dal n. 77 al n. 87 di cui alla proposta allegata alla presente sotto la letto C). 

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



Verbale letto e sottoscritto 

N. (èsb } l 
Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
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ANOELOCAPOBIANCO 
CONSIGLIERE PROVINCIALE 

--------_._._---_. 
PROVINCIA DI BENEVéNTÙ 

- 4 NOV 2009 

~ Provinciél di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocolio Entrata 
Nr,Prot.0026395 Data04/1112009 
Oggetto COMUNICAZIONE 

COSTITUZIONE GRUPPO 
Dest Presidente Provincia; [ ... ] 

Esimi Signori, 
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SANNICOLAMANFREDl,04.11.2009 

AL .PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
BENEVENTO 

DOTT. GIUSEPPE MARIA MATURO 

AL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
BENEVENTO 

PROF. ANIE.LLO CIMITaE 

AL CAPOGRUPPO unEUR 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

:pOTT.ALFREDO CATAUDO 

con la presente Vi comunico la decisione m.aturata in questi giorni di intima soffere~a, in. piena. 

sintonia e solidarietà con l'amico Ono Femando-Errl.co con il quale ho condiviso, sin dall'inizio, 

il mio percorso politi.co, amministl.'ativo e di impegno sociale. 

Dichiaro, pertanto il mio fermo proposito di lasciare i1 partito politico nel quale sono stato 

eletto e costituire gruppo indipendente in seno al Consiglio Provinciale. 

Rio.grazio i consiglieri del gntppo UDEUR per la proficua e fattiva collaborazion.e e tutti 

coloro con i quali ho avuto il piacere di condividere q.uesta esperienza ammini.strativa. 

Continuerò con l'impegno di sempre il mi.o lavOlO nell'ambito del Consiglio Provinciale 

affinché si realizzino le co.ndi7Joni di crescita e sviluppo della nostra provincia. 

CORDIALI SALUTI 

~co 

11) 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Il Consiglio provinciale 

ORDINE DEL GIORNO 

PREMESSO CHE: 

~) 

Il 9 Novembre 1989 cadeva il Muro di Berlino, segno tangibile della guerra fredda e delle 
tensioni tra i due blocchi, concreta rappresentazione di quella 'Cortina di ferro ll che 
materialmente divideva in due una città, ma che in realtà separava l'Europa da se stessa; 

CONSIDERATO CHE: 

il 9 novembre prossimo ricorre il ventennale di quell'evento storico; 

Il Muro di Berlino venne eretto in una sola notte, il 13 agosto del 1961, per ordine dell'Unione 
Sovietica di Nikita Kruscev: una barriera di filo spinato alta quattro metri, che seguiva i contorni 
del settore sovietico della città e divideva strade, quartieri, giardini, case e cimiteri. Presto il 
reticolato lasciò il posto a chilometri di blocchi di calcestruzzo costellati da torri di awistamento, 
radar e centinaia di postazioni di mitragliatrici con le bocche puntate verso l'Ovest della città; 

I soldati della Germania Orientale che presidiavano il confine sparavano su chiunque 
tentasse di oltrepassare la barriera di filo spinato al punto che oltrepassare il confine era 
un'impresa impossibile; 

Nonostante ciò i tentativi di fuga erano all'ordine del giorno e più di 260 persone morirono 
dal 196 al 1989 sotto il fuoco dei Vopos, i IIpoliziotti del Popolo Il, per aver tentato di 
passare aldilà del Muro in cerca della libertà; 

Finalmente negli anni 180 le manifestazioni popolari sorte in maniera spontanea nei Paesi 
dell'Est europeo spinsero migliaia di giovani a sfidare i regimi comunisti rivendicando riforme in 
senso democratico; 

Il 9 novembre del 1989 si sbriciolava il Muro di Berlino e dopo 28 lunghi anni finiva l'incubo di 
Berlino e dell'Europa; 

con tale evento cessava anche la divisione in due della Germania, ultimo prodotto della ~ 
dittatura nazista e della Seconda Guerra Mondiale e si awiava il percorso di costruzione e di 
rilancio della nuova Unione Europea 

RILEVATO CHE: 

La Legge 15 aprile 2005 n. 61 ha finalmente riconosciuto il 9 Novembre «Giorno della 
libertà», quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la 
liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al 
totalitarismo"; 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Il Consiglio provinciale 

In occasione del «Giorno della libertà», l'art. 2 della Legge 15 aprile 2005 n. 61 prevede 
che vengano annualmente organizzate "cerimonie commemorative ufficiali e momenti di 
approfondimento nelle scuole che illustrino il valore della democrazia e della libertà, 
evidenziando obiettivamente gli effetti nefasti dei totalitarismo passati e presenti; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

1) a convocare un apposito Consiglio provinciale, con invito ai Sindaci di tutta la provincia, 
ed aperta alla partecipazione popolare; 

2) a ricordare il 9 novembre 1989 attraverso la organizzazione di celebrazioni ufficiali e 
momenti di approfondimento negli istituti scolastici anche al fine di sensibilizzare le giovani 
generazioni sul significato del "Muro di Berlino" quale simbolo di intolleranza e di 
oppressione, ricordando una pagina della storia d'Europa e con l'auspicio che non vi sia 
più bisogno di erigere muri tra i popoli. 

Dal/a Rocca dei Rettori, lì 6 nov. 2009 

2 



@) 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO APPROVAZIONE PROCESSO' VERBALE! iDELLA SEDUTA CONsiLIARE 
DEL 29 SETTEMBRE 2009. 

L'ESTENSORE 

ISCRITTAALN. j... 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

L'ASSESSORE 

del APPROVATA CON DELII!;ERA N. ~ 8 
1';'" 6 ·lJurl\V. "Of"òg .. ' l~ j L U 

-----
Su Relazione _______________ _ 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---
Contrari N. __ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

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 29 settembre 2009, comprendente le 
delibere dal n.77 al n. 87 che si danno per lette. 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta'·'f'aff~ndibilità 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 seguenti motivi: 
\ 

\ 
I 

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 


