N. 64 del Registro deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 31 Dicembre 2019
Oggetto:

“MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019/2021
ED
ELENCO
ANNUALE
2019.
DELIBERAZIONE
PRESIDENZIALE N. 246 DEL 29.11.2019. PROVVEDIMENTI.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 12,30
presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della
Provincia Antonio Di Maria, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. 35872 del 27.12.2019, ai
sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in
seconda convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal:
Presidente della Provincia Antonio Di Maria
e dai seguenti Consiglieri:

1) BOZZUTO

Giuseppe

6) NAPOLETANO

Michele

2) CAROFANO

Pasquale

7) MUCCIACCIARO

Lucio

3) CATAUDO

Claudio

8) PAGLIA

Luca

4) LOMBARDI

Nino

9) PARISI

Domenico

5) LOMBARDI

Renato

10) RUGGIERO

Giuseppe Antonio

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria
Partecipa il Segretario Generale s. Dott. ssa Maria Luisa Dovetto
I lavori della seduta hanno inizio alle ore 13,00.
Effettuato l’appello dal Segretario Generale risultano presenti n. 10
Si dà atto che è assente n.1 Consigliere: Carofano Pasquale.
La seduta viene dichiarata valida.

IL PRESIDENTE
Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, introduce i lavori del Consiglio
Provinciale rappresentando che si è reso necessario riunire il Consiglio in data odierna in quanto
alcuni atti devono essere completati con il termine dell’esercizio Finanziario e dunque entro il
31.12.2019. Prosegue affermando che, rispetto all’Ordine del giorno della seduta del 27.12.2019,
sono stati infatti inseriti nella seduta odierna alcuni argomenti in quanto atti urgenti ed indifferibili,
mentre ne sono stati stralciati altri da trattare in una prossima riunione. Il Presidente, preso atto
dell’assenza di alcuni Consiglieri nella scorsa seduta, dichiara lòa propria disponibilità e
collaborazione a discutere ed approfondire nei modi e nelle forme che si riterranno opportuni.
Pertanto passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 1) all’Ordine del giorno:
“MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021
ED ELENCO ANNUALE 2019. DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 246
DEL 29.11.2019. PROVVEDIMENTI.
Chiede di intervenire il Consigliere Lucio Mucciacciaro, ma il Presidente ritiene di dover prima
relazionare sul punto per dare successivamente spazio agli interventi.
Il Presidente relaziona su tutti gli argomenti oggetto del Programma triennale, sottolineando le
variazioni importanti per interventi rilevanti per il territorio provinciale in quanto necessari per
fronteggiare, anche a seguito dei danni derivanti dall’alluvione 2015 e dei giorni scorsi, il dissesto
idrogeologico in contrada Pantano di Benevento e lungo il fiume Titerno Sannio Alifano, la messa
in sicurezza della viabilità provinciale, i movimenti franosi in territorio di San Giorgio la Molara,
nonché la necessità di intervenire sull’edilizia scolastica con priorità per gli Istituti di Montesarchio,
San Marco dei Cavoti e Istituto “Lucarelli” di Benevento. Riferisce inoltre degli interventi a farsi
presso lo Stir di Casalduni, nonché sulla Fondo Valle Isclero per migliorare l’accesso al nuovo
Ospedale di Sant’Agata de’ Goti. Inoltre comunica al Consiglio che sono state inserite risorse per il
consolidamento statico del Ponte Janare sulla Strada Pontelandolfo-Guardia Sanframondi. Al
termine della relazione, il Presidente dichiara aperto il dibattito.
Chiede di intervenire il Consigliere Lucio Mucciacciaro, il quale, ottenuta la parola, comunica che
con altri tre Colleghi ha raggiunto una intesa che viene denominata “Patto dell’amatriciana” che
darà ad un Gruppo Consiliare autonomo che verrà formalizzato nei prossimi giorni, I Consiglieri
sono, oltre allo stesso Mucciacciaro, Domenico Parisi, Luca Paglia e Claudio Cataudo.
Prende la parola il Consigliere Domenico Parisi, il quale, pur riconoscendo l’importanza delle opere
di cui al Programma Triennale illustrato dal Presidente, chiede il rinvio del punto in discussione in
quanto lamenta un mancato coinvolgimento preventivo su scelte territoriali e propedeutiche anche
all’approvazione di cui al punto 3 dell’Ordine del giorno. Infatti, dichiara, si sarebbero potuti
inserire altri interventi pubblici importanti qualora fosse stata avviata una discussione condivisa.
Il Consigliere Claudio Cataudo prende la parola il quale, nell’associarsi alle dichiarazione dei
Consiglieri Mucciacciaro e Parisi, precisa che il costituendo Gruppo Consiliare è apartitico e che
intende condividere un percorso amministrativo a sostegno della presidenza Di Maria avendo al
proprio interno anche il Vice Presidente. Il Consigliere Cataudo, inoltre, lamenta anch’egli la
mancanza di un coinvolgimento in un momento precedente alle scelte di opere pubbliche effettuate.
Sottolinea che le scelte, soprattutto in carenza di risorse finanziarie, rientrano nelle competenze dei
Consiglieri provinciali e non ricadono in quelle tecnico-gestionali. E’ in questa ottica, precisa
ancora il Consigliere, che deve essere inquadrata la nostra richiesta di rinvio di tale argomento dei
lavori e dei successivi punti ad esso collegati.
Interviene il Consigliere Renato Lombardi, il quale ricorda al Presidente di aver chiesto nel
Consiglio del 27 u.s. un chiarimento delle problematiche di ordine politico all’interno della
maggioranza, ma di dover prendere atto che non solo il chiarimento non è avvenuto, ma che anzi è
stata annunciata la formazione di un nuovo Gruppo Consiliare. Preannuncia pertanto la astensione
del Gruppo del PD per ragioni di ordine politico rispetto al punto in discussione.
Interviene il Consigliere Nino Lombardi il quale, insistendo sulla sua considerazione della politica
quale elemento di aggregazione e non di disgregazione, afferma che, mancando le condizioni di
natura politica, ipotizza il possibile scioglimento anticipato del Consiglio, restando tuttavia in carica

il Presidente. Denuncia il fatto che la politica, allo stato, si è ridotta ad un mero calcolo aritmetico,
avulso da qualsivoglia altra considerazione di pianificazione degli interventi sul territorio.
Interviene il Consigliere Michele Napoletano il quale ricorda che ogni Consigliere provinciale
rappresenta la provincia intera; dunque dichiara di non condividere il fermo della macchina
amministrativa, dei progetti e degli interventi sul territorio. Egli afferma che, a suo giudizio, il Vice
Presidente Parisi può continuare ad essere Vice Presidente, ma vanno votati tutti argomenti
all’Ordine del giorno che anzi andavano già votati nel corso dell’ultima seduta consiliare. Ricorda
infine l’importanza dei programmati interventi in materia di strade ed edilizia scolastica. Il
Consigliere ribadisce il suo sostegno al Presidente preannunciando il proprio voto favorevole sul
punto in esame e su quelli successivi.
Interviene il Consigliere Giuseppe Bozzuto il quale invita il Presidente a proseguire nella trattazione
degli argomenti iscritti all’Ordine del giorno al fine di verificare la sussistenza o meno della
maggioranza a sostegno del Presidente stesso.
Il Consigliere Claudio Cataudo interviene per chiarire che il costituendo Gruppo Consiliare è a
supporto dell’intera maggioranza. Precisa inoltre che il nuovo Gruppo richiede un metodo di
condivisione delle scelte degli interventi sul territorio e non certo per frenare lo sviluppo della
provincia. Il Consigliere precisa ancora che il Gruppo costituendo avrebbe solo voluto dare dei
suggerimenti al Presidente in ossequio ai principi della democrazia.
Interviene il Consigliere Bozzuto che ribadisce l’invito al Presidente di andare avanti nei lavori.
Il Consigliere Lucio Mucciacciaro rappresenta al Presidente la necessità di mettere in votazione la
proposta di rinvio della seduta odierna avanzata dal Consigliere Parisi.
Il Presidente, uditi gli interventi dei Consiglieri, pone in votazione la proposta di rinvio del punto n.
1) all’Ordine del giorno dei lavori.
Eseguita la votazione si ha il seguente risultato:
Presenti n. 10 e assenti n.1 (Carofano);
-n. 4 voti favorevoli (Parisi, Cataudo, Paglia, Mucciacciaro);
-n. 4 voti contrari (Di Maria, Lombardi Nino, Bozzuto, Napoletano).
-n. 2 astenuti (Lombardi Renato e Ruggiero).
Il Presidente, preso atto della mancata approvazione della proposta di rinvio, prosegue nella
trattazione del punto 1) all’Ordine del giorno.
Interviene il Consigliere Renato Lombardi, il quale preannuncia il proprio voto contrario e quello
del Gruppo PD per ragioni di ordine politico.
Il Presidente della Provincia rappresenta al Consiglio che la mancata approvazione dell’argomento
in discussione avrà ripercussioni anche sulla Variazione di Bilancio di cui al punto n. 3 dell’Ordine
del giorno e sugli importi relativi al prelievo del percolato prodotto dalle discariche dismesse per un
costo di circa 200mila Euro. Pertanto richiama il Consiglio provinciale al senso di responsabilità.
Replicano i Consiglieri Parisi e Napoletano.
Baruffa in Aula tra i Consiglieri Bozzuto e Mucciacciaro.
Il Presidente invita tutti i presenti a mantenere alto il contegno in rapporto alla dignità delle
Istituzioni, minacciando di espellere dall’Aula chi non si adegua al suo invito.
Il Presidente, ritornata la calma, pone in votazione per alzata di mano la proposta di cui al punto n. 1
all’Ordine del giorno: “MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019. DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 246
DEL 29.11.2019. PROVVEDIMENTI”.
Eseguita la votazione si ha il seguente risultato:
Presenti n. 10 e assenti n.1 (Carofano);
-n. 4 voti favorevoli (Di Maria, Lombardi Nino, Bozzuto, Napoletano)
-n. 6 voti contrari (Parisi, Cataudo, Paglia, Mucciacciaro, Lombardi Renato e Ruggiero).
La proposta è respinta.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la proposta, (All. 1), munita del parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla
regolarità tecnica ex art. 49 del D.L.gs 267/2000 e del Direttore Generale con i poteri concessi ex

art. 108 del D.L.gs 267/2000 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed
efficienza;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Vista la eseguita votazione con:
-n. 4 voti favorevoli (Di Maria, Lombardi Nino, Bozzuto, Napoletano);
-n. 6 voti contrari (Parisi, Cataudo, Paglia, Mucciacciaro, Lombardi Renato e Ruggiero).
DELIBERA
DI RESPINGERE la proposta iscritta al punto n. 1 dell’Ordine del giorno ad oggetto:
“MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO
ANNUALE 2019. DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 246 DEL 29.11.2019.
PROVVEDIMENTI”.
______________
Il Presidente chiede al Segretario generale se, a questo punto, è possibile discutere il punto n. 3)
all’Ordine del giorno ad oggetto: “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021(ART. 175 COMMA 4 DEL D.L.gs. 267/2000). DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE
N. 247 DEL 29.11.2019. RATIFICA”.
Il Segretario generale dott.ssa Dovetto afferma che bisognerebbe mettere ai voti la proposta di
Variazione escludendo tutta la parte relativa alle opere pubbliche oggetto della precedente delibera
non approvata dal Consiglio provinciale.
Il Consigliere Parisi afferma che non si può effettuare tale stralcio perché si tratta di votare la
ratifica di una delibera e, pertanto, a suo dire, la delibera di variazione va ritirata.
Il Segretario generale obietta che la ratifica, secondo la Corte dei Conti, può essere anche parziale.
Il tutto come da resoconto stenografico (All. 2).

____________________________
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