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N. 84 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 29 DICEMBRE 2010 

t' f 

Oggetto: APERTURA DELLA SEDUTA. DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIERE ANZIANO 
~NELLA QUALITA' DI PRESIDENTE DELLA SEDUTA. 

L'anno duemilaDIECI addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 12,30 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del 'Consiglio 

Provinciale Prot. gena n. 12759 del 14/12/2010 - 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 ProvincialProf. Ing. Aniello CIMITILE 

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 

10) DEL VECCHIO Remo 22) RICCIARDI Luca 

11) DI SOMMA Catello 23) RUBANO Lucio 

12)IADANZA Pietro 24) VISCONTI Paolo 

13) IZZO Cosimo 

~ Presiede il Consigliere Anziano Sen. Avv. Cosimo Izzo 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 



Il Segretario Generale, dr. Claudio Uccelletti, preso atto dell' assenza del 
Presidente del Consiglio, Giuseppe Maria Maturo nonché del Vicepresidente, dr. 
Giuseppe Lamparelli, chìama a presiedere, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento del 
Consiglio Provinciale, il Consigliere più anziano di età in senso anagrafico. 

Il sen.Cosimo Izzo, risu~ato il più anziano, assume la Presidenza e invita il 
Segretario Generale ad eseguire l'appello che dà il seguente risultato: presenti n. 12 
ed assenti: il Presidente della Giunta e n. 12 Consiglieri: Maturo, Bettini, Cecere, 
Cocca, Damiano, Iadanza, L ampare Il i , Lombardi Renato, Marotta, Petriella, Ricci e 
Visconti. ... 

Pertanto, dopo aver formulato al Consigliere Cecere un augurio di pronta 
guarigione, spiega che tutte le forze di opposizione, non sono d'accordo sulla 
proposta di modifica del Regolamento di Consiglio Provinciale, iscritto al punto 8) 
dell' ordine del giorno della seduta odierna. Si condivide, invece, l'interpretazione 
ministeriale creI regolamento che prevede il numero legale minimo di n. 12 
Consiglieri o di 13 componenti laddove sia presente anche il Presidente della 
Provincia. 

Il seno Izzo, preso atto della presenza in aula di n. 12 consiglieri e data 
l'assenza del Presidente della Provincia, dichiara la validità della seduta, precisando 
che tale dichiarazione è finalizzata ad affermare il fondamentale principio del numero 
legale minimo per la validità della seduta. Invita, pertanto, il Segretario a verbalizzare 
le affermazioni appena rese e chiede ai Consiglieri di esprimere il proprio voto per 
confermare la validità dell' assemblea. Il Segretario procede all'appello nominale 
appena richiesto, e la votazione dà il seguente risultato: presenti n. 12 ed assenti: il 
Presidente della Provincia e n. 12 Consiglieri: Maturo, Bettini, Cecere, Cocca, 
Damiano, Iadanza, Lamparelli, Lombardi Renato, Marotta, Petriella, Ricci e Visconti, 
la proposta è approvata con n. 12 voti favorevoli. 

Il seno Izzo, dopo aver precisato che quest'assemblea, sebbene validamente 
costituita, per rispetto e per correttezza istituzion~le non procederà né ad esaminare 
né a votare alcun punto all'ordine del giorno, invita i Consiglieri ad intervenire. 

Prendono la parola, nell'ordine i Consiglieri: Rubano, Ricciardi, Capocefalo, 
Lombardi Nino, Di Somma, Del Vecchio e conclude l' ono Erminia Mazzoni. Tutti gli 
interventi sono testualmente riportati nel resoconto stenografico. 

Dopo essersi complimentato con i colleghi consiglieri per gli interventi che si 
sono susseguiti in un clima diJ rispetto per le istituzioni, il seno Izzo tiene a precisare 
che il principio della validità della. seduta è scaturito da un parere del Ministero 
dell'Interno emesso a seguito di un atto di interpello, formulato dal proprio gruppo. 
Prosegue affermando che, nella seduta odierna, data la presenza di n. 12 consiglieri, 
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pari al il 50% del dei consiglieri assegnati e data l'assenza del Presidente della ~ 
Provincia, l'assemblea avrebbe potuto, volendo, validamente deliberare su tutti i 
punti iscritti all'ordine del giorno, ma per correttezza istituzionale ha rinunciato a 
tanto. Sono state adottate, invece, in passato, deliberazioni con 12 voti favorevoli, 
ma espressi da n. Il Consiglieri e dal Presidente della Provincia. Il seno Izzo 
conclude, rappresentando che, a questo punto, la seduta di seconda convocazione, già 
fissata per il 5 gennaio 20 Il, non ha ragion d'essere; pertanto, dichiara di restituire al 
Presidente del Consiglio la responsabilità politica di procedere ad una nuova 
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convocazione del Consiglio Provinciale. Dopo l'intervento del Consigliere Cataudo 
che dichiara la disponibilità del proprio gruppo a riunirsi anche il 31/12/2010 al fine 
di salvaguardare le capacità occupazionali, il seno 1zzo pone ai voti la sua proposta 
concernente l'esaurimento dei lavori nella seduta odierna e la necessità di procedere 
ad una nuova convocazione di Consiglio Provinciale, senza ricorrere alla seduta di 
seconda convocazione. 

Eseguita la votazione, per alzata di mano, la proposta è approvata all 'unanimità dei 
presenti. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Udite le proposte formulate dal Consigliere Anziano, seno Cosimo 1zzo, nella 
I 

qualità di Presidente del Consiglio; t . 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

Con n. 12 voti favorevoli; 

DELIBERA 

Dichiarare valida la seduta con la presenza di n. 12 Consiglieri, pari al 500/0 dei 
Consiglieri assegnati all'Ente e data l'assenza del Presidente della Provincia. 

Dichiarare conclusi i lavori del Consiglio nella seduta odierna e pertanto onerare il 
Presidente del Consiglio Provinciale di procedere ad una nuova convocazione, senza 
ricorrere alla seduta di seconda convocazione. 

La seduta è tolta. Sono le ore 14,15. 

Il tutto come da resoconto stenografico ( alI. 1). 



Verbale letto e sottoscritto 
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Registro Pubblica'zi 

Si certifica che la prese,te deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecuti~a J!9'rma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

J9 GEN. 20~11 

GENERALE 

C{{1H~:~) (~,·f..;:L&"P-~ 

1 9 GENI 2011 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data / e avverso la stessa 
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. 

li -----------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno ________ _ 

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

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

o E' stata revocata con atto n. del "--------

Benevento lì, ,--------------
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