
 

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO 
PIEDIMONTE MATESE ( Caserta ) 

  ---------------   
 

Verbale di Deliberazione della Deputazione Amministrativa 
  ---------------   
 
     Delibera N. 104/16  Seduta del  31/08/2016  
 
 
OGGETTO: Punto 1° dell’o.d.g. - Elezioni per il rinnovo degli organi statutari ↔ 
Adempimenti correlati alla presentazione delle liste secondo quanto previsto dal vigente 
Regolamento Elettorale. 
 
 
 
        L’anno   duemilasedici                    il giorno      trentuno           del mese di      agosto 
presso la sede consorziale sita in Piedimonte Matese (CE), al Viale della Libertà n. 61, si 
è riunita la Deputazione Amministrativa. 

Premesso che a ciascun componente la Deputazione, ai termini dell’art. 17 del 
vigente Statuto consorziale, è stato inviato nella forma prescritta l’avviso di 
convocazione, risultano: 

PRESENTI 
 

 
1 

 
Cappella Pietro A.      -        Presidente 

 
5 

 

Gianfrancesco Maria Eremenziana  -   
                                         Delegata Regionale 

 
 

 
2 

 
Di Robbio Raffaele    -    Vice Presidente 
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3 

 
Ciervo Stefano           -        Deputato 
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4 

 
Sgueglia Pietro          -           idem 
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ASSENTI 

 
 

1 
 
 

Della Rocca Antonio  -        Deputato 
 

5 
 

 
 
 

2 
 

 

Farina Filippo             -           idem 
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3 
 
 

Pacelli Giuseppe        -           idem 
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4 
 
 

Vitale Concetta       - Pres. Revisori dei Conti 
 

 

8  

 
 
              Ciò premesso, assume la presidenza il Sig. Prof. Pietro Andrea Cappella, 
Presidente dell’Ente il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 

              Assume le funzioni di Segretario il Sig. Dott. Fabrizio Pepe, Direttore dell’Area 
Amministrativa del Consorzio.  
 



- Il Presidente del Consorzio, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la stessa alle ore 
19:40. 
 
 

O M I S S I S 
 
 
 

OGGETTO: Punto 1° dell’o.d.g. - Elezioni per il rinnovo degli organi statutari ↔ Adempimenti correlati 
alla presentazione delle liste secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Elettorale. 
 
 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 
- che è stata convocata l’Assemblea dei consorziati per il rinnovo delle cariche elettive consortili, fissata per 
domenica 25 settembre 2016, giusta quanto in proposito deliberato con atto del Consiglio dei Delegati n. 
07/16 del 27/04/2016; 
- che il Consorzio, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 05/16 del 27/04/2016 ha approvato, ai 
sensi dell’Art. 12, lettera i), del vigente Statuto dell’Ente, modifiche ed adeguamenti normativi al vigente 
Regolamento Elettorale per il rinnovo delle cariche elettive consortili; 
- che per effetto della deliberazione n° 81 dell’8/06/2016, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa 
vigente e dal citato Regolamento Elettorale, la Deputazione Amministrativa ha assunto le seguenti 
determinazioni: 

1) ha approvato l’Elenco Provvisorio degli aventi diritto al voto completo delle fasce di 
rappresentanza e di tutte le informazioni richieste ...; 
2) ha determinato le soglie attraverso le quali sono individuate le fasce di appartenenza degli elettori 
stessi …; 
3) ha effettuato la ripartizione dei Comuni di Contribuenza tra le sette sezioni elettorali… individuate 
dal Regolamento Elettorale; 

- che la Deputazione Amministrativa, con propria deliberazione n° 97 del  27/07/2016, espletate le procedure 
di legge ha, tra l’altro, approvato l’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto dando atto della inclusione, in 
tale elenco, anche di quei contribuenti che risultano non in regola con i pagamenti ma solo per importi 
marginali rispetto ai carichi iscritti a ruolo (dovuti a errori nel pagamento o al pagamento in ritardo 
dell’importo iscritto a ruolo) e, comunque, fino alla concorrenza dell’importo di €. 10,33= (limite fissato 
dall’art. 12bis del  D.P.R. 29/09/1973 n° 602, quale importo minimo iscrivibile a ruolo), per i quali l’Equitalia 
aveva iniziato ad applicare le maggiorazioni relative ad interessi e/o compensi di riscossione; 
- che per effetto di successivi e conseguenti atti relativi sempre all’avviata procedura per lo svolgimento delle 
elezioni in argomento, con deliberazione presidenziale n° 39/16 del 25/08/2016, nel rispetto degli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal citato Regolamento Elettorale, il Presidente ha fatto 
proprio ed approvato il verbale in data 25/08/2016 della preposta Commissione, assumendo le conseguenti 
determinazioni di competenza; 
- che nei termini previsti dal vigente Regolamento Elettorale, a seguito delle prescritte comunicazioni e-mail 
fornite ai presentatori delle rispettive Liste, sono stati acquisiti al protocollo del Consorzio  quattro 
ricorsi/osservazioni;  
- che, pertanto, in data 31/08/2016, si è riunita la Commissione interna istituita con delibera D.A. n° 97/16 del 
27/07/2016, formata dal RUP Dott. Fabrizio Pepe (con funzioni di Presidente), dal Direttore dell’Area 
Tecnico-Agraria Dott. Filippo Santangelo e dal consulente legale dell’Ente Avv. Eleonora Marzano, per 
l’esame dei ricorsi di cui si è dato cenno, rassegnando in pari data le risultanze sui reclami esaminati; 
 
VISTO il citato verbale del 31/08/2016 con il quale la sopra citata Commissione ha esaminato le istanze 
acquisite al protocollo dell’Ente nei termini prescritti;  
 
RITENUTO di dover prendere atto tanto delle risultanze istruttorie rese dalla “Commissione” in  argomento, 
come riportate nel citato “Verbale del 31/08/2016” e, per l’effetto, di doversi pronunciare sulle richieste 
pervenute nei termini ai fini delle conseguenti eventuali variazioni da apportare alle Liste dei candidati ai fini 



del regolare prosieguo delle procedure in atto; 
 
VISTO, infine, il vigente Statuto, 
 
CON voti unanimi favorevoli di tutti gli Amministratori presenti, 

 
D E L I B E R A 

 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2) Di prendere atto dei contenuti del “Verbale del 31/08/2016” redatto dalla preposta Commissione interna 
istituita con delibera D.A. n° 97/16 del 27/07/2016 che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

3) Di assumere, conseguentemente, le seguenti determinazioni di merito: 
1) Ricorso presentato dalla Sig.ra Meola Adele per la Lista “Impegno per il Sannio Alifano” – 2^ Fascia 

– Prot. N° 3933 del 29/08/2016 –. Si concorda con la Commissione nel rilevare preliminarmente che 
il reclamo è stato presentato e sottoscritto dalla sola Sig.ra Meola Adele e non anche dai diretti 
interessati; infatti, pur tenendo conto che la comunicazione di non ammissione dei candidati da parte 
del Consorzio è stata effettuata, conformemente alle previsioni regolamentari, al primo sottoscrittore 
della Lista, evidenzia che sono i singoli candidati non ammessi ad avere interesse al positivo riesame 
della propria posizione e ciò tanto più per il fatto che le candidature escluse non hanno inficiato la 
validità della Lista in questione; ciò comporterebbe l’inammissibilità del reclamo per carenza di 
sottoscrizione rendendo superfluo l’esame dello stesso, tuttavia si ritiene, in ogni caso, di fornire 
riscontro nel merito e pertanto così si esprime: 
a) Sull’esclusione del candidato Caporaso Michele → si confermano le determinazioni assunte con 

delibera presidenziale n° 39/16 del 25/08/2016, rilevando l’infondatezza delle ragioni del 
reclamante in quanto non  pertinenti rispetto alle motivazioni della inammissibilità. Infatti, le 
norme e la giurisprudenza richiamate dal reclamante attengono alla questione della sostituzione 
temporanea del Sindaco in caso di impedimento di questi nell’esercizio delle sue funzioni, ma 
non interferiscono con l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto del Consorzio che non 
può che riguardare il legale rappresentante dell’Ente pubblico (così come per tutte le persone 
giuridiche), a prescindere dalla momentanea sostituzione del Sindaco da parte del Vice Sindaco. 
Infine si sottolinea che non ricorrono le ipotesi di sostituzione richiamate nel reclamo. Per il resto 
si riporta alle ulteriori motivazioni già espresse e che non risultano contestate né smentite. 
PER QUANTO SOPRA, NON AMMETTE il candidato CAPORASO Michele (Rappresentante 
del Comune di Sant’Angelo d’Alife) nato a Piedimonte Matese (CE) il 29/09/1980. 

b) Sull’esclusione del candidato Marenna Vincenzo → la Deputazione si riporta integralmente alle 
considerazioni espresse per il candidato Caporaso Michele aggiungendo che è inidonea la 
delibera di G.M. n° 72/2016 con cui il Comune di Faicchio aveva espressamente conferito 
all’Assessore Marenna autorizzazione alla candidatura, quale rappresentante del Comune, oltre ad 
essere difforme dal Regolamento Elettorale perché intervenuta tardivamente rispetto alla 
tempistica inerente la procedura per l’inserimento nell’Elenco definitivo degli aventi diritto al 
voto. Si precisa, infine, che tutte le procedure e gli adempimenti inerenti il procedimento 
elettorale sono stati puntualmente resi noti attraverso le pubblicazioni effettuate nelle forme di 
legge. 
PER QUANTO SOPRA, NON AMMETTE il candidato Marenna Vincenzo (Rappresentante del 
Comune di Faicchio) nato a Faicchio (BN) il 17/09/1957. 

c) Sull’esclusione del candidato Mongillo Antonio, si evidenzia che il rateizzo dei contributi da 
questi dovuti all’Ente è stato solo parzialmente rispettato per l’anno 2014,  mentre sussiste una 
posizione debitoria riferita all’anno 2013 per la quale, pur avendo avviato una procedura di 
rateizzo, la stessa risulta decaduta per il mancato rispetto delle scadenze nei pagamenti rateali; di 
tale ultima circostanza l’interessato ne ha conoscenza per aver ricevuto la notifica di cartella 
esattoriale da parte di Equitalia, né ha prodotto documentazione attestante la regolarizzazione 
della propria posizione; pertanto, dalle verifiche svolte dagli uffici, si conferma la irregolarità 
della posizione contributiva del Sig. Mongillo; 
PER QUANTO SOPRA, NON AMMETTE il candidato Mongillo Antonio nato a Telese Terme 
(BN) il 30/10/1973. 



2) Ricorso presentato dal Sig. Tartaglia Luigi per la Lista “Impegno per il Sannio Alifano” – 3^ Fascia – 
Prot. N° 3934 del 29/08/2016 –. Si premette preliminarmente che il reclamo è stato presentato e 
sottoscritto al solo Sig. Tartaglia Luigi e non anche dal diretto interessato Sig. DI CERBO Giuseppe 
(legale rappresentante Comune di Amorosi); infatti, pur tenendo conto che la comunicazione di non 
ammissione dei candidati da parte del Consorzio è stata effettuata, conformemente alle previsioni 
regolamentari, dal sottoscrittore della Lista, evidenzia che sono i singoli candidati non ammessi ad 
avere interesse al positivo riesame della propria posizione e ciò tanto più per il fatto che la 
candidatura esclusa non ha inficiato la validità della Lista in questione; ciò comporterebbe 
l’inammissibilità del reclamo per carenza di sottoscrizione rendendo superfluo l’esame dello stesso; 
tuttavia la Deputazione ritiene, in ogni caso, di fornire riscontro nel merito e pertanto si esprime 
confermando le considerazioni già svolte ed oggetto della delibera presidenziale n° 39/16 del 
25/08/2016 in quanto, pur prendendo atto dei pagamenti tesi a regolarizzare la posizione del Comune, 
gli stessi sono pervenuti all’Ente solo in data 09/08/2016 e dunque ben oltre il termine consentito per 
la regolarizzazione; si evidenzia altresì che la documentazione esibita non smentisce tale circostanza 
essendo ovvio che la regolarizzazione è avvenuta solo al momento del materiale accredito delle 
somme non rilevando la data dell’emissione del mandato di pagamento da parte del Comune. 
PER QUANTO SOPRA, NON AMMETTE il candidato DI CERBO Giuseppe (legale rappresentante 
Comune di Amorosi) nato ad Amorosi (BN) il 26/07/1950.   

3) Integrazione documentale del candidato Cafasso Bruno nella 2^ Fascia della Lista “Alleanza per il 
Rinnovamento, Risanamento e Democratizzazione del Consorzio di Bonifica S.A.”  – Prot. N° 3938 
del 29/08/2016 –. La Deputazione prende atto della validità del documento di identità dell’interessato 
così come richiesto all’esito della seduta del 25/08/2016, evidenziando che tale circostanza comporta, 
secondo la Commissione, l’ammissibilità dell’interessato. 
PER QUANTO SOPRA, AMMETTE il candidato CAFASSO Bruno nato ad Ailano (CE) il 
05/09/1941. 

4) Ricorso presentato dal Sig. Rossi Gaetano per la 1^ Fascia della Lista “Alleanza per il Rinnovamento, 
Risanamento e Democratizzazione del Consorzio di Bonifica S.A.” – Prot. N° 3939 del 29/08/2016 -. 
La Deputazione conferma le considerazioni già espresse ed oggetto della delibera presidenziale n° 
39/16 del 25/08/2016, rilevando come fosse a carico dell’interessato l’onere di verificare 
preventivamente la propria posizione rispetto alla fascia di appartenenza, evidenziando per altro che 
gli importi dei contributi richiesti al medesimo sono variati rispetto alle precedenti elezioni e tale 
circostanza rappresenta già di per sé un chiaro sintomo di variazione della Fascia di appartenenza; 
inoltre la delibera D.A. n° 81/16 del 08/06/2016, idoneamente pubblicata nelle forme di legge, ha 
determinato a monte le soglie contributive per l’esatta individuazione delle fasce di contribuenza 
rendendo noti e conoscibili a tutti gli importi corrispondenti; quanto poi al rilievo circa la mancata 
pubblicazione dell’Elenco definitivo degli aventi diritto al voto, si rappresenta che la stessa non 
rientra fra gli adempimenti dovuti;  la Deputazione infine evidenzia che la perentorietà del termine 
della presentazione delle liste distinte per fasce di contribuenza, impedirebbe in ogni caso di 
modificare solo oggi una delle liste presentate per fasce, dal momento che la sottoscrizione delle liste 
è vincolata al contenuto presente al  momento in cui la stessa viene effettuata; diversamente, in caso 
di inclusione postuma di un candidato, risulterebbe inficiata l’intera lista.  
PER QUANTO SOPRA, NON AMMETTE il candidato ROSSI Gaetano nato Baia e  Latina (CE) 
02/06/1947. 
 

4) Di approvare definitivamente, come approva, le tre liste pervenute nei termini previsti dalle vigenti norme 
e di seguito trascritte, tenuto conto dei cinque provvedimenti di esclusione riferiti ad altrettanti candidati di 
cui al punto precedente e dando atto che alle liste in argomento viene assegnato il numero progressivo 
secondo l’ordine di presentazione, rispettando la disposizione progressiva con cui i candidati figurano nella 
singole liste: 
 

LISTA N. 1 CORREDATA DEL SEGUENTE MOTTO DISTINTIVO: “TERRA E ACQUA” CON RELATIVO  
SIMBOLO (depositato su CD) - Presentata in data 22 agosto 2016 alle ore 08:19 - 
 

Prima Fascia - presentatore Ercole De Cesare 
1) MARSEGLIA Arturo nato a Vairano Patenora (CE) il 25/05/1963; 2) DELLA ROCCA Franco nato a Caiazzo (CE) il 
02/01/1956; 3) DI LONARDO Silvio nato a Guardia Sanframondi (BN) il 21/05/1963; 4) DI MEO Teresa nata a 
Faicchio (BN) il 11/03/1965; 5) IANNOTTA Franco nato a Piedimonte D’Alife (CE) il 10/08/1960; 6) MAIELLO 
Giuseppe nato a Piedimonte Matese (CE) il 07/07/1987; 7) MATARAZZO Francesca nata a Capua (CE) il 09/06/1978; 
8) MONGILLO Remo nato a Piana Di Caiazzo (CE) il 21/04/1942; 9) PETRAZZUOLI Mario Andrea nato a Ruviano 
(CE) il 21/12/1959; 10) SANSONE Michele nato ad Alife (CE) il 12/06/1950; 11) ZAMPOGNA Aldo nato a 



Piedimonte Matese (CE) il 05/03/1979; 12) RUSSO Antonietta nata a Caserta (CE) il 03/12/1972. 
Seconda Fascia - presentatore Davide Letizia 
1) CAPPELLO Vincenzo nato a Piedimonte D’Alife (CE) il 18/08/1965; 2) CIERVO Stefano nato a S. Salvatore 
Telesino (BN) il 28/10/1959; 3) CLARIZIO Patrizio nato a S. Salvatore Telesino (BN) il 08/07/1973; 4) DEL GIUDICE 
Emilio nato ad Alife (CE) il 21/02/1954; 5) DESIDERI Gaveglio Armando nato a Napoli (NA) il 25/06/1966; 6) DI 
MEO Giuseppe nato a Ruviano (CE) il 10/08/1951; 7) DI SORBO Giuseppe nato a Caserta (CE) il 11/09/1963; 8) 
DURANTE Massimiliano nato a Caserta (CE) il 05/09/1972; 9) FAZZONE Pasquale nato a Caiazzo (CE) il 16/04/1966; 
10) GRENDENE Paolo nato ad Ivrea (TO) il 11/10/1972; 11) MARCUCCI Angelo Francesco nato ad Alvignano (CE) il 
27/04/1950; 12) MARZANO Giacomo nato a Telese (BN) il 26/07/1963; 13) PACELLI Antonio nato a Caserta (CE) il 
19/07/1974; 14) PACELLI Giuseppe nato a Telese Terme (BN) il 03/10/1969; 15) PITO’ Federico nato ad Alife (CE) il 
18/10/1946; 16) RINALDI Libero nato a Faicchio (BN) il 21/01/1972;  17) SANTAGATA Alfonso nato ad Alife (CE) il 
02/11/1959; 18) SARRACCO Maria Immacolata nata a Benevento (BN) il 10/07/1983; 19) VESSELLA Marialuisa nata 
a Baia e Latina (CE) il 10/11/1959. 
Terza Fascia - presentatore Lorenzo Urbano 
1) BATTAGLINO Pietro nato ad Amorosi (BN) il 03/07/1968; 2) CRETA Roberta nata a Pietravairano (CE) il 
08/09/1976; 3) GRANATA Gennaro nato a Mugnano di Napoli (NA) il 20/12/1983; 4) LANDINO Massimo nato a 
Gioia Sannitica (CE) il 26/10/1966; 5) PASCARELLA Giuseppina Anna nata a Luzern (Svizzera) il 25/07/1970; 6) 
PUGLIESE Salvatore nato ad Alife (CE) il 02/11/1955; 7) ROBBIO Antonio nato a Vairano Patenora il (CE) 
22/12/1975; 8) SGUEGLIA Pietro nato ad Alvignano (CE) il 09/10/1968. 
Quarta Fascia - presentatore Giovanni Leggiero 
1) CAPPELLA Pietro Andrea nato a Gioia Sannitica (CE) il 10/11/1949; 2) DI MUCCIO Maddalena nata a Caserta (CE) 
il 03/11/1967; 3) DI ROBBIO Raffaele nato a Pietravairano (CE) il 13/02/1949; 4) FARINA Filippo nato a Piedimonte 
D’Alife (CE) il 18/07/1962; 5) ISABELLA Francesco nato a Prata Sannita (CE) il 14/10/1964; 6) VITELLI Domenico 
nato a Puglianello (BN) il 22/09/1972. 
 
LISTA N. 2 CORREDATA DEL SEGUENTE MOTTO DISTINTIVO: “ALLEANZA PER IL 
RINNOVAMENTO, RISANAMENTO E DEMOCRATIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA S.A.” - 
Presentata in data 22 agosto 2016 alle ore 11:00 – 
 

Prima Fascia - presentatore Vincenzo Cassella 
1) PATERNUOSTO Pietro nato a Pratella (CE) 22/10/1970; 2) SANTAGATA Carmela nata ad Alvignano (CE) 
14/04/1956; 3) CASBARRA Rosalia nata a S. Salvatore Telesino (BN) 02/07/1960; 4) PONSILLO Luigi nato a Piana di 
Monteverna (CE) 24/11/1970; 5) D’ANIELLO Francesco nato a Sant’Angelo D’Alife (CE) 11/05/1956; 6) BERGAMIN 
Luigi nato ad Alife (CE) 05/03/1951; 7) IAMEO Maria nata ad Alife (CE) 08/12/1957; 8) BUONCUORE Antonio nato 
a Dragoni (CE) 24/07/1949; 9) MASTROIANNI Pasquale nato a Piana Di Caiazzo (CE) 15/12/1946; 10) SCHIAVONE 
Mario nato a Casal di Principe (CE) 15/04/1959; 11) CERBO Giovanni nato a Capua (CE) 20/12/1962; 
Seconda Fascia - presentatore Raffaele Ferraiuolo 
1) RENZO Michele nato ad Alife (CE) il 09/12/1955; 2) ROMANO Ugo nato a Gioia Sannitica (CE) il 14/10/1949; 3) 
VENTRIGLIA Francesco nato a Piedimonte D’Alife (CE) il 23/02/1961; 4) BIASIUCCI Pasquale nato a Dragoni (CE) 
il 04/02/1955; 5) IZZO Mario nato a Napoli (NA) il 03/08/1958; 6) CRISPINO Giovanni nato a Piedimonte D’Alife 
(CE) il 19/02/1946; 7) GIANNOTTA Nicolino nato a Lippstadt (GERMANIA) il 18/04/1977; 8) CAPRIATA Roberto 
nato a Piedimonte Matese (CE) il 25/05/1970; 9) GAETANO Giuliano nato a Gioia Sannitica (CE) il 13/08/1949; 10) 
FERRANTE Marcellino nato a Piedimonte Matese (CE) il 12/07/1961; 11) GIUSTI Salvatore nato a Napoli (NA) il 
24/12/1936; 12) DONELLI Raffaele nato a Benevento (BN) il 02/06/1968; 13) BUONCUORE Pasquale nato a 
Piedimonte Matese (CE) il 07/04/1976; 14) D’AMBROSIO Giovanni nato a Sant’Angelo d’Alife (CE) il 15/08/1974; 
15) CAFASSO Bruno nato ad Ailano (CE) il 05/09/1941. 
Terza Fascia - presentatore Antonio Iannotta 
1) MARTONE Luciana Maria C. nata a Sant’Angelo d’Alife (CE) il 08/01/1969; 2) MASTRANGELO Pasquale nato a 
Piedimonte Matese (CE) il 22/05/1961; 3) ZANFAGNA Ferdinando nato a Vairano Patenora (CE) il 12/12/1957; 4) 
CAPORASO Angela Caterina nata a Puglianello (BN) il 27/03/1959; 5) FERRANTE Giuseppe nato a Piedimonte 
Matese (CE) il 12/08/1961; 6) BUONCUORE Giulio nato a Piedimonte Matese (CE) il 11/11/1974; 7) CORTELLESSA 
Domenico nato a Vairano Patenora (CE) il 23/10/1950. 
Quarta Fascia - presentatore Angelo Pasquariello 
1) PACELLI Alberto nato a Alvignano (CE) il 14/11/1960; 2) RICCIO Raffaele nato a S. Salvatore Telesino (BN) il 
19/12/1959; 3) ZANFAGNA Lodovico nato a Vairano Patenora (CE) il 05/12/1950; 4) DE ANGELIS Pasquale nato a 
Vairano Patenora (CE) il 17/05/1954. 
 
LISTA N. 3 CORREDATA DEL SEGUENTE MOTTO DISTINTIVO: “IMPEGNO PER IL SANNIO 
ALIFANO” - Presentata in data 22 agosto 2016 alle ore 11:53 
 

Prima Fascia - presentatore Sisto Tartaglia 
1) SIMONELLI Alfonso nato a Piedimonte Matese (CE) il 12/04/1977; 2) DE ANGELIS Rossella nata a Caserta (CE) il 
25/04/1975; 3) ROSSI Graziano nato a Presenzano (CE) il 18/12/1969; 4) RAO Enzo nato a Raviscanina (CE) il 
14/11/1968; 5) DI SANTI Antonio nato a Telese Terme (BN) il 24/06/1971; 6) BATTAGLINO Carmine nato ad 



Amorosi (BN) il 29/03/1945; 7) IAGROSSI Diamante nato a Caiazzo (CE) il 23/12/1955; 8) DI LORENZO Giuseppe 
nato a Piedimonte Matese (CE) il 09/12/1982; 9) DE FRANCESCO Pasquale nato a Castel di Sasso (CE) il 21/05/1949; 
10) SCIROCCO Emilio nato a Castel di Sasso (CE) il 22/10/1947; 11) DI MEZZA Gabriele nato a Napoli (NA) il 
07/09/1974. 
Seconda Fascia - presentatore Adele Meola 
1) VERTUCCI Ernesto nato ad Amorosi (BN) il 20/09/1952; 2) CIABURRI Raffaele nato a Piedimonte Matese (CE) il 
22/07/1986; 3) SIMONELLI Giuseppe nato a Sant’Angelo d’Alife (CE) il 08/03/1940; 4) PALMIERI Raffaele nato ad 
Alife (CE) il 07/05/1958; 5) MACARO Domenico Antonio nato a Raviscanina (CE) il 29/09/1938; 6) ONOFRIO 
Antonio nato ad Alife (CE) il 08/04/1940; 7) SIMONELLI Luigi nato ad Alife (CE) il 14/05/1961; 8) LAVORGNA 
Angelo Michele nato a Puglianello (BN) il 27/05/1950; 9) DI PALMA Antonietta nata a S. Salvatore Telesino (BN) il 
12/08/1966; 10) DI CERBO Luigi nato a Amorosi (BN) il 23/08/1944; 11) MICCO Maria nata a Dragoni (CE) il 
04/06/1954; 12) FOGLIA Salvatore nato a Napoli (NA) il 23/06/1968; 13) CERMOLA Luca nato a Benevento (BN) il 
08/09/1959; 14) TIRELLI Raffaella nata a Benevento (BN) il 08/02/1972. 
Terza Fascia - presentatore Luigi Tartaglia 
1) RESSO Pasquale nato ad Amorosi (BN) il 16/09/1950; 2) MATURO Giuseppe nato a Faicchio (BN) il 30/08/1950; 3) 
FRANGIOSA Angelina nata a Telese Terme (BN) il 12/10/1947; 4) CAVICCHIA Silvio nato a Pratella (CE) il 
06/05/1962; 5) CONTE Girolamo nato ad Alife (CE) il 01/07/1948; 6) DE VITA Paolo nato a Benevento (BN) il 
23/08/1964. 
Quarta Fascia - presentatore Assunta Simonelli 
1) DI CERBO Pasquale nato a Benevento (BN) il 06/06/1982; 2) PASQUARIELLO Giovanni nato a Dragoni (CE) il 
10/01/1945; 3) MATURO Mariapina nata a Caserta (CE) il 03/12/1970; 4) FABRIZIO Antonio nato a Piedimonte 
Matese (CE) il 30/10/1975; 5) GIANNOTTA Luigi nato a Faicchio (BN) il 16/09/1960; 6) DI CERBO Francesco nato a 
Roccaromana (CE) il 21/06/1966. 
 

5) Di disporre, come dispone, la stampa dei manifesti per la pubblicazione delle liste dei candidati in tutti i 
Comuni del comprensorio interessato alle elezioni, nonché la pubblicazione delle stesse nell’apposita sezione 
dell’Albo consorziale on-line sul sito istituzionale www.sannioalifano.it del Consorzio, nonché dei Comuni 
interessati, ai sensi del 7° comma dell’art. 10 del vigente Regolamento Elettorale. 
 

6) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non soggetto al controllo 
di legittimità né a quello di merito della Giunta Regionale ai sensi della legge n. 4 del 25/02/2003 della 
Regione Campania.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA 

Dott. Fabrizio PEPE 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. Pietro A. Cappella 
 

 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nell’apposita sezione dell’Albo consorziale on-

line sul sito istituzionale www.sannioalifano.it, dal giorno ___________________ al giorno 

___________________-. 
 

    
 

Li, _______________  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Dott. Fabrizio Pepe 

 
 
 
Spedita al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni  dell’Assessorato 

Agricoltura Regione Campania il ____________________   Protocollo n. ________________ 

 

 
Lì, __________________ 

  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Fabrizio Pepe 

 
 

 


