
N. 29 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 20/07/2021

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 14.04.2021 (dal n. 10 al n. 13)

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di luglio alle ore 15:21 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. 16186 del
30/06/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima
convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DI MARIA ANTONIO Si

BOZZUTO GIUSEPPE Si

CATAUDO CLAUDIO Si

DI CERBO GIUSEPPE Si

LOMBARDI NINO Si

MUCCIACCIARO LUCIO Si

NAPOLETANO MICHELE Si

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 9 componenti ed assenti n. 2

componenti.

La seduta è valida.



Il Presidente, considerato che è stata esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ Ordine del Giorno e
all’OdG Aggiuntivo, riprende la trattazione del punto n.1 dell’OdG: “Lettura ed approvazione verbali
seduta precedente del 14.04.2021 (dal n. 10 al n. 13)”, argomento che era stato rinviato a fine seduta per
consentire al Segretario Generale di verificare sugli atti d’ufficio i chiarimenti richiesti dal Consigliere
Ruggiero.

Il Presidente apre la discussione come da allegato resoconto verbale sub 1, con gli interventi del
Segretario Generale e dei Consiglieri iscritti a parlare.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI i verbali dal n. 10 al n. 13 della seduta consiliare del 14.04.2021;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione del processo verbale della seduta
sopracitata, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del Regolamento del Consiglio Provinciale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.vo
267/2000;

VISTO lo Statuto della Provincia di Benevento;

VISTO il T.U. Enti Locali n. 267/2000;

VISTA la eseguita votazione in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

 voti favorevoli n. 6

 astenuti n. 3 (Di Cerbo, Paglia e Ruggiero)

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti e n. 2 assenti (Cataudo, Napoletano)

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare l’allegata proposta e per l’effetto:

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale il
processo verbale della seduta del 14.04.2021 ( verbali dal n. 10 al n. 13).



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO

CONSIGLIO PROVINCIALE 20 Luglio 2021
Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Prima di concludere i lavori, ritorniamo sul punto all’O.d.G. che avevamo rinviato e
cioè: “LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 14.04.2021 (DAL
N. 10 AL N. 13)”; prego Dottoressa, se ci puoi dare delucidazioni.

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Praticamente risulta, dalla ricostruzione fatta, che nella seduta del 14 aprile 2021
sono stati approvati i verbali dal n. 10 al numero 13. Il verbale n. 10 riguarda
l’approvazione del verbale della seduta del 9 aprile 2021, dove sono state approvate
le delibere dalla n. 5 alla n. 9: ed è in quella seduta che si approvava il verbale n. 8
che contiene l’interrogazione di cui parla il consigliere Ruggiero. Queste
interrogazioni sono state approvate con 6 (sei) voti favorevoli e 1 (uno) astenuto; al
momento del voto era assente il consigliere Ruggiero: in quel momento erano sette i
presenti, l’astenuto era il consigliere Bozzuto in quanto assente alla seduta di cui si
trattava. Il consigliere Ruggiero era ancora assente. Ciò non toglie, che se ritenete, io
verifico questa integrazione di cui Lei parla e la pubblico; però effettivamente quel
verbale è già stato approvato e Lei non c’era.

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO
Allora, noi siamo andati in Consiglio il 14 aprile, e abbiamo approvato una serie di
interrogazioni…
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Sì, oggi abbiamo approvato i verbali del 14 aprile: dal 10 al 13, quindi quattro punti;
il Consiglio precedente, quello del 9 aprile…
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO
Ma durante il consiglio del 14 aprile, il presidente ha illustrato delle cose che ci
stanno… è nell’ultimo Consiglio abbiamo ascoltato questo.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO
Se lei parla di interrogazioni, assolutamente no.
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO
Nel consiglio del 14 il presidente ha relazionato in merito…
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO
Se mi cita la delibera, io la tiro fuori: ma non c’è dalla n. 10 alla n. 13. E noi siamo qui
oggi ad approvare le delibere che sono all’ordine del giorno…
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO



Io comunque non ero presente all’approvazione di quei verbali.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Nella seduta del 14, la delibera n. 10 è stata approvata con voti favorevoli sei ed 1
astenuto. Erano assenti: Napoletano, Ruggiero, Paglia e Di Cerbo.
Cons. Lucio MUCCIACCIARO
In quel momento loro stavano fuori dall’Aula.

Presidente Antonio DI MARIA
Va bene, noi oggi andiamo sull’approvazione dell’ordine del giorno per le delibere
che vanno dalla n. 10 alla n. 13: chi è favorevole?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
È uscito il consigliere Napoletano, quindi sono nove i presenti. Favorevoli 6 (sei) e 3
(tre) astenuti. Perfetto.
Presidente Antonio DI MARIA
Non avendo altri punti all’O.d.G. possiamo terminare la seduta.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 29 del 20/07/2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Di Maria

______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

Si attesta che:
è divenuta esecutiva in data 07/08/2021 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.
se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data ___________ ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________
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IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________


