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PRESIDENTE IZZO: Allora adesso noi prima delle dichiarazioni di voto andiamo a votare l’emendamento 

che riguarda, giusto Segretario? L’emendamento che riguarda il punto n. 2 all’ordine del giorno, 

l’emendamento di cui avete avuto copia e che vado a leggere.  

I sottoscritti Consiglieri Comunali propongono il seguente emendamento: il Consiglio Comunale impegna 

la Giunta a costituire e ad incaricare un apposito ufficio per la esecuzione del Piano di riequilibrio e 

impegna altresì la giunta a riferire  semestralmente al consiglio sui risultati conseguiti e sulle operazioni 

effettuate. Firma Miceli ed altri. 
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Su questo emendamento se non ci sono dichiarazioni di voto andiamo alla votazione sull’emendamento. 

SEGRETARIO UCCELLETTI:  

Sindaco Pepe (Favorevole) 

Consiglieri 

Ambrosone (Assente) 

Cangiano (Favorevole) 

Capezzone (Assente) 

Caputo (Favorevole) 

Collarile (Favorevole) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Favorevole) 

De Pierro (Favorevole) 

De Rienzo (Favorevole) 

Fiore (Favorevole) 

Fioretti (Assente) 

Izzo (Favorevole) 

Lanni (Favorevole) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Favorevole) 

Molinaro (Favorevole) 

Nardone (Favorevole) 

Orlando (Assente) 

Orrei (Favorevole) 

Palladino (Favorevole) 

Palmieri (Favorevole) 

Pasquariello (Assente) 
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Picucci (Assente) 

Quarantiello (Favorevole) 

Tanga (Favorevole) 

Tibaldi (Assente) 

Trusio (Assente) 

Varricchio (Favorevole) 

Zarro (Favorevole) 

Zoino Francesco (Favorevole) 

Zoino Mario (Assente) 

Zollo (Favorevole) 

PRESIDENTE IZZO: E’ riammesso al voto il Consigliere Trusio. 

SEGRETARIO UCCELLETI: Trusio e’ entrato e riammesso al voto, favorevole. All’unanimità quanti 

votanti? 

PRESIDENTE IZZO: Allora, con 23 voti favorevoli quindi all’unanimità dei presenti l’emendamento viene 

approvato.  

Adesso abbiamo la votazione sul punto n. 2 all’ordine del giorno che è approvazione del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale ecc. ecc. così come emendato ovviamente dall’emendamento testè 

approvato all’unanimità. Ci sono dichiarazioni di voto?  

Prego Consigliere De Nigris lei ha cinque minuti. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Si, no no no, molto più breve Presidente perché io non  ho compreso bene 

ora a che cosa serve questa votazione. Noi approviamo un piano per farne cosa? Non l’ho compreso in 

tutto il ragionamento perche’ questo piano lo votiamo, lo approviamo, non lo approviamo pero’ dobbiamo 

restare fermi, perché non lo possiamo inviare credo agli enti perché manca sempre il riconoscimento dei 

debiti fuori bilancio che sono fondamentali inserirli all’interno del piano oppure perché non lo mandiamo 

alla commissione ministeriale ma aderiamo, credo che sia Assessore se non sbaglio il Decreto Legge 66? 

Quello dell’anticipazione, dell’ulteriore anticipazione che lei ci diceva di ottenere quindi non c’entra con il 

piano no?   

Allora dico cioè la nota di lettura sulle norme di interesse  per i comuni dell’Anci.   

Dice questa nota di lettura sulle norme di interesse per i comuni art. 30 debiti fuori bilancio inclusi nei 

piani di riequilibrio finanziario pluriennale, dice a un certo punto che: la disposizione è finalizzata a 

chiarire che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazione di liquidità, rientrano anche quelli 

contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, il nostro?   

Sì, di cui all’art. 243 bis del decreto 18 Agosto 2000 n. 267 approvato con delibera della sezione regionale 

di controllo della Corte dei Conti, per i quali dice la nota di lettura Anci dell’art. 30 di questo famoso 
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decreto, per i quali, resta comunque fermo, l’obbligo di riconoscimento per l’accesso all’anticipazione 

stessa. Quindi noi votiamo il piano di riequilibrio, ma per farne cosa, a chi dobbiamo inviarlo questo 

piano? Perché se ci serve per l’anticipazione di ulteriori tredici, quattordici non so dodici che servivano, ci 

dice la nota di lettura dell’Anci, ci dice dovete riconoscere a condizione che ai sensi 243 quello di cui noi 

stiamo parlando, ci dice voi dovete riconoscere i debiti. Noi no li riconosciamo, li riconosciamo tra una 

settimana?  Dieci giorni?  

Sì sono i diciotto ma il piano è di trentuno. Quelli che devono essere ancora riconosciuti cioè dico, noi 

dobbiamo aspettare una settimana ora. Una volta che viene riconosciuto, una settimana dieci giorni 

prendiamo il pacco delle due delibere e le mandiamo?  

Io perciò dico…infatti io non sto contestando sto chiedendo che cosa dovrei votare e per fare cosa se una 

parte dei debiti che mi servono per ripianare io li devo andare a riconoscere.   

Diciotto già ci stanno. Benissimo. Ora restano tredici.   

Questi tredici quando si manifesta proprio la legittimità di questi tredici che serve per le strutture a dire il 

Consiglio Comunale di Benevento ha detto che  Zarro, il debito di Zarro è certo, liquido e esigibile quindi 

lo possiamo pagare. Quando avviene tutto questo? Io non l’ho capito, la legittimità di questi 13 che serve 

per le strutture a dire il Consiglio Comunale di Benevento ha detto che Zarro , il debito di Zarro è certo, 

liquido, esigibile, e quindi lo possiamo pagare. Quando avviene tutto questo, io non l’ho capito, perché 

sto leggendo dalla stampa, grazie alla stampa, sto leggendo varie ipotesi, però ancora non mi è stato 

spiegato formalmente che cosa succede, i debiti perché non vengono approvati, e se non vengono 

approvati ci sarà un momento che devono essere approvati? Sì. Quando vengono approvati questi debiti, 

in quale momento? Dopo che qualcuno ci ha detto tenete un bel piano e quindi ve lo approviamo? 

Capiterà fra diversi mesi, non è possibile, e dicevo, se invece deve essere utile, per quella famosa 

anticipazione di cui parlava, ci ha parlato l’Assessore in Commissione, quella del decreto legge 66, che è 

quella che viene dopo il famoso decreto legge 35, ebbene se serve a questo noi dobbiamo andarlo a 

riconoscere per come dice l’ANCI, dobbiamo andare a riconoscere i debiti. Questa era, non è 

dichiarazione di voto, questa era capire come poi dopo orientarci. No, no, dico che…facciamo sta cosa, 

ma parte, viene inviata da qualche parte questa delibera, a chi viene inviata e perché, chiedere che cosa, 

io non ho capito. 

PRESIDENTE IZZO: Aspetti un secondo, aspetti un secondo. Allora, le dichiarazioni di voto, sì, adesso 

l’Assessore le…aspetti un attimo…no, Lei deve permettere a qualcun altro di parlare. Senza sapere quel 

qualcun altro…cosa vuole dire. Allora, io volevo dire, adesso l’Assessore risponde al Consigliere De Nigris, 

e per lui a tutti i presenti. Dopodiché ovviamente, come ha detto il Consigliere De Nigris, ci sarà la 

dichiarazione di voto, perché lui vuole sapere, vuole che venga chiarito questo dubbio. È giusto o no? 

Perfetto. Dopodiché, se ci sono altri Consiglieri di altri gruppi che vogliono fare la dichiarazione di voto 

sono, però non è possibile quello che volevo dire che adesso ci sia di nuovo una ripresa di un dibattito, fra 

vari Consiglieri e l’amministrazione.  

Allora, Assessore, se Lei ritiene di voler chiarire questo dubbio, sì, questa procedura, Consigliere De 

Nigris, dopodiché…no, no, va beh, Consigliere De Nigris, ovviamente, dopo il suo intervento sarà solo di 

dichiarazione di voto. Il suo e quello degli altri. Va bene. Allora, prego Assessore. 

ASSESSORE COPPOLA: Allora, le due delibere che saranno approvate oggi, saranno inviate entro il 3 

settembre al Ministero per quanto riguarda chiaramente l’inizio della procedura del nuovo piano di 
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riequilibrio del Comune. Successivamente i debiti che sono stati inseriti non riconosciuti, ma riconoscibili 

nel piano di riequilibrio, saranno riconosciuti prima del 15 settembre, secondo anche quanto ha scritto 

l’ANCI, all’anticipazione del decreto legge 66 e così via. E quindi noi entro il 15 settembre, per i debiti 

riconoscibili inseriti nel piano, di cui si accenna anche nel piano questo fatto che saranno riconosciuti, 

saranno chiaramente oggetto poi, attraverso la Commissione finanze e successivo Consiglio Comunale, 

riconosciuti e per quella parte che sarà riconosciuta noi avvieremo richiesta di anticipazione alla Cassa 

Depositi e Prestiti. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere De Nigris, la sua dichiarazione. Prego. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Allora, la mia dichiarazione ovviamente è contraria per il semplice fatto che 

se noi votiamo, come dice l’Assessore, per il piano, già sappiamo che hanno bocciato il precedentemente 

la nostra richiesta, perché non sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio. Quando si va a parlare della 

vittoria non è sul piano 243/174, la vittoria dell’ANCI, la vittoria dei Sindaci, è la riconoscibilità per la 

seconda parte, quella che riguarda il 66, la liquidità, i debiti che ha la pubblica amministrazione. Ci 

poteva essere un’amministrazione che non faceva il piano di riequilibrio, però tutti quelli che avevano 

fatto la certificazione, avevano fatto l’accreditamento, avevano inviato la fattura fino ad una certa data, 

potevano accedere a questa liquidità, non c’era bisogno di piano di riequilibrio, per questo dico, stiamo 

sbagliando, stiamo facendo un’operazione nuovamente che può compromettere seriamente la richiesta 

che noi andiamo a fare. Sono due cose distinte e separate. Piano di riequilibrio è un altro, e la Corte dei 

Conti ci ha detto e anche il Ministero non avete riconosciuto i debiti. La parte che noi diciamo portiamo in 

Consiglio la riconoscibilità è per accedere ai finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti, che è altra cosa 

rispetto all’approvazione del piano di riequilibrio non è concatenato tanto è vero che lo spiega anche in 

questa famosa nota, per cui dico stiamo commettendo un errore stiamo sbagliando l’impostazione per sti 

benedetti debiti fuori bilancio che se dite si devono votare il 7 settembre l’8 settembre il 10 settembre ma 

perché dobbiamo sbagliare? Se invece è per una questione abbiamo il 2 settembre non ce la facciamo in 

tempo andiamo e poi possiamo integrare questa è un’altra cosa voi lo dite… e allora si chiarisce tutto, 

chiaro se è una questione di data io per il 2 comunque ti devo mandare sta cosa mi devo prenotare 

perché scadono i tempi allora va bene e poi dopo ma deve essere specificato perché dopo ci perdiamo tra 

i ringraziamenti sulla questione di… dichiarazione di voto? E no. Sindaco per la questione territoriale ho 

molto apprezzato il suo intervento sono d’accordo con questo rilancio che lei fa e lo faccio per coerenza 

perché noi abbiamo sposato questa idea di territorio mescolando diverse culture appartenenze solo che il 

suo partito lei compreso allora, un gioco di parole, non lo ha compreso però ravvedersi sinceramente ci fa 

piacere e quindi noi per lo meno per quanto mi riguarda coerentemente io sarò sempre con quelli che 

difendono il territorio no con chi va a fare accordo pure per altre situazioni a prescindere dalla 

appartenenza da destra a sinistra questo perché sia chiaro io già l’ho detto sono Beneventano e sono 

radicato qui altre cose non mi interessano, il suo partito è contrario lo abbiamo avvertito 3 anni fa non so 

se ora è rinsavito o meno o se lei è autorevole voce del suo partito, c’è stato bocciato qualche giorno fa, 

qualche anno fa però io sono favorevole.  

PRESIDENTE IZZO: Grazie allora ci sono altri Consiglieri per la dichiarazione di voto…no no sulla 

dichiarazione di voto, vuol fare la dichiarazione di voto perché Lei si era prenotato prego. 
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CONSIGLIERE ZARRO: Dicevo che dopo le delucidazioni date dall’Assessore Coppola credo che le 

dichiarazioni di voto sono inutili nel senso, così come poi ha convenuto il consigliere de Nigris la proposta 

deve essere presentata entro il 2 così dice la legge la scadenza è il 2 va presentata salvo poi 

naturalmente regolarizzarla così come capita in genere per i fatti amministrativi quindi si deve presentare 

perché c’è un termine e poi va regolarizzata non è non regolare e deve essere naturalmente completata 

quando viceversa se mi consente presidente quanto all’altra questione che è particolarmente importante 

quella che attiene lo sviluppo se c’è questa disponibilità da parte degli amici della minoranza io credo che 

vada accolta e che lei e la giunta presidente e il sindaco sarebbe utile che nei prossimi giorni appena 

naturalmente c’è possibilità e tempo si convochi un consiglio che si discute di questo argomento cioè 

quali sono le linee guida per lo sviluppo che interessa alla città di Benevento e l’area vasta di Benevento 

che naturalmente comprende tutta la provincia e non solamente la provincia.  

 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Orlando prego. 

CONSIGLIERE ORLANDO: Ma è evidente che… parto dalla seconda proposta per chi si è messo in gioco 

autodefinendosi cioè scegliendo come sigla del movimento di cui ancora faccio parte Territorio e libertà 

credo che parlare di territorio significhi parlare di libertà e parlare di libertà significa sviluppo, quindi, ben 

venga anche un consiglio che chiarisca una volta per tutte chi lavora per la città e per il suo territorio e 

chi poi intende anche sull’area Vasta io vorrei che si fosse chiarito il concetto perché molti intendono 

l’area Vasta ad uso e consumo personale e soprattutto per altri fini. Detto questo rispetto invece alla 

questione del piano di rientro ovviamente io credo che così come si può dire non me ne voglia il Sindaco 

ma lo dico appositamente “C’era una volta il programma di mandato, io credo che c’era una volta il piano 

di recupero” nel senso che non credo sia possibile proprio senza commettere una ingenuità presentarlo in 

queste condizioni per cui per il movimento che rappresento voterò No. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Trusio prego. 

CONSIGLIERE TRUSIO: Cercherò di essere rapidissimo Presidente, per tutte le cose che ho detto prima 

e quindi anche per sulla questione dell’operazione verità pur esprimendo come dire in qualche modo 

apprezzamento per chiamiamolo lo sforzo e anche la buona volontà dell’amministrazione attiva di cercare 

di effettuare questa operazione verità ovviamente non posso però ritenerla virtuosa per tutto quello che 

ho detto prima e soprattutto volevo aggiungere perché purtroppo come ormai si verifica di prassi in 

questa amministrazione le carte ai consiglieri comunali sono state consegnate soltanto un giorno e mezzo 

prima del consiglio, alcune di queste dietro nostra richiesta addirittura meno di 24 ore prima del consiglio 

anche per questo motivo e per tutto quello che ho detto prima esprimo voto contrario da parte del 

gruppo UDEUR, grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Allora grazie possiamo passare alla votazione, i signori consiglieri sono pregati 

rientrare in aula, era un atto di cortesia nei confronti ecco…prego.  

SEGRETARIO UCCELLETTI:  

Sindaco Pepe (Favorevole) 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065          54 Consiglio Comunale del 29 agosto 2014 

 

 

Consiglieri 

Ambrosone (Assente) 

Cangiano (Favorevole) 

Capezzone (Assente) 

Caputo (Favorevole) 

Collarile (Favorevole) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Contrario) 

De Pierro (Assente) 

De Rienzo (Favorevole) 

Fiore (Favorevole) 

Fioretti (Assente) 

Izzo (Favorevole) 

Lanni (Favorevole) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Favorevole) 

Molinaro (Favorevole) 

Nardone (Contrario) 

Orlando (Contrario) 

Orrei (Favorevole) 

Palladino (Favorevole) 

Palmieri (Favorevole) 

Pasquariello (Assente) 

Picucci (Assente) 

Quarantiello (Contrario) 

Tanga (Favorevole) 
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Tibaldi (Assente) 

Trusio (Contrario) 

Varricchio (Favorevole) 

Zarro (Favorevole) 

Zoino Francesco (Favorevole) 

Zoino Mario (Assente) 

Zollo (Favorevole) 

PRESIDENTE IZZO: Allora, con 18 voti favorevoli e 5 contrari, il numero due all’ordine del giorno viene 

approvato. Per la immediata esecutività così come sopra. Non ci sono votazioni difformi. La seduta è 

sciolta. 

 

 

 

 

 

 

 




