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CONSIGLIO PROVINCIALE 9 LUGLIO 2020 

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori 
 

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento  
Buongiorno a tutti, se ci siamo diamo inizio ai lavori del Consiglio; prego, 
Segretario: chiamiamo l’appello.  
 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario Generale Provincia di Benevento  
Presidente Antonio DI MARIA, presente; Giuseppe BOZZUTO, presente; 
Claudio CATAUDO, presente; Nino LOMBARDI, presente; Lucio 
MUCCIACCIARO, assente; Michele NAPOLETANO, presente; Luca PAGLIA, 
assente; Domenico PARISI, assente; Giuseppe Antonio RUGGIERO, assente.  
Presidente Antonio DI MARIA 
Allora essendo presenti 5 (cinque) Consiglieri su 9 (nove), in quanto ci sono le 
due decadenze, la seduta è valida e quindi la dichiaro "aperta". Innanzitutto 
consentitemi di ringraziare tutti i presenti: questo è il primo Consiglio che 
celebriamo dopo l'emergenza Covid... (saluto intanto il consigliere Paglia, che 
entra in Aula) dicevo, abbiamo dovuto organizzare tutto nel rispetto delle 
norme, quindi ringrazio la struttura organizzativa della Provincia e tutti 
coloro che stanno garantendo lo svolgimento ordinato di questa seduta. Passo 
al primo punto all’O.d.G.: “PRESA D’ATTO DELLA DECADENZA DALLA 

CARICA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE RENATO LOMBARDI – SURROGA 
CON IL PRIMO DEI NON ELETTI DELLA LISTA N. 1 “PARTITO 

DEMOCRATICO” (ART. 45 D. LGS 267/2000)”; come è ben noto a tutti c'è stata 
la decadenza del consigliere Renato Lombardi, che ringrazio per il contributo 
e per il lavoro che ha svolto in questo consesso, augurandogli di tornare 
presto diciamo alla sua attività e al suo percorso. Nella lista n. 1 Partito 
democratico, il primo dei non eletti è il signor Giuseppe Di Cerbo: che è qui e 
lo invito a prendere posto tra i banchi dei consiglieri. Direi quindi di 
procedere a questa "presa d'atto": c'è qualcuno che chiede la parola in merito? 
Quindi siamo tutti favorevoli, per cui il Consiglio, all'unanimità, prende atto 
di questa surroga.  
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta  
Quindi all'unanimità: è presente anche il consigliere Ruggiero.  
 
 
 
 


