
N. l..2- del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 APRILE 2010 

Oggetto: MOZIONE A FIRMA DI N. 7 CONSIGLIERI DEL GRUPPO PDL RELATIVA 
ALL'ASSUNZIONE DI INIZIATIVE TESE ALLA COSTITUZIONE DI UN 
COMITATO ORGANIZZATORE PER LE CELEBRAZIONI DEL 1500 

ANNIVERSARIO DELL'ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. 

L'anno duemilaDIECI addì DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore 12,00 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gene n. 4333 

del 09/04/2010 - 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. 19 Consiglieri ed il Presidente 
della Giunta prof. Ing, Aniello CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri 5-17-18-20-23 
Sono presenti gli Assessori ACETO, BARBIERI, BOZZI, F ALA TO,PACIFICO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, sul punto 3) di cui alla nota prot. 28025 del 
23/11/2009 (all.A), dà la parola al Consigliere Izzo, primo firmatario della Mozione il quale illustra 
il contenuto della stessa. 

Il Presidente Cimitile chiarisce che alcune iniziative sono state intraprese, come la 
costituzione di un comitato d'onore, istituito con delibera G.P. n. 654 del 214/11/2009, di cui fanno 
parte tutti coloro che rivestono un ruolo politico ed istituzionale di rilievo all'interno della nostra 
Provincia. 

Rende noto che, spontaneamente, si è costituito un comitato di Rappresentanti di 
Associazioni di studiosi e di persone sensibili al tema che ha cominciato ad avanzare proposte a 
questa Provincia e che attualmente, anche su suo suggerimento, è coordinato dalla dr.ssa Taddeo, 
direttore dell' Archivio di Stato di Benevento. 

Replica il Consigliere Izzo affermando la necessità della costituzione di un comitato 
operativo, con la partecipazione anche di qualche consigliere provinciale che possa seguire in 
maniera operativa le iniziative da realizzarsi. 

Conclude il Presidente Cimitile, non dichiarandosi contrario alla costituzione di tale 
comitato, chiarisce che il programma sarà condiviso e discusso in conferenza dei capigruppo. 

Seguono considerazioni e rilievi critici riportati integralmente nel resoconto stenografico. 

Il Presidente pone la suddetta mozione in votazione, per alzata di mano, che viene approvata 
all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la Mozione di cui alla nota pro t. 28025 del 23/11/2009 (all.A); 

Visto l'esito della eseguita votazione; 

A voti unanimi 

DELIBERA 

APPROVARE la Mozione prot. 28025 del 23/11/2009 ad oggetto: "Mozione a firma di n. 
7 Consiglieri del gruppo PDL relativa all'assunzione di iniziativa tese alla costituzione di un 
comitato organizzatore per le celebrazioni del 1500 anniversario dell'istituzione della Provincia di 
Benevento. (AIl.A)". 

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

., 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- Dr. Giuseppe MARIA MATURO -c ... _ /l~,~ 

Z"::"'!:.._-:2 c::: <:::::: ----- .. --.-------

N. 36~ 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.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

1 7 MAG. 2010 

---------------------------------------------------------------,. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

,1 7 MAG I 2010 e4vverso la stessa 

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

lì O] G IU. 20101 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

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

n. 267 il giorno ___ --:--:-~--__,_",---

2 8 MAG, 2010 
D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

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

D E' stata revocata con atto n. del. _______ _ 

Benevento lì, 
--~--------------

Copia per 

v PRESIDENTE CONSIG,LIO ~'1?JJ prot. n. 

SEpoRECvpof't. ?'DL il [t prot.n. ___ _ 
~ a . (l" 

SErrORE \hl ° rs-t· 0\ 'le.>, 11l)ç$ ilCQ lMw? ) prot. no __ _ 

SETTORE il I prot. n. ___ _ 

Revisori dei Conti il prot. n. ____ _ 
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PROPOSTA DI MOZIONE 

Al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale 
BENEVENTO 

I sottoscritti consiglieri provinciali, 

PREj\;lESSO 

che il 25 ottobre 1860 il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino, con proprio Decreto emanato in nome 
del Re d'Italia Vittorio Emanuele II, dichiarò 1'antico Ducato di Benevento "provincia del Regno 
italiano", per cui il 25 ottobre 2010 perciò, vale a dire tra poco più di 11 mesi, cadrà il 1500 

anniversario dell'istituzione della Provincia di Benevento ; ~ 

CONSIDERATO . 

- che l'evento in questione andrà certamente ad assumere un significato profondo e 
particolarmente sentito dai cittadini del Sannio, soprattutto alla luce del recente e vivace dibattito 
politico che mette addirittura in discussione l'esistenza stessa delle province e del loro ruolo 
istituzionale e di servizio nell'ambito della Repubblica; 

- che l'occasione rappresenterà un'opportunità irrinunciabile per ricercare un momento di sintesi e 
di condi"visione, capace di coinvolgere il Sannio, le sue Istituzioni, la sua rappresentanza politica, le 
sue forze sociali e la sua società civile nel ricordo di un evento che, prima ancora della solenne 
proclamazione dell'unità d'Italia, associò in maniera indissolubile il Sannio e le sue genti alla storia 
ed alle sorti della N azione ; 

RITENUTO 

perciò necessario sensibilizzare il Presidente' e la Giunta Provinciale istituzionale per chiedere la 
costituzione di un Comitato organizzatore delle Celebrazioni del 1500 anniversario dell'istituzione 
della nostra pro'v-incia, celebrazioni per le quali è auspicio che abbiano un calendario ricco di 
manifestazioni ed eventi da tenersi sia nella città di Benevento, che nel territorio dell'intera 
provincia, evidenziando la capacità di assicurare il più ampio coin~olgimento dei cittadini sanniti, 
onde rinvigorirne l'orgoglio per la propria storia bimillenaria e riscoprirne e rivitalizzarne le radici 
e le uadizioni ; 

RITENUTO 

Pr) 
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inoltre che nell'alnbito delle manifestazioni da progrmnmare,.sia indispensabile rivolgere un invito 
al Sig. Presidente della Repubblica affinché voglia onorarci di una propria visita ufficiale nel 
Sannio il 25 ottobre 2010, per partecipare quale lnassimo rappresentante della Repubblica alla 
cerimonia solenne di rievocazione storica che, dopo 150 anni, confermi i sentimenti del Sannio e 
delle sue genti di appartenenza e di fedeltà alla N azi~ne ; 

FOR1v1ULANO LA SEGUENTE PROPOSTA DI MOZIONE 

da sottoporre all'urgente esame ed all'approvazione del Con~iglio Provinciale: 

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

considerato che il 2S ottobre 2010 cadrà il150~ anniversario dell'istituzione della Provincia 
di Benevento, 

impegna il Presidente della Provincia 

ad assumere le necessarie iniziative tese alla costituzione di un Comitato organizzatore 
delle celebrazioni del 1500 anniversario dell'istituzione della nostra provincia, nell' ambito 
delle quali egli vorrà rivolgere formale invito al Sig. Presidente della Repubblica a recarsi in 
visita ufficiale nel Sannio ·il 25 ottobre 2010, per partecipare quale massimo rappresentante 
della Repubblica alla cerimonia solenne di rievocazione storica che, dopo 150 anni, 
confermi i sentimenti del Sannio e delle sue genti di appartenenza e di fedeltà alla 
Nazione." 

Benevento, 20 Novembre 2009 
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