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       PRESIDENZA 

 

AL SIG. CONSIGLIERE PROVINCIALE 

 

VIA PEC 

 

OGGETTO:   Convocazione del Consiglio Provinciale in seduta ordinaria. 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto Provinciale con particolare riferimento all’art. 27; 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, con particolare riferimento 

all’art. 4; 

CONVOCA 

Il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria ai sensi dell’art. 4 co. 4 del Regolamento, in prima 

convocazione per il giorno 14.04.2021, alle ore 15,30 ed in seconda convocazione per il giorno         

16.04.2021 alle ore 11,00 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori in Benevento per la 

trattazione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 09.04.2021 (dal n. 1 al n. 5). 

2. A.S. ASEA:Piano Programma 2021/2023-Budget 2021 e budget pluriennale 2021/2023. 

Approvazione. 

3. Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023,  adottata ai sensi dell’art. 175, comma 

2 del D.LGS n. 267/2000,  ed al D.U.P.2021/2023. 

4. Sentenza Tribunale di Benevento n. 1733/2020 (R.G. 647/2014)E.T.A.C. srl c/Provincia di 

Benevento. Riconoscimento debito fuori bilancio per l’importo complessivo di € 6.637,91 in 

favore di E.T.A.C.  s.r.l. Riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali per l’importo 

complessivo di € 3.740,38. Art 194, comma 1, lett. a) D.Lgs n.267/2000. 

5. Adesione al Distretto Rurale “Terra Sannita Consorzio”. 

6. Autorizzazione alla “Luminosa s.r.l.” in virtù del D.M. n. 55/04/2010 rilasciato dal competente 

Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.  n. 7/2002 convertito 

con la L. n. 55/2002, in data 21.12.2010,  successivamente confermato con decreto n. 55/05/2012 

emesso dal medesimo Dicastero il 23.07.2012, alla realizzazione ed all’esercizio nel territorio del 

Comune di Benevento, all’interno dell’agglomerato industriale A.S.I. di Ponte Valentino,  di una 

centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale, caratterizzata da una 
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potenza termica di circa 680 MW e una potenza elettrica pari a circa 385 MW, oltre ad un 

gasdotto ed alle opere elettriche per il collegamento della centrale alle rispettive reti. –

Determinazioni. 

La S.V., nella qualità, è cortesemente invitata ad intervenire. 

Si rammenta che, ai sensi della normativa relativa alla emergenza COVID-19 ed alle relative regole 

di distanziamento sociale e di utilizzo dei sistemi di protezione individuali, tutti i Consiglieri 

Provinciali dovranno attenersi al protocollo di sicurezza della Provincia ed in particolare: 

a) Dotarsi di mascherina protettiva; 

b) Rispettare il distanziamento prendendo posto unicamente nelle sedute non contrassegnate 

con il divieto. 

 Distinti saluti. 

IL PRESIDENTE 

f.to Antonio DI MARIA 




