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PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 5 luglio 2010 

Oggetto: COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LA 
RIMODULAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI PROVINCIALI. 

L'anno duemilaDIECI addì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale o.d.g.agg.prot. gene n. 

7461 del 30/06/2010 - 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: 

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) RICCIARDI Luca 

Il) 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 
Sono presenti n. 16 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Anie)]o CIMITILE 
Risultano assenti i Consiglieri 3 4- 5-6-9-16-18-23 

E' presente la Giunta al completo, nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, dà la parola al Presidente Cimitile il quale illustra 
brevemente la problematica, richiamando il D.L. 25/01/2010 n.2 convertito con modificazioni nella 
legge 26 marzo 2010, n.42 che ha esteso ai consigli provinciali la riduzione del 20%, già prevista, 
per i consigli comunali, dalla legge 23 dicembre 2009, n.191, art.2, comma 184. Per effetto della 
suddetta normativa, si rende necessario provvedere alla rideterminazione dei collegi provinciali di 
questa provincia che si riducono da n.24 a n.19, rispettando i criteri, indicati dal Ministero 
dell'Interno, della consistenza demografica, della omogeneità strutturale e della contiguità 
territoriale. Richiama, altresì, l'attenzione sulla opportunità di :"istituire una commissione speciale 
ai sensi dell' art. 86 del Regolamento del Consiglio Provinciale, con lo scopo di redigere e 
presentare a questo consiglio una proposta di ridefinizione delle circoscrizioni e dei collegi ai sensi 
della normativa di cui in premessa; individuare i componenti della suddetta commissione consiliare 
nel Presidente del consiglio provinciale che svolgerà anche le funzioni di presidente della 
commissione e in un componente di ciascun gruppo consiliare designato dal gruppo medesimo; 
stabilire che detta commissione potrà avvalersi della partecipazione del segretario generale con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni nonché della collaborazione di tutti i 
settori in grado di fornire ogni elemento utile alla formazione della proposta." 

Si apre il dibattito con l'intervento dei Consiglieri Izzo, Ricci, Ricciardi, Di Somma e del 
Presidente Cimitile. Sulle diverse proposte avanzate, il Presidente Cimitile conclude, adeguando, 
così come segue, la proposta per ciò che riguarda la composizione della Commissione: " La 
Commissione Speciale sarà costituita dal Presidente del Consiglio con funzioni di Presidente della 
Commissione, da un Rappresentante per ogni Gruppo Consiliare, dai Consiglieri indipendenti 
nonché da tutti i Consiglieri, che abbiano interesse a partecipare, senza diritto di voto. 

Il Presidente Maturo, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione, per alzata di 
mano, la proposta surriportata. 

Eseguita la votazione, presenti 17, la proposta risulta approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta formulata dal Presidente Cimitile, così come emendata; 

Visto l'esito della eseguita votazione; 

all'unanimità 

DELIBERA 
1. ISTITUIRE ai sensi dell' art. 86 del Regolamento del Consiglio Provinciale, una Commissione 
Speciale, con lo scopo di redigere e presentare al consiglio una proposta di ridefinizione delle 
circoscrizioni e dei collegi, in conformità di quanto previsto dal decreto legge 25/01/2010 n. 2 
convertito con modificazionin nella Legge 26 marzo 2010, n.42. 
2. DARE ATTO che la Commissione Speciale sarà costituita dal Presidente del Consiglio con 
funzioni di Presidente della Commissione, da un Rappresentante per ogni Gruppo Consiliare e dai 
Consiglieri indipendenti. 
3. STABILIRE che ai lavori della Commissione potranno partecipare tutti i Consiglieri che ne 
abbiano interesse, senza diritto di voto. 
4. STABILIRE, altresì, che detta commissione potrà avvalersi della partecipazione del segretario 
generale con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni nonché della collaborazione 
di tutti i settori in grado di fornire ogni elemento utile alla formazione della proposta. 

Il tutto come da resoconto stenografico ( AIl.A). 

Al termine, il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 16,40. 
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