
N. 9 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 09/04/2021

Oggetto: Comunicazioni del Presidente

L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di aprile alle ore 10:30 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. 9396 del
29/03/2021, 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 Antonio DI MARIA passa lla trattazione del punto 5 all’O.d.G.:
“COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE”;
Comunica che:

1) "con delibera n. 86 del 24.3.2021 è stata fatta la variazione per le operazioni di
cassa previsione 2021-2023 esercizio 2021. Le variazioni sono state qui
documentate, se c'è qualche consigliere che vuole prendere la parola in merito?
Nessuno."

Prosegue il Presidente Di Maria con una successiva comunicazione:

2) "Consentitemi però, tra le comunicazioni, una breve riflessioni considerato anche
il clima con cui operiamo. Il consigliere Ruggiero sa bene che una Amministrazione,
in un momento assai difficile, perché l'intera attività burocratica è un'attività lunga e
complessa, con susseguirsi di normative, sa bene – dicevo - che il problema del
Covid comunque, vuoi o non vuoi, ha limitato e ha creato problemi agli uffici: perché
abbiamo dovuto adempiere a precise normative, con il telelavoro e le grosse
difficoltà che tutti noi conosciamo. Però io, ecco, mentre oggi la posizione del
consigliere Ruggiero è stata una posizione diciamo un po' sicuramente nel ruolo del
Consigliere, però quando poi vedo che il consigliere Ruggiero, per quanto riguarda
gli accessi agli atti… (giusto per darne informazione al Consiglio) io ho che il 28.12 il
consigliere richiede copia atti inviti a partecipare delle imprese e procedure, credo
che ne siano oltre 250 quelle fatte; procedure che sono anche pubblicate sul sito..."

Interviene il Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO: "Abbiamo chiesto i verbali: e non
ci è stato consegnato nemmeno uno."

Riprende la parola il Presidente Antonio DI MARIA: "Secondo la mia modesta
visione, dovrebbe essere che io consigliere... e, per quanto mi riguarda, Lei può
entrare ed uscire dalla Provincia in qualunque momento, perché non ho mai detto a
nessun dirigente o dipendente che non devono ricevere il consigliere: quindi il
Consigliere potrebbe assumere l’atteggiamento di andare a verificare e chiedere
copia di quello che gli interessa, ma non di tutto a tappeto. Perché questo si
trasforma in un rallentamento della macchina amministrativa. Ci è stata fatta poi
un'altra richiesta: copia atti inviti a partecipare alle imprese, sollecito; 3) copia parere
aspetti; 4) del 26.1, copia pareri esperti -sollecito; 5) copia dei verbali opere di gare
delegate ai Comuni (e su questo sapete che lavoro ci vuole); 6) Luminosa, dove due
giorni prima la Provincia aveva già messo a disposizione tutto, il consigliere
Ruggiero chiede copia di tutti i documenti: mi risulta che anche qui abbiamo dato
risposta. Bene, penso che per tutte queste richieste, parliamo di oltre 10.000



fotocopie (non so di preciso quante sono, sicuramente tantissime)."

Interviene nuovamente il Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO: "Ma questo è il
nostro lavoro."

Prosegue il Presidente Antonio DI MARIA: "Poi ancora Luminosa; poi tutte le
opere della Cassa Depositi e Prestiti; poi la nomina di Picucci; poi ci sono richieste di
chiarimenti del 10.3, del 14.3, del 18.3, del 31.3. E allora, tutto questo, mi lascia
pensare che non sia una posizione costruttiva, ma una posizione - secondo il mio
modesto parere - dove si vuole creare un po' di ostruzionismo alla macchina
amministrativa. Quindi se da una parte si mette in campo un'azione del genere, poi
ci si rammarica che possano esserci delle problematiche. Allora io invito tutti i
consiglieri, e mi auguro anche il consigliere Ruggiero… fermo restando che per tutto
ciò che è di tuo interesse, vai presso gli uffici, selezioni le cose che t’interessano,
prendi quello che t’interessa ma non a tappeto, perché qui ci vogliono mesi e mesi di
lavoro: in pratica, tutto questo vuol dire prendere l'archivio della Provincia e dire
"Ecco l'archivio della Provincia su tutte le richieste che hai fatto". Era solo questo che
volevo dire, fermo restando il tuo esercizio da Consigliere, che è legittimo vada fatto.
Detto questo, se non ci sono altri argomenti Vi ringrazio per la partecipazione e
vorrei anche però comunicarVi che è mia intenzione convocare un Consiglio
provinciale, sempre in seduta ordinaria, per il giorno 14 e parlare di altri punti
all'ordine del giorno, tipo l'adesione al Distretto rurale terra sannita, ma mettere
all'ordine del giorno anche l'autorizzazione alla Luminosa, perché abbiamo fatto un
po' di verifiche al nostro interno e riteniamo che vada fatto un Consiglio su questo
argomento: il 14 o mattina o pomeriggio. E allora convocheremo la prossima seduta
per il 14 pomeriggio: grazie a tutti"

Il Presidente scioglie la seduta alle ore 12.00.



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 9 del 09/04/2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Di Maria

______________________

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

______________________

Si attesta che:
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

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

______________________


