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PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 11/01/2022

Oggetto: approvazione verbali della seduta del 10.12.2021 dal n. 36 al n. 41 e seduta del 30.12.2021 dal

n. 42 al n. 43

L'anno duemilaventidue, addì undici del mese di gennaio alle ore 11:49 presso la Rocca dei Rettori

- Sala Consiliare, su convocazione del Presidente FF della Provincia Nino Lombardi, ai sensi dell’art. 4

comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. del , 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

CATAUDO CLAUDIO Si

LOMBARDI NINO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

BONAVITA RAFFAELE Si

CIERVO ALFONSO Si

CAPUANO ANTONIO Si

DE LONGIS RAFFAELE Si

IANNACE NASCENZIO Si

LAUDANNA ANTONELLO Si

PANUNZIO UMBERTO Si

Presiede il Presidente FF della Provincia Nino Lombardi.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 10 componenti ed assenti n. 1

componenti.

La seduta è valida.



PRESO ATTO che

 il Segretario Generale spiega che i verbali di cui si chiede l’approvazione sono stati prodotti da un
Consiglio Provinciale diverso dal presente e che pertanto questo Consiglio potrebbe decidere di
soprassedere sulla approvazione dei verbali dal n. 36 al n. 41 della seduta del 10.12.2021.
Diversamente il consiglio, nella pienezza dei suoi intervenuti odierni, potrebbe decidere di votare un
cambiamento dell’Odg per approvare, invece i verbali della seduta del 30.132.2021, afferente a
questa nuova compagine.

 il Presidente F.F. Lombardi propone di porre in votazione il cambiamento dell’odg in “approvazione
verbali della seduta del 320.12.2021 dal n. 42 al n. 43

POSTA in votazione la proposta del Presidente F.F. di modifica del punto n. 1 all’Odg come sopra meglio
rappresentato

VISTO l'esito della eseguita votazione:

 A VOTI UNANIMI DEI PRESENTI

 n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di modificare il punto n. 1 all’Ordine del Giorno al fine di approvare i verbali dal n. 42 al n. 43 della seduta
del 30.12.2021

Di seguito:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale

VISTO il processo verbale della seduta del 30.12.2021 (verbali dal n. 42 al n. 43)

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione dei succitati processi verbali, ai sensi
dell’art. 24 comma 2 del Regolamento del Consiglio Provinciale;

VISTA la proposta di deliberazione e ritenuto di approvarla;

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;

VISTI gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare come da allegato resoconto stenografico SUB 1;

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

 VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

su n. 10 consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA



Di approvare la proposta di deliberazione 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 30.12.2021 (verbali dal n. 42 al n. 43)

Di seguito

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ATTESO CHE

 Il consigliere Ruggiero ritiene comunque di dover risolvere il problema della approvazione dei
verbali della seduta del consiglio del 10.12.2021 che non possono rimanere in approvati e ne
propone la votazione anche con l’astensione dei consiglieri assenti e/o non componenti il consiglio
dell’epoca

 il Presidente F.F. Lombardi propone di porre in votazione comunque il cambiamento dell’odg in
“approvazione verbali della seduta del 320.12.2021 dal n. 42 al n. 43

VISTO l’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale

VISTO il processo verbale della seduta del 10.12.2021 (verbali dal n. 36 al n. 41)

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione dei succitati processi verbali, ai sensi
dell’art. 24 comma 2 del Regolamento del Consiglio Provinciale;

VISTA la proposta di deliberazione e ritenuto di approvarla;

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;

VISTI gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare come da allegato resoconto stenografico SUB 1;

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

 VOTI FAVOREVOLI N. 2 (Lombardi e Ruggiero)

 ASTENUTI N. 8 (Cataudo, Bonavita, Capuano, Ciervo, De Longis, Iannace, Laudanna e Panunzio)

su n. 10 consiglieri presenti e n. 2 consiglieri votanti (art 33 comma 3 dello statuto);

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione 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 10.12.2021 (verbali dal n. 36 al n. 41)



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO

CONSIGLIO PROVINCIALE 11 GENNAIO 2022

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Cons. Nino LOMBARDI –Presidente f.f. Provincia di Benevento

Segretario, prego: procediamo all’appello.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario Generale Provincia di

Benevento

Vice Presidente Nino LOMBARDI, presente.

Cons. Raffaele BONAVITA, presente.

Cons. Alfonso CIERVO, presente.

Cons. Antonio CAPUANO, presente.

Cons. Claudio CATAUDO, presente.

Cons. Raffaele DE LONGIS, presente.

Cons. Nascenzio IANNACE, presente.

Cons. Antonello LAUDANNA, presente.

Cons. Umberto PANUNZIO, presente.

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO, presente. Sono 10 (dieci) presenti.

Presidente f.f. Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Allora con 10 presenti la seduta è "valida". Diamo il benvenuto al consigliere De

Longis il quale, nella seduta d’insediamento, buon per lui, stava in trasferta a New

York: incrociando le luci del Rockfeller ma anche l’ansia per il Covid, che anche lì

vivono non meno di noi.
Cons. Raffaele DE LONGIS

Uguale, la situazione è la stessa.

Presidente f.f. Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Bene allora passiamo al primo punto all’O.d.G.: “LETTURA ED APPROVAZIONE DEI

VERBALI DELLA SEDUTA DEL 10.12.2021 (DAL N. 36 AL N. 41)”; passo la parola al

Segretario Generale.
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Io volevo soltanto precisare che chiaramente trattasi di verbali che sono stati

elaborati dal precedente Consiglio; quindi, se volete li sottoponiamo… -non è un

"obbligo", anche perché c’è un po' di giurisprudenza sul tema. Se voi ritenete di

approvarli in ogni caso, li approviamo e poi, alla prossima seduta, approviamo il

verbale n. 42 e n. 43; se volete, invece, possiamo modificare l’ordine del giorno e io…

non so se avete avuto modo di scaricare i verbali 42 e 43 pubblicati sul sito, se

ritenete, possiamo approvare quelli: che sono, invece, di pertinenza di questo nuovo



Consiglio. Se il Consiglio vuole, si può anche modificare l’ordine del giorno ed

approvare "solo" il verbale 42 e 43.

Presidente f.f. Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

C’è qualche proposta?

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

E gli argomenti quali erano?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Quelli del 10 dicembre: se volete Vi leggo i titoli.
Cons. Claudio CATAUDO

Io ero assente nella seduta del 10 dicembre, quindi mi sarei dovuto comunque

“astenere”.

Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

A parte l’approvazione dei verbali, abbiamo una variazione d’urgenza al Bilancio di

previsione, riguardo la ratifica di una delibera presidenziale; il Bilancio consolidato -

Esercizio 2020; la prosecuzione dell’affidamento alla società in house Sannio Europa

dei servizi, quindi il Contratto di servizi; la gestione dell’invaso di Campolattaro del

fiume Tammaro e gli indirizzi che sono stati dati in Consiglio; e poi il regolamento

sulle inconferibilità e incompatibilità con le modifiche richieste dal consigliere

Ruggiero.

Cons. Nascenzio IANNACE

Dottoressa, io credo che sia opportuno che noi approvassimo solo quelli di nostra

competenza, cioè i verbali 42 e 43.
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Come volete. Io ve l’ho detto perché in altri casi si è verificato che i Consigli non si

sono fatti problemi ad approvarli, altrimenti questi al momento li possiamo mettere

da parte ed approvarli…
Cons. Nascenzio IANNACE

Perché in effetti, solo quei due riguardano il nuovo Consiglio: esatto?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Sì: il 42 è l’insediamento con la convalida, mentre il 43 è il riassetto delle partecipate

che avete deliberato Voi il 30 dicembre.

Cons. Umberto PANUNZIO

E allora approviamo quelli e soprassediamo su questi altri due, casomai.



Presidente f.f. Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Dobbiamo modificare innanzitutto l’ordine del giorno, visto che siamo in 10 e c’è il

plenum; quindi non trattiamo il verbale del 10 dicembre in quanto non di

competenza dell’attuale Consiglio, ma proponiamo di approvare i verbali 42 e 43 che

sono di pertinenza di questo Consiglio. Siamo favorevoli a fare questo?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Quindi c’è unanimità sul cambio del punto all’ordine del giorno? Okay.

Presidente f.f. Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Anche sull’approvazione unanimità?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Va bene.

Presidente f.f. Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Allora al punto due…
Cons. Umberto PANUNZIO

Presidente…
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

Presidente, posso?

Presidente f.f. Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Scusate, una cosa la voglio dire: nella seduta d’insediamento, va bene, abbiamo dato

a tutti tantissimo spazio; però negli interventi atteniamoci ai punti oggetto di

discussione altrimenti, se gli argomenti non sono di pertinenza, li possiamo portare

alla fine. E soprattutto rispettiamo i tempi.

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

Solo per dire che noi comunque dobbiamo arrivare all’approvazione di questi

verbali, perché non è che poi nessuno mai ne prenderà atto. Fino al prossimo

Consiglio, cerchiamo di lavorare sulla questione, ma non è che un verbale di un

Consiglio resta senza essere approvato. È vero, siamo solo in due presenti, magari lo

approviamo in due e gli altri si astengono, ma troviamo una soluzione: non può

esistere un verbale che nessuno mai ha approvato.

Presidente f.f. Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Io chiedo al Segretario: potrebbe essere una proposta quella di trattare anche il

verbale della seduta del 10 dicembre, ed immagino che io e Ruggiero li approviamo

mentre gli altri si astengono?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Sì.



Presidente f.f. Nino LOMBARDI

Siamo allora d’accordo su questo?
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

Anche per non lasciare atti senza l’approvazione.

Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Un attimo solo. Quindi avete votato prima questo e poi c’è una seconda parte della

stessa delibera di oggi, in cui… facciamo una votazione per appello nominale?

Okay. Procedo: Nino LOMBARDI, favorevole. Raffaele BONAVITA, astenuto.

Alfonso CIERVO, astenuto. Antonio CAPUANO, astenuto. CATAUDO, astenuto.

Raffaele DE LONGIS, astenuto. Nascenzio IANNACE, astenuto. Antonello

LAUDANNA, astenuto. Umberto PANUNZIO, astenuto. Giuseppe Antonio

RUGGIERO, favorevole. Quindi è approvato con 2 (due) favorevoli e 8 (otto)

astenuti.

Cons. Umberto PANUNZIO

Presidente grazie. Solo per comunicare al Consiglio che abbiamo costituito il gruppo

"Noi Campani" con capogruppo Umberto Panunzio.
Presidente f.f. Nino LOMBARDI

Lo mettiamo a verbale.

Cons. Nascenzio IANNACE

Porto anch’io a conoscenza del Consiglio che abbiamo costituito il gruppo "Noi di

Centro", capogruppo Nascenzio Iannace.

Cons. Alfonso CIERVO

Per il gruppo "Essere Democratici" il capogruppo coincide con la mia persona,

Alfonso Ciervo, essendo io l’unico Consigliere.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 1 del 11/01/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente FF

f.to Nino Lombardi

______________________

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.

se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.

è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

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

______________________

=============================================================================================

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 11/01/2022

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

______________________


