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PROVINCIA DI BENEVENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta dell'8 Novembre 2010

Oggetto: A RICHIESTA DEL CONSIGLIERE GIUSEPPE LAMPA.RELLI ED
ALTRI:"APPELLO A TUTTE LE FORZE POLITICHE PRESENTI IN
PARLAMENTO PER LA MODIFICA DELL'ATTUALE LEGGE ELETTORALE
.AL FINE DI CONSENTIRE AL CITTADINO DI ELEGGERE I PROPRI
·RAPPRESENTANTI ALLA CAMERA E AL SENATO".
L'anno duemilaDIECI addì

OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore

12,30

presso la Rocca dei

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione de] Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gene n. 11159

deI25/10/2010 - 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
i

e dai seguenti Consiglieri:

1) MATURO Giuseppe Maria

Presidente del Consiglio Provinciale,

2) BETTINI

Aurelio

14) LAMPARELLI

Giuseppe

3) CAPASSO

Gennaro

15) LOMBARDI

Nino

4) CAPOBIANCO

Angelo

16) LOMBARDI

Renato

5) CAPOCEFALO

Spartico

17)MAROTTA

Mario

6) CATAUDO

Alfredo

18)MAZZONI

Erminia

7) CECERE

Sabatino

19) MOLINARO

Dante

8) COCCA

Francesco

20) PETRIELLA

Carlo

9) DAMIANO

Francesco

21) RICCI

Claudio

lO) DEL VECCHIO

Remo

22) RICCIARDI

Luca

II) DI SOMMA

Catello

23) RUBANO

Lucio

12) IADANZA

Pietro

24) VISCONTI

Paolo

13) IZZO

Cosimo

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI
Sono presenti
n. 20
Consiglieri ed il Presidente
della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE
Risultano assenti i Consiglieri 3- 8-13-17
Sono presenti gli Assessori BARBIERI- FALA TO-VALENTINO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiar~ VALIDA la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, dà la parola al Consigliere LamparelIi, primo
firmatario della mozione di cui in oggetto (AlLI), il quale illustra il contenuto della stessa.
Intervengono, nell' ordine, i Consiglieri Di Somma, Ricciardi, Capocefalo, con proprie
considerazioni in merito.
AI termine, il Presidente pone la mozione in votazione che viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la mozione assunta al prot. gen n. 19498 del 06/07/201 O( AlI. 1);
Visto l' esj.to della eseguita votazione;
AII'unan~ità,

DELIBERA
Approvare la Mozione prot. gen n. 19498 del 06/07/2010( AlI. 1) e pertanto:

!

condividere l'appello rivolto a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, affinché si
impegnino a modificare l'attuale Legge Elettorale, in modo da restituire al cittadino il potere
previsto dalla costituzione di eleggere.i propri rappresentanti alla Camera e al Senato;
far voti all' Anci e all 'UPI nazionali affinché promuovano l'appello in parola presso tutti i
Consigli Comunali e Provinciali d'Italia.
trasmettere copia della presente deliberazione ai Presidenti dei due rami del parlamento,
all' Anci e all'UPI nazionali.
Il tutto come da resoconto stenografico ( allo 2).

Verbale letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

======~===========================================================

~

N.

j

Registro Pubblicazione
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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.
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data -~....,..,i-""'+;--"-:'-;--::'-"-7-~
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

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

-----------------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 188.2000,
n.267 il giorno__________
D

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

D

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

D

E' stata revocata con atto n.______del_ _ _ _ _ __
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PRESIDpNTE CONSIGLIO
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PROVINCIA

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO A RICHIESTA DEL CONSIGLIERE GIUSEPPE LAMPARELLI ED ALTRI:"
APPELLO A TUTTE LE FORZE POLITICHE PRESENTI IN PARLAMENTO
PER LA MODIFICA DELL'ATTUALE LEGGE ELETTORALE AL FINE DI
CONSENTIRE
AL
CITTADINO
DI
ELEGGERE
I
PROPRI
RAPPRESENTANTI ALLA CAMERA E AL SENATO".
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IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione

-------------------------

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di€

di€ - - - - - - - - -

Cap.

Capo _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ _ __

Progr. n. ______

del
Esercizio finanziario 200

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

I

Il Presidente riferisce che, con nota prot. 19498 del 06/07/2010, è stato presentato
un ordine del giorno sottoscritto da Giuseppe Lamparelli e altri Consiglieri rivolto a
tutte le forze politiche presenti in parlamento, affinché si impegnino a modificare
l'attuale legge elettorale, restituendo al cittadino il potere previsto dalla costituzione
di eleggere i propri rappresentanti alla Carnera ed al Senato.(All. A).
Il Presidente, pertanto
PROPONE

1) Di approvare l'ordine del giorno.(AII. A).

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 seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _ _ __
facciate utili.
Data

-----------------

intercalari e n. - - - -

allegati per complessivi n. _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ali. 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

Al Signor Presidente del Consiglio Provinciale di Benevento
Dr. Giuseppe Maria Maturo
1
5 LUG 2010.
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Oggetto I SOTTo CONSIGLIERI CHIEDe
INSERIMENTO All'O.DEl G.
Dest.n.d.

I sottoscritti Consiglieri, chiedono alla S.V. di voler inserire all' o-d.g. del prossimo consiglio provinciale
la seguente proposta:

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO
Premesso che da alcuni anni è in vigore nel nostro Paese un sistema elettorale denominato
"porcellum" per l'elezione dei membri del Partamento Italiano;
che tale sistema impedisce di fatto ai cittadini di eleggere direttamente i propri rappresentanti, i quali
vengono invece inseriti in lista secondo un criterio preordinato di priorità determinato in via esclusiva e
meramente potestativa dalle Segreterie Centrali dei Partiti;
che 1 parlamentari cosi "eletti" non hanno alcun rapporto con l'elettorato né con il territorio, ai quali
quindi evidentemente non sono chiamati a rispondere al termine del proprio mandato;
che invece tale onere giustamente sussiste su tutti gli altri livelli di rappresentanza regionale,
provinciale e comunale, evidenziando una disparità di trattamento ed una diseguaglianza tra gli Organi
Istituzionali;
che sulla questione è intervenuta, tra l'altro, l'Associazione apartitica "Libertà e Giustizia" che ha
lanciato un appello, attraverso il suo sito, rivolto a tutte le forze politiche presenti in Parlamento affinché
si impegnino a restituire al cittadino il potere previsto dalla Costituzione di eleggere propri
rappresentanti alla Camera e al Senato;
che tale appello sta raccogliendo moltissime sottoscrizioni e con~ensi tra i cittadini;
Ritenuto che la questione incida anche sui rapporti istituzionali;
delibera
di condividere l'appello rivolto a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, affinché si impegnino a
modificare l'attuale legge elettorale in modo da restituire al cittadino il potere previsto dalla Costituzione
di eleggere propri rappresentanti alla Camera e al Senato;
fà voti ail'ANCI e all'UPI nazionali affinché promuovano l'appello in parola presso tutti i Consigli
Comunali e Provinciali d'Italia;
Demanda alla Segreteria Generale il compito di inviare copia della presente D~liQerazi
dei due rami del Parlamento, all'ANCI e all'UPI nazionali.
'.

