
N. 78 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 30 AGOSTO 2002 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE ANTONIO LUCIANO, DEL CAPOGRUPPO 
~;RELATIVA ALLA SITUAZIONE MANUTENTIVA DELLA STRADA PROVINCIALE: 
CERRETO-CUSANO MUTRI-PIETRAROIA-MORCONE.-

L'anno duemiladue addì TRENTA del mese di AGOSTO alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, Telegramma prot. 

n.25716 del 26.08.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 

18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provincia le composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) FELEPPA 

2) BORRILLO Ugo 14) FURNO 

3) BOSCO Egidio 15) GIITO 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) LA VORGNA 

5) CAPO CEFALO Spartico 17) LOMBARDI 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LUCIANO 

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELLA ' 

9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO iovanniIL SEGRETARIO GENERflL 

lO) DE GENNARO Giovanni 22) PETRUCCIANO 

Il) DE LIBERO Emmanuele 23) PRINCIPE 

12) DICERBO Clemente 24) TESTA Cosimo 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Prof. ROMEO FURNO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 5 - 8 - 13 - 19- 22 - 23 
Sono presenti i Revisori deiConti~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori BORRELLI - LAMP ARELLI -NISTA 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL VICE PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere LUCIANO il quale, data per letta 
l'interrogazioNe allegata sotto la lettera A), ricorda che la pericolosità della S.P. Cerreto Sannita -
CU&aIlO Mutri - Pietraroja - Morcone, dovuta alla mancanza di segnaletica é già stata posta 
all'attenzione del Consiglio con una precedente interrogazione. 

Risponde il Presidente NARDONE come da relazione del Settore Infrastrutture e Trasporti 
allegata sotto la lettera B) e come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera C) evidenziando 
come l'Ente Provincia " pur non avendo competenze su questa strada si é resa consapevole della 
pericolosità del suddetto tratto stradale promuovendo interventi tali da garantire una maggiore 
sicurezza. Sottolinea, inoltre, che il finanziamento per l'assetto definitivo dalla S.P. é ancora in 
corso di approvazione. 

Interviene il Dirigente del Settore Infrastrutture e Trasporti, Ing. Angelo Fuschini, il quale 
ad integrazione della relazione del Presidente, si sofferma sulle modalità e sui tempi di 
realizzazione degli interventi di manutenzione. 

Al termine il Consigliere LUCIANO si dichiara parzialmente soddisfatto. 
Si dà atto che al termine escono i Consiglieri BOSCO, TESTA e BOZZI per cui i 

Consiglieri presenti sono 15. 



Verbate letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale " 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma deU'art.124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENT9 -------

~. O GENERALE 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e avverso la stessa 
~~~~---------+ 

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
------------~~-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~~a~ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai s~!!sj.detT.U •• D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno ________ _ 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. J3'4, comma 4, D. Lgs.vo 18.8,2000, n. 267). 
l;/':' F' 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazi9Jf{"(art.134, comma 3, D. L,S:ç~ 18.8.2000, n. 267). 
/"/,,l 

,/./ del ."l,l" o E' stata revocata con atto n. 
,l' ,/ , ./ 

Benevento lì, / / 

IL RESPONSABILE DELL'UrIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 
---~~~~~~--
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PROVINCIA DI BENEV'ENTO 
Settore Infrutrutture 

7'2lì-~ 
Prot. nO 1.~~·)'det 2 9 116 o. 2002 

OGGETTO: T.nterrogazione del Consigliere Luciano del gruppo consiliare di F.I 

Iii riscontro all'ititefi'ogi:l2;iufiC rivolta dàl Consigliere Afit(}ÌÌio LO.ciàno del gruppo cÙflSiUan; di F.r. 
si riferisce quanto segue: 

relativamel1teal tratto Cerreto S-Cusano Mutri (gaileria Monte cigno) si precisa che la viabilità non 
è ancora di competenza di questo Ente.Tuttavia al fme di garantire la sicurezza alla circolaz.ione~ si è 
proceduto ad eseguire dei piccoli interventi di risanamento del piano viabile e di installazione di banìel'e 
metalliche. GH interventi in questione sonò quelli rilevati dal Cotisigiicre cd inseriti neU'interrogazione. 

Relativatl'..ente aHa restante viabilità richiamata dan'intcrrogazi()nc~si è provveduto a progettare e 
chiedere il finanziamento per numero due interventi: 

li pl"im«. intèrvento, facente parte dell'accordo quadro per la mobilità, è stato già approvato con 
dclihera7.ionc di Ghmta Provineiale n. 210 del 24/05/2002 per l'importo complessivo di € l.J94t433J63 -
interessa la s.P. Morcone - Birri - Passo S. tmcena - ConfIne Prov . (CE) e in sin.tesi prevede: 

(hl Imt;:n1etttv di sistemazione e)1 àdeguamento deIO"(WCÙIJO stradale (-t quindi ch,d pi~l/to viabile 
finalizzato al miglioramentu delle condizioni di percorttbtlitiJ. attraversa il ripri.vtino del/a sede stradale 
con un (.lllargamentQ della carreggìata Cl mt. 7, (lO con banchine {li mt. I, (}() laterali e. ri.vistemazione elei trutti 
f)tlr!.icolarme/Ue !u.:annessi, l'allargamento di alcune curve, oltre alla realizzazione di npel'e di pl'e .. lffdÙ'J ed 
ww !;iù il/o1U:"a regimazione delle acque superficiali. rrtfPdiante ripristi1ll} delle cunette (! realizzazione di 
tratti di zanelle in cls, rifacimento di n.4 ,mnticelli tubolo:ri, gabbi()nate e c01lsisteml ope,Y! di dr(maggio 
il.c:i trcltti in frema, 

Il seçondo intervento (in corso 'dì approvazione). facente parte dell'intesa istituzkmale di 
prograu:lmft per la mobilità della Provincia. di Benevento, dell'importo complessIvo di € 4.131.655;19 -
interessa la S.P. CUN~mo Mutri - Pietraroja - Bocca dell3 Selva'" Confine Provo (CE) c 1n sintesi prevede: 

lA/cl primo tratto Cusano ,Mutri ,M. Pitra:roja: 
l'ampliarnenio della !fed~ .'l.trodal,! che ,'loro medial1Ulmte di 7,00 m ad e,sdu.v;mre d(~lle 
bctfWhine laterali; 
la reulizzaziune di zanelle cun picC(}li mUf-etti di c!mtenimento negli ampi ttatti cJw ne 
sono privi; 
la sostituzione del manto ~stradale; 

Nel ,~eC(mdo tratto Pitraroja - Boccà della Selva: 
la sostituzione del manto stradale per l'intero percQl'!w: 
la risagomatttrct delle cunette t1j'istenti in modo da migliorante l'efficacia,' 
ICl posa in ()per{~ di barriere di sicurezza in {:ouispotùlenzi/. di SC(J.'f'plltf'! (1 valle e di 
barriere panlmfUsi in co,.,..ispotulenza di scarpate a monte,' 
la in,i,'tallo.zlOlut di paline seg"altmi.tt di. adegwJlo. altez.:za; 

In {.'(Jnsiderazlo}1e del contesto ambientale in cui l'ùlferllerlto si l'nserisce, ave pa.o.;sìbi/e, si è faflo 
,.lt:.:or,..,'(} ad intervt!J7ti di ingegneria cosiddetta naturali.v/iea,' 

Bntrambi !li interventi pl'evedono il rifaoimento della segnaletica orizzontale e l'integrazione di 
queUa verticale. I 
Il Rc~ponsabile d~;:!zio Viabilità n Dli~C te 8.1 
( dot!. Ing. Frane,m.o) • ",,~', ··c·..... (dntt.lng. n7' o FllSchini) 
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AL SIGN. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE 

I 01AGO.~~tfJ2 i 
L _ _._J AL sIdm. PRESIDENTE Q.It ~,,,,r,'~,.~. 
~ oLe;it ~ [J ,. ""- ... ~ r,f'Y'Tlr'(\VINOIALE 1/' J ~ .. ~ -< J -._---.---............ > ....... 1 .... vJf?":.::;.·::H' ,_ ':D1'UJ 
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QIU'Jr. RPy. ~~ ~---W ~ V".., ____ # 

.;7J _____ o ! 

/ Il sottoscritto Consigliere Antonio Luciano del gruppo consiliare !lt;f.p~=~'~ . 
PREMESSO 

Che precedentemente aveva inoltrato formale interrogazione al Sig. Presidente 
dell' Amministarzione Provinciale in merito alla disastrosa situazione manutentiva della strada 
Provinciale" Cerreto - Cusano Mutri - Pie{raroja - Morcone, 

- Che lo stesso Presidente nella risposta all' interrogazione si era impegnato a porre in essere 
interventi urgenti finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza della citata viabilità; 

TANTO PREMESSO 

Trascorsi oramai diversi mesi, constata la quasi totale assenza di interventi e precisamente :-

-Nel tratto di strada sopraindicato e in particolare dalla galleria ~, Monte Cigno " in direzione 
Cerreto Sannita è stato effettuato un rattoppo del manto stradale con delle" pezze di asfalto" e sono 
stati, installati i relativi guard-rail , a tutt'oggi nessun intervento è stato posto in essere sul tratto " 
Pietraroja - Morcone " che necessita di idonea segnaletica orizzontale e verticale nonchè della 
installazione di "Paline segnaneve". 

Altresì sulla stessa arteria stradale, da Pietraroja alla località" Casamari " , per circa 2 Km., non è 
stato effettuato alcun intervento per la sistemazione del manto stradale rimasto molto precario. 

CHIEDE 

Rivolgendo formale interrogazione, 

di sapere se l'Amministrazione Provinciale intende, in tempi brevissimi ottemperare al risanamento 
delle lamentate carenze elo per quali ragioni, ad oggi, non si è ancora provveduto. 

Benevento, li 31/07/2002 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore InCrutrutture 

t(,. 0-( 
Prot. nO! .. ); ~et 2 9 A 50. 2002 

OGGETTO: Interrogazione de1 Consigliere Luciano del gruppo consiliare di F.I 

In riscontro alt'itlterrog-a21oìlè rivolta dà1 Consigliere Antòniù Lllc1atlO dci groppo cotlsiliart: di p.r. 
si riferisce qUiJlW segue: 

relativamenteal tratto Cerreto S-Cusano Mutri (galleria Monte cigno) si precisa che la viabilità non 
è ancora di cQmpete117..a di questo Ente.Tuttavia aI fme di garantire la sicurezza alla circolazione~ si è 
proceduto ad eseguire dei piccoli interventi di risanamento del piano viabile e di instalJazioue di barriere 
metalliche. Gli interventi in questione sono quelli rilevati dal Consigliere cd inseriti nell'interrogazione. 

Relativamente alla restante viabilità richia.-nata dan'intcrrogazionc1si t:: provveduto a progettare e 
chiedere il finanziamento per numero due interventi: 

Il primo intetvento, facente parte dell'accordo quadro per la mobilità, è stato già approvato con 
ddihcra7.ionc di Giunta Provincìale n. 210 del 24/05/2002 per l'importo complessivo di € 1.394.433,63 -
interessa la S.P. Morcone - Birri - Passo S. Crocella - ConfIne Prov . (CE) e in sintesi prevede: 

Un intervento di sistemazione ed adeguamento dellrucciato stradale e quindi (lei piano viabile 
Jìnfllizzato al miglioramento delle ccmdiiiani dì percorribi/ità attraverso il ripri.vtùw della seclt.' strada/e 
COIt Ult (Hlarg(lmento della carreggiata a mt. 7,00 con banchine {li mt. 1,00 laterali e ri.vistemazione tlei tratti 
"articolarmellte .w:arme..v.'ii, l'allargamento di alcune curve, oftre alla reaiizztlzione di opel'e di pl'e.r;Mio ed 
UlUi più: il/oneQ regimazione del/e a.cque superficiali, mediante ripristino delle cunette e realizzazione di 
tratti di zanelle in e/s, rifacimento di n.4 pOnticftlli tubolo.ri, gabbi(mate (! cQ1fSistenri ope,'(! di drenaggio 
ile:i traiti inlmna. 

Il Set(JOdo intervento (in corso 'dì approvazione), facente parte dell'intesa istituzionale di 
programma per la mobilità della Provincia di Benevento, dell'importo complessivo di € 4.131.65S.19 -
imcrcssa la S.P. Cusano Mutri - Pietraroja - Bocca della Selva'" Confine Provo (CE) c in sintesi prevede: 

Nel primo tratto Cu.~ano ,Vutri -- Pitraroja: 
l'ampliamento della :~ede stradale çhe .faro mediatrumte tIl' 7,00 m ari f!.vclu.\·;m16 del/c 
banchine laterali; 
la reulizzazione di zanelle con piccoli muretti di ccmtenimrmto negli ampi Ir(Jtti che ne 
sono privi; 
la .~o.vtituziQne del manto ..stradale; 

Nel , .. eco"do tratto P/traraja - Bocca della Se/va: 
la sostituzione de! mant.o stradale per l'intero percol'so,' 
la risagotnattU'c1 delle cuneue e3istenli in modo da migliorante l'eJ}ìcada,' 
la posc~ in opera di barriere di sicurezza in corrispondenz.a di scafj'1ate a Vlllle e di 
oorriere paranta:Jsi in con-isp(';ndenza di scarpate a monte: 
la in.~talla.ziQne. di paline segllaliMiti di. adeguala alttnZa.' 

In comdderazlotle del contesto a1llhl'entale in cuz· ['intervento."ii insensce, ave pO.'fsìhile. si è/atto 
ricorso ad Interventi dÌ ingegneria co.viddl/tta naturali.vtrca; 

Entramb~' i interventi prevedono il rifacimento della segnaletica orizzontale e t'lntegra7.ione di 
quella verticale. 
Il Rcspon~bile d Sel'Vjzio Viabilità n DVigc#te SJ 
( dott. Ing. Frane roso) ~~.~ ":''''''_ {dott Ing. ,fngs;lo Fuschini) 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot.N. ------ Benevento, lì -------

U.o. CONSIGLIO 

AL " CONSIGLIERE LUCIANO 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI 

SEDE 

Oggetto: Delibera di C.P. D.' 78 del 30' AGOSTO '2002 ad oggetto: 
"INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE ANTONIO LUCIANO DEL 
GRUPPO FI RELATIVA ALLA SITUAZIONE MANUTENTIVA DELLA 
STRADA PROVINCIA CERRETO-CUSANO MUTRI; PIETRAROJA
MORCONE.". 

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto. 
Altre copie della stessa si rimettono ai destinatari in indirizzo. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
~~, 

- Dr. SS7)0larusso -

1/:-



N. 25 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 13 marzo 2002 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE ANTONIO LUCIANO F.I. 
RELATIVA ALLA SICUREZZA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE CERRETO S.
CUSANO M.-PIETRAROIA-MORCONE.-

L'anno duemiladue addì TREDICI del mese· di MARZO alle ore 12,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 

7186 del 6.03.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI. Donato 13)FELEPPA Michele 

2) BORRILLO Ugo 14) FURNO Romeo 

3) BOSCO Egidio 15) GITfO Vincenzo 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) LA VORGNA An timo 

5) CAPO CEFALO Spartico 17) LOMBARDI Paolo F.G. 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LUCIANO Antonio 

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE Giovanni 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELLA Giovanni 

9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO Giovanni 

lO) DE GENNARO Giovanni 22) PETRUCCIANO Fernando 

Il) DE LIBERO Emmanuele 23) PRINCIPE Claudio 

12) DI CERBO Clemente 24) TESTA Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 21 Consiglieri, e il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 8-13 -16 
--~------------------------------------------------

SonopresentiiRev~oridciConti ____ ~fi __________________________________________ __ 

Sono, ahres~presentigli~sessori. __ .=L~A=M=P~~=E=L=L=I_-~N=IS=T=A~ ______________________________ ~ 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

dà la parola al Consigliere LUCIANO il quale dà lettura della propria interrogazione (allegata sotto 
la lettera A), a cui risponde il Presidente Nardone come da relazione del Settore Infrastrutture e 
Trasporti allegatQ sotto la lettera B) e da resoconto stenografico allegato C), riferendo brevemente 
sui progetti in fase di approvazione nonchè sugli interventi relativi alla sicurezza stradale. 

Si dà atto che sono entrati in sala D'AMBROSIO e LA VORGNA per cui i Consiglieri 
presenti sono 23. 

Al termine il Consigliere LUCIANO si dichiara soddisfatto. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO ____ ;;:;::..; 

() IL SEGRETARIO GENERALE 

-----~==~==~=======================:=================== 
La sue stesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data _..JL-.lIIoIL--f-4'FH~:I!-li~t:.-.- e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì -----=::.....,a!:;. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~J\){ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno _____ R...;..P..;.."R.;....§ 2.;....0.;....0_2_ 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del 2(:) -- '---
Benevento lì, ----------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

r\ l : \M1i\ 
Q ~\ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come;<all'originale 

============================================================================ 
Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì ..-....._-l-lii...ll.....:...:.:.-=..;:;;..;;,;;~ lt~A'~~ 
GiancJaudio f~I"J,!."i!:;L-'-1 
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Amministrazione Provinci té"di 
BENEVENTO P~"}-1 ClLUJk.-

f '\.VVf J.u..L.k. ctu. G.~ p--:: 
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Oggetto: Interrogazione 

Ono Carm)ne Nardone 

Il sottoscritto consigliere provi~i le Luciano Antonio, appartenente al gruppo 
consiliare di Forza Italia, pone formale terrogazione alla S.V. III.ma sulla messa in 
sicurezza della viabiiità provinciale C rreto S. - Cusano M. - Pietraroja - Morcone; 

Premesso 
- che la strada provinciale succitata è priva, in molti punti, di segnaletica utile a rendere 
più sicuro il percorso in caso di nebbia e/o neve; 

- che da svariati mesi il Consiglio Provinciale attende una discussione ad hoc, da Lei più 
volte promessa, sul sistema viario provinciale ed il grado di sicurezza raggiunto; 

Considerato 
- che nel tratto di strada predetto ed in particolare tra i comuni di Pietraroia e Morcone, 
la mancanza totale di segnaletica orizzontale provoca gravi difficoftà agli automobilisti 
in caso di nebbia; 

- che nello stesso tratto mancano, altresì, paline segnalimite per la neve; 

- che in diversi tratti (in modo particolare in uscita dalla nuova galleria Montecigno in 
direziona Cerreto S.) mancano completamente barriere protettive. 

Chiede 
- di relazionare in Consiglio Provinciale circa le suestese carenze segnalate; 

- di predisporre urgenti interventi ,al fine di garantire almeno un modesto standard 
di sicurezza agli automobilisti in transito su una viabilità montana dove spesso le 
condizioni atmosferiche sono avverse.-
Distinti Saluti. 
Benevento 19 Febbraio 2002 
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PROVINCIA DI ENEVENTO 
Settore Infrastrutture e Trasporti 

S.l.T. !S~eÀeria 
Prot. 2~ 'j ") del 

SERVIZIO VIABILITA' 

Prot. Gen. del 

11 MflR 1002 

,A.l Sig~ Presidente 
Sede 

Ùl:l::etto: Interrogazione del Conrgliere Provincìale Luciano 
f-
i 

Il con~igliere Provjnci~e Antonio Luciano, con nota datata 19.02.2002, 

assunta al protocollo generale~ in data 19~02.2002 n. 4903, e a quello di questo 

Settore in data 25.02.2002 al n. 2220, ha inoltrato fannale interrogazione in 

merito alla m.essa in sicurezza della strada Provinciale Cerreto- Cusano M -

PietrarQia -MorCQne:-

In particolare ha posto jin evidenza che la succitata strada provinciale in 

molti punti è priva di segnaletica utile a rendere più sicuro il percorso in caso di 

nebbia e/o neve." 
, 

I 

i 

Inoltre il precitato cons~gliere chiede una discussione in seno al Consiglio 

Provinciale in merito al sist~ma viario proyjnciale ed il grado di Slcurezza 

raggiunto.-

Premesso: 

intffmgrrtùmy consigiiE'ré' provinciale. L.IICWIW I di·1 

"'. ... .. 

Largo G, Cantucci - ~21()(} RBNEVF.: ... .rro -.TeI. 08Z4.77.42.20- fux0824.77A2.15-· C.P. 92002770623 
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PROVINCIA I DI ENEVENTO 
Settore Infras,trutture e Trasporti 

i 

che questo Ente ,negli Jru ha potuto utilizzare limitate risorse finanziarie 
r 

rese disponibili annualmente c1n il proprio bilancio .tali ridotte risorse finanziarie 

disponibili hanno consentito 1egli anni solo interventi parziali e limitati che per 

essere distribuiti su un gran numero di arterie, non hanno di fatto apportato un 

concreto beneficio per un miJlioramento delle condizioni di sicurezza lungo la 

viabilità provinciale. I 
r 

l 

E' del tutto evidente ch~ tale situazione noo consentiva di predisporre ed 

attuare interventi adeguati a ftonteggiare il progressivo ed irreversibile degrado 

della rete viaria provinciale des~nato ad 'accentuarsi semprepiil nel tempo.-

Questa Amministrazione in carica fin dal suo msediamento ha posto una . 

attenzione particolare all'intero sistema di mobilità suf territorio provmciaie? 

assicurato essenziaìmente con: la: rete stradale~caratterizzata, come detto, da una 

generale inadeguatezza agli a~tuali flussi di traffico,da un diffuso degrado c da 
I 

innumerevoli tratti ad elevata pericolosità che non garantiscono le minime 

condizioni di sicurezza per la circolazione.-

Preso atto delle potentiali ridotte risorse finanziarie disponibili con il 
I 

bilancio dell'Ente ,dopo una a~profondita valutazione di tutte le opportunità offurte 

per 1. 'accesso a risorse finanzidrie straordinarie, è stato individuato il percorso che 

strategicamente rendesse pfoPonibili programmi dì interventi idonei e 
I 

I 

l1nanziamenti adeguati, finaliizati a superare la grave situazione di degrado della 

viabilità Provinciale e quindi ptocedere alla sua messa in sicurezza.-
1 

il1(ermR(t;;iont' {'f;)ff,figli.('fr. fJ/'av/n.çU,zk l.JJ.Citmn ldiJ 

f.ar!-lO (l. Caruucci w &2100 BENEVENTO Te!. 0824.ii.42.20 ~ t'box O~24.11.42.15 A c.r. 92002iiOc>2J 
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PROVINCIA: DI ENEVENTO 
Settore Infrastrutture e Trasnorti 
~-~--~-- --------,-~--~------- - -- ... - --.-

L'attivazione di questa nuova strategia ha consentito tra l'altro 1a stipula con 

la Regione Campania da uI~mo di un accordo procedimentale quadro suHa 
I 

mo bi l i tà che prevede il finruiziamento sulla viabilità in oggetto dei seguenti 

interventi, come recepiti nelrelenco annuale 2002 dei lavori allegato al piano 
.' 

tricnnale dei LL.PP 2002-2004 i cui progetti in fase di elaborazione si stanno 

prevedendo anche interventi a1erenti la segnaletica: 

l. S.P Cerreto S.-Cusano ~-Pietraroia-Bocca della Selva-

Confine provincia CE I 
( Tratto Cusano M. Pietraroja-passo S. CrocellA) Km 9,00 

2. S.P. S~p Cerreto S.-Cusano M-Pietrarrua-Bocca della Selva
i 

Confine provincia CE. 

€ 2.065.287,60 

(Tratto Passo Procella-Bocck della Selva-Confine Provincia CE) € 2.065.287,60 

l 

3. S .. P. Morcone -Birri-Passo S. Procella-

Confine Provincia Cli Kln 4~5QO € 1.394 .. 433,62 

Inoltre nel medesimo PirO tnennale sono stati programmati il lO e 20 lotto 

d'intervento specifico sullal sicur~za lungo l'intera viabilità proviru;iale.come 

di seguito riportato, con il quali si provvederà ad integrare eventualmente, i 

sistemi di sicurezza già Ptti prevedere negli interventi di cui ai preeedenti 

puntI 1-2e 3: 

- Barriere, Segnaletica Or~zzontale, Segnaletica 

il1ft:rro~!jtJt)ltè-("Ql1s;gU(]J'f!; prt')~iltcl(2[(JL#ci<J.no J di 4 

L",rgo G, CarduccI - 82100 13EN:BVENTO - Te!. 0824.77.42.20. fax 0824.17.42.15 - C.P. 92002710623 
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PROVINCIA: DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture e Trasporti 

v érticale, S emafori , canali zzazione .. Incroc i 

Verifica e adeguamento ponti e viadotti 

t'aga • ..ll4 

€ 4.131.655,19 

Infine si ritiene dover precisare che il tratto di viabilità in cui è ubicato la 

galleria ~Ilontecigno, realizzato dal Comune di Cerreto S.~ non rientra allo stato 

nella viabilità di <:ompetenza di! questo Ente.-

Caruso 

inlf.'r,.og(t::iMII~ r.on.vi;rli6:n! pfTJvI!tdnle Luciano 4di4 

I.argo G. C.\1rrlucçj - X2100 BE::NEVENTO:- Tel.-6824.71.42~20 ~ "t:~lX 0824.7i:42.15--:-C~P, 92002770623 
! 



DATA: 12-MAR-2002 MAR 10:09 
NOME : SEGRETERIA/GEN 
TEL: 0824774567 

N. NOME/NUMERO DI FAX 
201 0816040064 
202 
203 0824567000 
204 00824 374444 
205 0039 06 6873715 
206 00824 374444 
207 
208 
209 0816040064 
210 +390824300333 
211 00824 374444 
212 39 824 376279 
213 0824 856493 
214 081 6040064 
215 +39824957145 
216 
217 0815627131 
218 0824334905 
219 
220 
221 
222 0824 21043 
223 
224 082452290 
225 0815514434 
226 082466504 
227 0824334905 
228 082452290 
229 082466504 
230 0039 0824 320617 
231 0039 0824 320617 
232 0824316344 
233 0824774207 
234 
235 
236 
237 0824276235 
238 
239 
240 0824 774215 

RAPPORTO RX 

ORA DI RICEZ. ORA MODO PAG ESITO 
20-02 16:46 03'33" ECM 7 OK 
21-02 12:17 01'51" G3 3 OK 
22-02 12:10 00'25" ECM l OR 
22-02 13:11 01'00-" ECM 2 OK 
22-02 13:14 00'31" ECM l OR 
25-02 14:00 00'45" ECM 2 OK 
26-02 Il:54 oo,oon ECM O NESSUNA RISPOSTA 
26-02 Il:56 00'00" ECM O NESSUNA RISPOSTA 
26-02 12:24 00'27" ECM l OR 
26-02 15:38 001'26" ECM l OR 
27-02 Il:39 00'19" ECM l OR 
27-02 13:16 00'43" ECM l OR 
28-02 10:31 00'32" G3 l OK 
28-02 Il:03 00'24" ECM l OK 
28-02 14:59 00'53" ECM 2 OR 
28-02 15:15 00'41 n G3 l OK 
28-02 18:51 01'03" ECM 3 OK 
01-03 Il:33 031'12" ECM 1 OK 
01-03 Il:53 00'00" ECM O NESSUNA RISPOSTA 
01-03 Il:55 00' 48" G3 l OR 
04-03 Il:09 00'24" ECM l OK 
04-03 12:24 01'36" ECM 3 OR 
04-03 12:37 00'35" ECM l OR: 
04-03 14:37 00'31" ECM l OR 
04-03 14:41 00'31" ECM 2 OK 
04-03 14:52 00'21" ECM 1 OR 
05-03 09:03 01'46" ECM l OK 
05-03 14:56 01 '14,r ECM 4 OK 
06-03 09:50 00'29" ECM l OK 
06-03 Il:37 00'57" ECM 2 OK 
06-03 Il:39 03'52" ECM 7 OK 
07-03 10:27 00'19" ECM l OK 
07-03 13:09 00'14" ECM l OK 
07-03 13:19 02'17" ECM 5 OK 
07-03 13:26 02'18" ECM 5 OK 
07-03 13:32 01'58" ECM 5 OK 
08-03 13:57 00'41" G3 l OK 
11-03 14:08 03'24" ECM 9 OK 
11-03 14:35 00'00" ECM O NESSUNA RISPOSTA 
12-03 10:02 01'48" ECM 4 OK 




