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N. 97 del registro deliberazioni 

-~ ~' 
,~'\ ~ Provincia di Benevento 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 OTTOBRE 2002 

Oggetto: PROVINCIALIZZAZIONE DELLA STRADA "BRETELLA DI COLLEGAMENTO" 
GALLERIA MONTE CIGNO-CUSANO MUTRI LOCALITA' "CORTE DEI SIGNORI".-

L'anno duemiladue addì VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Vice Presidente del Consiglio Provinciale, teI. 

prot. n. 30513 del 15.10.2002 - 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 Pt'tje5~ltJi'r>.~t~ )!,"G LI AHI l 
Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE I l 

e dai seguenti Consiglieri: I SE 1'·1 E T R A S M E T T A U N A l 
1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DE LIBERO 

12) DI CERBO 

Donato 

Ugo 

Egidio 

Giovanni Angelo Mosé 

Spartico 

Amedeo 

Antonio 

Mario Carmine 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

Clemente 

....... l 
C('1~4'1' f., ~d~!! UCFH I l ..... " r Il ,'\VL. l ,,-,I 

~:; :~~:: A I--------:-::~~--;;-~-;=-----l 
In' ~ i 15) GITTO ! -\f~fflC1fr~-O-g: -:5:L~~~~l 

~~ ~:~=t ~~~~~~:~:~~~:~~_~_-~~ __ -~~_-~~~~_-~~~= r 
18) LV CIANO l iUltoU@RETiIRIOGENER..ALE_.:.; .. 

19) lVIASTROCIt~~~ ___ ~~~~_~~~19 A 
20) MENECHEI:" j\ '. i _<,",w .. ~~~· __ -_o ........... "',-~~ 
21) MOLINARO Giovanni 

22) PETRUCCIANO Fernando 

23) PRINCIPE Claudio 

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. 14 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. . 

Risultano assenti i Consiglieri: 6- 7-8-11-13-15-17-20-21-23 
SonopresentiiRev~orideiConti ~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gll,Assessori SPATAFORA - DI LONARDO - LAMPARELLI - NISTA 

Il Presid~.nte, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.l), con a tergo espresso il parere favorevole "\1 

reso ai sensi dell'art.49 T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 
n.26';", dà la parola al Presidente della Giunta, On.le Carmine NARDONE, il quale ne illustra ~ 

brevemente il contenuto. "I.~; 

Riferisce, altresì, che sulla stessa la IIIo Commissione Consiliare si è espressa come da 
parere allegato sotto il n.2). 

Interviene il Consigliere Lavorgna il quale ringrazia il Presidente NARDONE per aver reso 
possibile, in tempi rapidi la provincializzazione di questo tratto di strada. 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente \ pone ai voti, per alzata di mano, la 
proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti 15 (14 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata . 
all 'unanimità. 

Al termine il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata 
esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime 15 (14 Consiglieri + 
Presidente ). 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

-Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
-Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto n.267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1); 

DELIB ERA 

1. di procedere alla Provincializzazione della strada "Bretella di collegamento" galleria Monte 
. Cigno-Cusano Mutri-Loc."Corte dei Signori". 

2. di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti 
consequenziali. 

3. di inviare copia del presente atto deliberativo alla Regione Campania per i provvedimenti di 
competenza. 

4. dare alla presente delibera la immediata esecutività. 

,'I 
, 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all' originale l' 

:>t 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to come all'originale 

==================================================================================== 
N. ({6t~ 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 

~ 
t23 OlT 200Z 

============================================================ 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in datarli 3 O I T 20021 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.V. - D. 
Lgs. vo 18;8.2000, n. 267. 

lì ~1_1 fiOVq 2002 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~D-POJ---' ·v 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

n. 267 il giorno ... 1 1 N DV. 2002 

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

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

o E' stata revocata con atto n. del, ______ _ 

Benevento lì',11 fiO,!. 2002 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

============================================================================ 
Per copia conforme all'originale 
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Benevento, lì ,11 f10VI 2002 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

\,i 

OGGETIO: Provincializzazione della strada "Bretella di collegamento" galleria 

Monte Cigno-Cusano Mutri località "Corte dei Signori". 

L'ESTENSORE . L'ASSESSORE . ILC~~~~C~ 

~l,.,\ t ~ é':----+L 
ISCRITTAALN. ------

DELL'ORDINE DEL GIORNO IM11EDIATA ESECUTIVITA' 

. Favorevoli N. 

APPROVATA CON DELIBERA N. ~del 2 1 DTT. ~ntrari N·-,"-t 

Su.Relazione \\~! bt I.\TE ,NAA~ cl E 

OPERTURA. F1NAJ.~ZIARlA 

di L 

Cap. 

Progr. n. _______ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

ILSEGRET 

IL SEGRETARIO 

REGISTRAZIONE Il\1PEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ___ ~ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



-l'V,~~ 

PREMESSO che Il Consiglio Comunale di Cusano M., con sua delibera n° 51 del 

26/11/2001, ed il Consiglio Comunale di Cerreto Sannita, con sue delibere n° 5 del 25/01/98 

e n° 265 del 6/12/2001, hanno fatto voti affinché l'Amministrazione Provinciale di Benevento 

prowedesse alla classificazione fra le Provinciali della "Bretella di collegamento dalla 

galleria Monte Cigno - Cusano M. alla località Corte dei Signori." 

- che la Bretella di collegamento Cerreto S. - Cusano M., di cui sopra, ha inizio dall'imbocco 

della galleria Monte Cigno sulla Prov.le Cerreto Cusano M. in tenimento di Cerreto S. e con 

un percorso enormemente più breve e più sicuro, rispettb a quello esistente, va ad innestarsi 

nuovamente sulla strada Provinciale in territorio di Cusano M. alla località "Corte dei Signori"; 

• 
-. che il predetto tronco di strada, di fatto, sostituisce la parallela vecchia strada Provinciale, 

allo stato non utilizzata in quanto soggetta ad ordinanza di chiusura al transito per caduta 

massi e pertanto cònsente ai Comuni Montani (Parco del Matese) di essere collegati con 

quelli della valle del Titerno e valle Telesina, in quanto importanti sedi di presidi ospedalieri e 

di uffici finanziari; 

- che, inoltre, la predetta bretella consente altresì un più facile collegamento con Cusano ~yt 

e di conseguenza con Pietraroja ed il parco geopantologico nonché con Bocca della Selva 

nota località turistica del Matese; 

- che il tratto di strada da provincializzare, si sviluppa lungo un percorso di mI. 4.620,00 di cui 

mI. 1080,00 in galleria, con sezioni in parte in rilevato ed in parte a mezza costa; 

- che il tracciato, che non presenta accentuati dislivelli e curve a piccolo raggio e la larghezza 

media della carreggiata è di mt 8,00 con banchine e cunette ai lati; 

- che il fondo stradale si presenta in bune condizioni ad eccezione di qualche leggera 

abrasione lungo il tratto in tenimento di Cusano Mutri; 

- che come opere d'arte oltre la già citata galleria di Monte Cigno della lunghezza di mt. 

1.150,00, sono presenti sul tratto tra la galleria di Monte Cigno e Ponte Battitello n° 3 (tre) 

tombini circolari, un cavalcavia alla progressiva mì. 1839.00 e n° 2 (due) ponti per 
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Su relazione dell'Assessore al ramo 

A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo 

- di procedere alla provincializzazione della strada "Bretella di collegamento" galleria Monte 

Cigno - Cusano Mutri - Loc. "Corte dei Signori" ; 

- di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti 
co nsequ enziali; 

- di inviare copia del presente atto deliberativo alla RegioAe Campania per i prowedimenti di 

competenza. 
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PARERI 

_ Visco ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l 'attendibilità- e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. -

Per ogni opportunità si e\:,idenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 

facciate utili. 

Da~ ______ --------- IL DIRIG 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

• 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

- ! 

'( 

., 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Assessorato LL.PP. 

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

..(7 ì ~ 1 
I()C~~ 

I ...... 
'Gr' -: ': ;:t1? 

Prot. n. 

\;,; 

Oggetto: Richiesta Provincializzazione della strada "Bretella di collegamento" galleria 
Monte Cigno - Cusano Mutri località "Corte dei Signori 

del 

Del. C.C.le Cusano M. n° 51 del 26.11.2001 e Cerreto S. nO 5 del 25.01.1998 e n° 265 del 6.12.2001 

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

Premesso: 
che il Consiglio Comunale di Cusano M. con sua delibo nO 51 del 26.11.2001 ed il Consiglio 
C.le di Cerreto S. con sue delibo nO 5 del 25.01.98 e n° 265 del 6.12.2001 hanno fatto voti 
affinché l'Amm.ne Prov.le di Benevento provvedesse alla classificazione fra le Provinciali 
della strada di cui all'oggetto; 

Ciò premesso: 
per i provvedimenti di competenza ed il successivo inoltro alla Regione Campania per 
l'emissione del relativo decreto, si trasmette l'unita relazione corredata dalle deliberazioni dei 
consigli Comunali di Cerreto S. e Cusano M. di cui in premessa e dalla corografia scala 
1: 10.000 

Il Tecnico Resp. D 
(Geom. Liberato Ga 

l) .. 
Il Res~tfrizio viabilità 

(Dott. I( .,~co Caruso) 

I~U~'" Fuschini) 

All' Ufficio 
LL.PP. - Sede 

... 

r 
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ALLEGATI: 

PROVINCIA DI BENEVENT ~O 

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

, 
"" 

Delibera Consiliare n. 51 del 26/11/2001 
del Comune di Cusano Mutri; 

Delibera Consiliare n. 05 del 25/01/1998 
del Comune di Cerreto Sannita; 

Delibera Consiliare n. 265 del 
06/12/2001 del Comune di Cerreto 
Sannita; 

----.~_ ...... :::"'0'''.7.: .. ~o::.;:..J,...~..a::4:'::;.',r.'r.'1;H:ll'....,-<']~_"iK!.~:-" 
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COPIA 

N. 

c~~~~ di CUSANO MUTRI 
Provincia di BENEVENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del 2~~7iì72o'òl~:'·'~'" 5~3'!~)":' 
, .• ;....-;!.:. .• 

OGGETTO: PROVINCIALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA BATTITELLE DALL1IMBOC
CO DELLA GALJ.ERIA MONTE CIGNO ALL1USCITA SULLA PROVINCIALE 
IN LOCALITA.'· CORTE DEI SIGNORI. 

L'anno DUEMILAUNO il giorno VENTISEI 
del mese di NOVEMBRE ~ 
adunanze del Comune suddetto. Alla PRIMA 
oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri 
appello nominale: 

alle ore 20,25 nella sala del] 
convocazione ORDINARIA ò 

a norma di legge, risultano all 

Pr A o;> .- Pr 
DOTT.MATURO GIUSEPPE MARI DI BIASE CONCETTA 

PASCALE ANTONIO X LA PORTA NICOLA X 

r CIVITILLO ANTONIETTA X MONGILLO FRANCESCA 
I 

CIVITILLO EMIDIO X DI MUZIO MARINO, PATRIZIO X 

DI BIASE FIORENTINO X VE LARDO MARGHERITA x-

IANNOTTI GIOVANNANDREA X SABIOHE ATTILIO X 

aRSINa MICHELE x TAMMARO FERNANlX> ANTONIO X 

BIANCO MICHELE ELVIO X FRONGILLO PASQUALE X 

FRONGILLO ANGELA X PRESe 15 ASS. 2 
----~-

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il 
Sindaco. 

i 

- Assiste il Segretario Comunale Dott.ANTONIO NAIMOLI 
- Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 

1) 2) 3) 

RAGIONERIA 
per gli aspetti contabili del Responsabile dell'Ufficio 
di Ragioneria, che in merito agli stessi si è espresso 
come segue: 

PARERE FAVOREVOLE 

I TECNICO 
i per gli aspetti tecnico-amministrativi dal Responsabile 

I
l ?elltufficio interessato, che in merito agli stessi si 

e espresso come segue: 

l PARERE FAVOREVOLE 

i 

-'t 

As 

X 



·VISTA 

VISTA 

l'importanza di una via di comunicazione (la nbretella" appunto) 
tanto desiderata dalla stragrande maggioranza della popolazione 
locale (e non solo locale); 

pure la necessità di realizzare una strada che consenta ai 
Comuni della valle del Titerno (e limitrofi) di essere collegati 
in maniera decente per uscire da un arcaico isolamento; 

TENUTO CONTO che a:Cusano Mutri (e siamo in pieno Parco del Matese) la 
"bretella" < non ha comportato alcuno scempio della natura, 
anzi I_ . con' l'attuale collegamento rapido e lineare che ha 
portato praticamente all'abbandono della vecchia strada, 
l'ambiente naturale Dnn solo non risulta deturpato, ma ne 
risulta addirittura avvantaggiato; 

CONSIDERATO che grazie alla Ifbretella" è sensibilmente pl.U 
arrivare a Cusano Mutri e proseguire per Pietraroja 
geopaleontologico) e Bocca della Selva; 

facile 
(Parco 

CONSIDERATO anche che la "bretella" non costituisce un vantaggio 
soltanto per la zona montana più elevata, ma è notevolmente 
vantaggiosa anche per tutti i Comuni serviti dall'asse viario 
che da Telese Terme (ed oltre) collega i centri montani 
appena menzionati, senza escludere, quindi, San Lorenzello t 

Cerreto S., Guardia S., Faicchio e i comuni limitrofi; 

CONSIDERTO altresì che i lavori di sistemazione del tratto di strada 
Battitelle dall'imbocco della Galleria Monte Cigno all' uscita 
sulla Provinciale in località Corte dei Signori sono stati ulti
mati, per cui appare opportuno chiedere all'Amministrazione Pro
vinciale di Benevento la "provinciliazzazioneH del tratto di 
strada de quo; 

:ON VOTI unanimi espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

l) di fare voti all'Amministrazione Provinciale di Benevento, affinché 
vengano avviate in modo sollecito tutte le procedure necessarie 
per rendere provinciale il tratto di strada denominato "Bretella che 
va dall'imbocco della galleria "Monte Cigno" nel territorio di Cerre
to Sannita all'incrocio con la strada provinciale Cerreto Cusano alla 
Contrada Giocagni . 

.. 

.. , Lì 



(_-.••• _ .... ~ -:;' .. -:.:~.. 't"" .. J. ..... ' 

. approvato e sottoscritto: . " 
IL PRESIDENTE 

"-~.~"---__ - I ........ ~;r""",.;;;;,.r~~~~> ~ 

-,"''-.. ,-''.< 

F/to dr.Giuseppe Maria MATURO 

lsigliere Anziano 
;eom.Antonio PASCALE, 

, . 
Il Seg'retario', Comunale 

F/to Dott.Aritonio NAIMOLI 

assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finan
l, ai sensi dell'~rt. 153, comma 5, del T.U. sull'Ordinamento degli Enti 
. ai sensi del D.Lgs. n.267/2000. 

Il ~esponsabile del Servizio 'Finanziario 
,~~o·Rag. LA PORTA Antonio' 

!er copia conforme 
:usano Mutri, li 04/12/2001 

IL FUNZI 

0',/\1'5\\ 

toscri tto Segretario Comunale, vis-~gli atti d I ufficio, 
ATTESTA 

La presente deliberazione: 
tàta affissa a questo Albo Pretorio e vi rimarrà per, 15 giorn~ consecu

a partire dal 04/12/2001 come prescritto dall'art.124, comma l, del 
"s~~l' Ord~~~ento degli EE. LL. - D. Lgs. n. 26?J.2pOO . (~:. ~ ~OOOO REG. PUB.) i 

E' stata trasmessa con lettera n. 'in data al Co.Re.Co 
per','il coritrollo: ,; - = ' 

di propria iniziativa (srt.127, co.3 del T.U.EE.LL.); 
,su iniziativa del CommissarioPrefettizio; 
su richiesta dei Consiglieri Comunali (art.127 del T.U.EE.LL.): 
per illegittimità (art.l, co.2 del T.U.EE.LL.); 
per incompetenza 
perchè adottata in via d'urgenza (art.42,' co.4 del T.U.EE.LL.); 
per materia (art.126 del T.U.EE.LL.); , ' 
su richiesta del CO.RE.CO. (art.133, co.2 del T.U.EE.LL.); 
s~ richiesta della Prefettura (art.135 co.2 del T.U.EE.LL.); 

ta in Prefettura con nota n. del 

è dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4 T.U.EE.LL.); 
Il Segretario Comunale 

Fjto Dr.Antonio NAIMOLI 

presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi lO giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo (art.134, co. 3 T.U.EE.LL.); 
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 co.4 T.U.EE.LL.); 
iecorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto (art.l34, co.l, del 
r.U.EE.LL.), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza 
che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 
~vendo il eo.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legitti
nità (art.134 co.1 T.U.EE.LL.). 

lì, . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

..... -.:.- .... 
'!! 

.~ 

~.: ~, 

.4 

..c, 

Og; 

L'annc 
Umbel 
Consif 
Sindac 
FLOR 

BARE 1 
PARÈ} 
MELO' 

G:fAN1\ 
PARE} 
PELOS 
IACOE 

SANTi 
MANG 

p = preser 

Present 

Il Presi 
invita i 

Premes 

[El il r< 

l2l il rt 

ai sensi 
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COMUNE DI CERRETO SANNITA 
Provincia d i Benevento 

" 

COPIA DI DELffiERAZIONE DEL CONSIGL~O CO~ALE 
N. DEL 

Oggetto: Richiesta provin:cia1im zione tronco stradale Galleria Monte Cigno -località 
Battitell~ - delJ.a Bretella di Collegamento Superstrade Benevento-Campobasso e 
Benevento-Cai~ell0. . 

L'anno millenovecentonovantaotto il giorno venticinque del mese di Gennaio, alle ore 17,50, Corso 
Umberto l", a seguito di invito prot. n. 468 ,diramato dal Sindaco in data 21/01/98, si è riunito il 
Consiglio comunale in sessione straordinaria di prima convocazione, sotto la Presidenza del 
Sindaco Avv. BARBIERI ANTONIO e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. 
FLORENZANO ERMINIA. Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg. : 

BARBIERI ANTONIO Sindaco P MENDILLO ELIO Consigliere A 

PARÈNTEGIOVANNI Consigliere p RUBANO LUCIO Assessore p 

MELOTTA CIRO Assessore p PARENTE ANGELO V. Sindaco p 

GIANNEm TOMMASO Consigliere A CARANGELO ANGELO Assessore P 

PARENTE LillGI Consigliere p DE~COLAPASQUALE Consigliere p 

PELOSI ANGELA MARIA Consigliere p DI LEONE GABRIELLA Consigliere P 

IACOBELLI CLAUDIO Consigliere A MONTEFUSCO ALFREDO Consigliere A 

SANTAGATAPASQUALE Consigliere A DEL VECCHIO GIUSEPPE Consigliere P 

N.U\NGANELLIARCANGELO Consigliere p 

p = presente A=assente; 

Presenti: 12 Assenti: 5 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

[8] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

[8l il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile; 

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole 
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IL PRESIDENTE 

Dà lettura della proposta depositata agli atti e relaziona in merito; 

Si dà atto c~e; alle (J~e 19,30, rientra in aula il Consigliere Santagata; 

Chie<;Ie la parola il Consigliere Manganelli il quale precisa che la località Battitelle, indicata 
nella proposta, in realtà si chiama Via'VNoce Cupa, inoltre ritiene che questa Bretella che si è 
realizzata penalizzi la frazione Civitella, comunque non ha niente in contrario in quanto si 
rende conto che la realizzazione di quel ramo della Bretella va incontro alle esigenze reali 
della popolazione e se ci sono delle spese di manutenzione è giusto che vengano sopportate 
dall' Amministrazione Provinciale. 
Il Presidente propone di passare alla votazione sulla proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
.- ASCOLTATA la proposta del Presidente; 

VISTA la Legge 126/58; 

Ad unanimità di voti, con 13 voti favorevoli, resi ed accertati per alzata di mano; 

DELIBERA 

I)-DI CHIEDERE all' Amministrazione Provinciale di Benevento, la provincializzazione del 
tratto di strada in oggetto, così come rislutante dalle allegate planimetrie, sia perchè l'opera fu 
valutata nel 1985 dalla Comunità del comprensorio del Titemo per risolvere i problemi di 
collegamento tra i diversi Comuni che da 13 anni affliggono le popolazioni della zona, sia 
perchè l'opera medesima, per assolvere a detti obiettivi, possiede tutte le caratteristiche di 
strada provinciale, e sia perchè il tronco di strada in questione, di fatto, sostituisce la parallela, 
vecchia sede stradale provinciale non ancora utilizzabile perchè oggetto di ordinanza di 
chiusura al transito; 

2)-DARE MANDATO al Sindaco di inviare copia della presente all'Amministrazione 
Provinciale per gli adempimenti di competenza. 

La seduta si chiude alle ore 19,40. 
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COMUNE di CERRETO SANNITA 
Prove di BENEVENTO 

,. 
PROPOSTA DI DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Richiesta provincializzazione tronco stradale Galleria Monte Cigno -località 
Battit'elle - della Bretella di Collegamento Superstrade Benevento-Campobasso e Benevento
Caianello. 

DESCRlZIONE DELLA PROPOSTA: il Presidente 
Premesso: 
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 670 del 22/12/1997 sono stati approvati gli atti di collaudo relativi 

,....21 '20 stralcio del lO lotto dei lavori di costruzione della Bretella di coIIegamento superstrade Benevento -
Campobasso e Benevento - Caianello; . 
~CHE a s~guito di trasmissione dei provvedimenti suddetti, il Presidente della Provincia in data 19/01/1998, 
ha provveduto alla revoca parziale dell' ordinanza di chiusura al transito della provinciale, limitatamente al 
tratto dall'abitato di Cerreto all'imbocco della Galleria di Monte Cigno; , 
CHE, per affrontare e risolvere le ulteriori problematiche, relative all'isolamento della frazionedi Civitella 
Licinia ed al definitivo assetto delle strade provinciali della zona, si è tenuto un incontro presso la presidenza 
della Provincia al quale hanno partecipato i Sindaci dei Comuni interessati, i Consiglieri provinciali del 
Collegio ed i rappresentanti della Provincia; 
CHE nella riunione è emersa, tra l'altro, la volontà comune di addivenire alla provincializzazione del nuovo 
tratto di strada realizzato dal çomune di Cerreto Sannita; 
CHE, a tal fine, è necessario avviare, con deliberazione dei rispettivi Consigli, il procedimento di cui alla 
Legge 12~/58. 
Tutto cio' premesso, propone al Consiglio di chiedere la provincializzazione del tratto di strada in oggetto, 
sia perchè l'opera fu valutata nel 1985 dalla Comunità del comprensorio del Titerno per risolvere i problemi 
di collegamento tra i diversi comuni che da 13 anni affliggono le popolazioni della zona, sia perchè l'opera 
medesima, per assolvere a detti obiettivi, possiede tutte le caratteristiche di strada provinciale, sia perchè il 
tronco di strada in questione, di fatto, sostituisce la parallela vecchia sede stradale provinciale non ancora 
I)tilizzabile, perchè oggetto di ordinanza di chiusura al transito. 
~er una migliore individuazione del tronco stradale, si allega planimetria. 

Lì, è I / f /f? .. ..-~ .... :: 

/:~';:~'~::.~ r ~~.~ 
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',. __ :~v':~~' y 

UFFICIO DI SEGRETERIA / ! 
Esaminata ed approv~ta dal Consiglio Comunale nell'adunanza del 2;-: ~ ff- con 
deli~iprp;. 0:2 r 7 
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Settore - CONT ABILITA' • 
Ufficio - RAGIONERIA :. 
Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 

. -. ~ . 

Lì, L'Ufficio di Segreteria 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
In ordine alla regolarità tecnica e/o ammirii~r~ti·~a~,.~sprime parere favorevole. 

. ~-. "'.'. '- . 

Lì, -oR 1. - O -.{ - I 9 9 g :' . ,;5~'· ··~n}R~PO~~qpe 
---'- -.~ .' '~t2 ~ 
.. ~.~. - ~ :.-: { ./VV' . - -
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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53, legge n. 14~/90, parere favorevole; 

/"". ~. 

~-
.~ 

In ordine alla copertura finanziaria esprime, ai sensi dell'art. 55, comma 5°, legge nr. 142/90, parere 
favorevole per la seguente disponibilità accertata in bilancio: 

-al cap. , dove, contestualmente, si annota l'impegno; 
-in riferimento all'impegno registrato al cap. (competenza/residui) 

Lì, IL RESPONSABILE 
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COMUNE DI CERRETO SANNITA 

Provincia di Benevento 

COPIA DI :riELmERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 265 DEL 06/12/01 

Oggetto: ·P.O. FESR 95/99 Annualità '95 - Lavori di Completamento Bretella di Collegamento 
Superstnide BN/CB-BN/Caianellò - CollegaInento Ponte Battitello - Cusano Mutri -
Rinnovo richiesta provincializzazione tronco stradale. 

L'arillo duen1ilauno il giorno sei dellnese di dicen1bre alle ore 20.30 nella residenza comunale, si è 
riunita la Giunta COlnunale convocata nelle forme di legge sotto la Presidenza del Sindaco Avv. 
GAGLIARDI FRANCESCO e con l'assistenza del Segretario Generale Dott. DE RIENZO 
RENATO. Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 

Presenze: 

GAGLIARDI FRANCESCO 
~ GISMONDI FRANCO 

Sindaco 

Assessore 

Assessore 

p 

p 

p 

DI PAOLA MARIO Assessore 

MANGANELLI ARCANGELO Assessore 

ESPOSITO MAURIZIO Assessore 

p 

p 

p 

-

DEL VECCHIO GIUSEPPE 
STANZIANO Roberto Antonio Assessore p 
p= presente A=assente; 

Presenti: 7 Assenti: o 

Il Presidente visto il numero legale degli intervenuti, dichiara apelia la seduta ed invita a deliberare 
la proposta come in oggetto descritta. 

Pagina I di della delibera di Giunta n. 265 del 06112101 
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':'VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico del responsabile dell' Area Tecnico 
Progettuale e dei LL.PP. e quello in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dell'Area 

• Economi~ Finanziaria, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267; 
-VISTA la legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; 
-All'unanimità di voti, espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1) DI RINNOVARE la richiesta all' Amministrazione Provinciale di Benevento per la 
provincializzazione del tratto di strada in oggetto, così come risultante dalle planimetrie relativi 
ai lavori "Bretella di collegamento superstrade Benevento-Campobasso e Benevento-Caianello 
Colleganlento ponte Battitello-Cusano Mutri", sia perché possiede tutte le caratteristiche di 
strada provinciale~ sia perché il tronco di strada in questione, di fatto sostituisce la parallela, 
vecchia sede stradale provinciale non ancora utilizzabile perché oggetto di ordinanza di chiusura 
al transito; 

2) Di trasmettere il presente <;1tto alla Amministrazione Provinciale per gli adelnpimenti di 
competenza; 

3) DI dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 -COlnnla 4°_ del D. L.vo 18/08/2000 n. 267; 

t 
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COMUNE di CERRETO SANNITA 

Provincia di BENE"ENTO 

fodeIlo'2G 
'ELmERA DI; GIUNTA COMUNALE p:'~f265 delt6/1212001. Ore 20,30 

k~~,;;~:.;:~". . _,'r" •• _ ,_ '. 

ggetto: P.O. FESR 95/99 - Annualità '95 - Lavori di Completamento Bretella di Collegamento 
Jperstrade BN/CB - BN/CaianeIIo- Colleganlento Ponte Battitello - Cusano Mutri - Rinnovo 
:hiesta provincializzazione tronco stradale. 

- il Responsabile dell' Area 1/\ esaminati gli atti inerenti la presente proposta di deliberazione, 
esprime parere fàvor.evole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D. Lvo 18/08/2000, 
n.267. 

ì ,. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

......... -. 
...• 

, ., 
'\ . 

- IrResponsabile Area Tecnico-Progettuale e LL.PP. esaminati gli atti inerenti la presente 
pr:~posta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 
dél D. Lvo 18/08/200, n. 267. 

6/12/2001 ; 

." 

• 
1#. 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 
-f.to Ing. Gianlpiero Salerno -

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria esarninati gli atti inerenti la presente proposta di 
deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lvo 
18/08/2000, ll. 267 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
-f.to Dr. Gerardo Iannella -

d 
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Fi'hTIato all'originale: 

Il Sindaco 

.to Avv. GAGLIARDI FRANCESC 

------ -.---- :1 .. \\ 
:opia confanne all'originale, per ust? amministrativo. 

:ERRETO SANNITA 'ì 0·'0 I C. ~ 2001 

---- . _. ---- 't't .'_ \( 

LI sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA \ 
CHE la presente deliberazione: 

(~ E' stata affissa all'Albo Pretorio q, :~ 
("'l''r--r 
::'t...':.'. 

\ j 

per rimanerci 15 giorni consecutivi caVe prescritto 
- dall'art. 124, comma I, D.Lvo 267/00. 

})~ I b "c r'" 
E' stata comunicata in elenco con lettera n. ./l -{ -\- Lf ' in data: l Q ~-,' . 

!6 capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, comma IO, D.Lvo 267/00; 

ai signori 

v 

L'E' stata comunicata con lettera n. 
2, D.Lvo 267/00; 

in data a nonna dell'art. 133. comma 

, rJ E' stata trasmessa, con lettera n. in data al CO.Re.Co per il controllo 

~-= su iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, D.Lvo 267/00); 

i -:! a richiesta di 115 dei Consiglieri (art. 127, comma l, D.Lvo 267/00); 

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

Il· Segretario Generale 

F.to Dott. DE RIENZO RENATO 

~. decorsi IO giorni dal l° di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lvo 267/0 

Y. perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lvo 267/00) 

,~ decorsi 30 giorni: 

dalla trasmissione dell'atto al Co. Re.Co., avvenuta il (art.134, comma l, D.Lvo 267/00) 

dalla audizione dei rappresentanti del Comune avvenuta presso il Co. Re.Co., il 
comma 2, D.Lvo 267/00) 

(art. 133, 

dalla trasmissione al Co. Re.Co. dei chiarimenti o elementi integrativi avvenuta il (art.l33, 
comma 2, D.Lvo 267/00); senza che il CO.RE.CO abbia comunicato provvedimento di annullamento 

avendo il Co. Re.Co. comunicato con nota in data 
(art.134, comma l, D.Lvo 267/00), prot. n. 

CERRETO SANNITA lì 

Pagina 2 di della dcliber~ di Giunta n. 265 del 06/12/01 

di non aver riscontrato vizi di legittimità 

del 

I I Segretario Generale 

F.to Dott. DE RIENZO RENATO 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

IlTeCn~ 
(Geom. Liber~aIIO) 

Il Responsabile ,{~Servizio Viabilità 
(Dott. Ing. r~oo Caruso) 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

OGGETTO: Provincializzazione strada "Bretella di collegamento" galleria Monte Cigno - Cusano M. 

località "Corte Dei Signori". 

RELAZIONE 

Premesse: 

Il Consiglio Comunale di Cusano M. con sua delibera nO 51 del 26/11/2001 ed il Consiglio Comunale di 

Cerreto Sannita con sue delibere n° 5 del 25/01/98 e nO 265 del 6/1212001, hanno fatto voti affinché 

l'Amministrazione Provinciale di Benevento provvedesse alla classificazione fra le Provinciali della 

"Bretella di collegamento dalla galleria Monte Cigno - Cusano M. alla località Corte dei Signori." 

" Considerazioni: 

La Bretella di collegan1ento Cerreto S. - Cusano M., di cui sopra, ha inizio dall'imbocco della galleria 

Monte Cigno sulla Prov.le Cerreto Cusano M. in tenimento di Cerreto S. e con un percorso enormemente 

più breve e più sicuro, rispetto a quello esistente, va ad innestarsi nuovamente sulla strada Provinciale in 

territorio di Cusano M. alla località "Corte dei Signori". 

Il predetto tronco di strada, di fatto sostituisce la parallela vecchia strada Provinciale, allo stato non 

utilizzata in quanto soggetta ad ordinanza di chiusura al transito per caduta massi e pertanto consente ai 

Comuni' Montani (Parco del Matese) di essere collegati con quelli della valle del Titerno e valle Telesina, in 

quanto importanti sedi di presidi ospedalieri e di uffici finanziari. 

Inoltre la predetta bretella consente altresì un più facile collegamento con Cusano M. e di conseguenza con 

Pietraroja ed il parco geopantologico nonché con Bocca della Selva nota località turistica del Matese. 

Caratteristiche della strada: 

Il tatto di strada da provincializzare, si sviluppa lungo un percorso di ml. 4.620,00 di cui mI. 

1080,00 in galleria, con sezioni in parte in rilevato ed in parte a mezza costa. 

Il tracciato, che non presenta accentuati dislivelli e curve a piccolo raggio e la larghezza media della 

carreggiata è di mt 8,00 con banchine e cunette ai lati. 

Il fondo stradale si presenta in bune condizioni ad eccezione di qualche leggera abrasione lungo il tratto in 

tenimento di Cusano Mutri. 

: 
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Il fondo stradale si presenta in bune condizioni ad eccezione di qualche leggera abrasione lungo il tratto in 

tenimento di Cusano Mutri. 

Come opere d'arte oltre la già citata galleria di Monte Cigno della lunghezza di mt. 1.150,00, sono presenti 

sul tratto tra la galleria di Monte Cigno e Ponte Battitello nO 3 (tre) tombini circolari, un cavalcavia alla 

progressiva mt. 1839.00 e nO 2 (due) ponti per l'attraversamento del torrente Vallantica e Rio Torbido 

della lunghezza rispettivamente di mI. 15.00 e mI. 10.00. 

Sul tratto che va da ponte Battitello, nei pressi dello svincolo per Civitella L., sono presenti nO 12 (dodici) 

tombini circolari e nO 2 (due) ponti sui torrenti Titemo e Reviola della lunghezza rispettivamente di mI. 

26.00 e mI. 16.00. 

Il tracciato come già precedentemente indic;to, ha inizio dall'imbocco della galleria Monte Cigno, lungo la 

Prov.le Cerreto - Cusano M. e va ad innestarsi sulla stessa Provinciale alla località Corte dei Signori in 

territorio di Cusano Mutri. 

Conclusioni: 

Da quanto sopra esposto, si rileva che il tratto di strada in questione, rappresenta l'unico ed importante 

collegamento, tra Cerreto Sannita e quindi la Superstrada BN - Telese - Caianello, con Cusano Mutri ed in 

prosieguo con Pietraroia, il parco geopantologico e la nota stazione sciistica e turistica dì Bocca -della Selva. 

Di fatto tale bretella di collegamento sostituisce il vecchio tratto di strada Prov.le tra Cerreto Sannita e 

Civitella Licinio, chiusa al transito da oltre quindici anni per caduta massi. 

moltre sia Telese che Cerreto' Sannita, sono sedi di importanti presidi ospedalieri ed uffici finanziari cui 

fanno riferimento le popolazioni sia di Cusano Mutri che Pietraroia. 

La strada suindicata, anche alla luce di quanto sancito dall'art. 2 comma 2, 3, 5 e 6 del nuovo Codice della 

Strada (D.L.vo 30/04/1992 nO 285) e dall'art. 2 comma 4 del Regolamento di esecuzione del NCDS 

(D.P.R. 16/12/1992), ha le caratteristiche richieste per essere classificata Provinciale e pertanto può 

richiedersi il relativo decreto di classificazione al Presidente della Regione Campania in quanto organo 

competente. 

Il Tecnico 

(Geom. Gallo L~~) 

Il Resp. Servizio Viabilità 

(Dott. Ing. Francesco Caruso) 



PROVINCIA DI BENEVENT·.>O 

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

(Geom. 

I Responsabile del_~tiziO Viabilità 
(Dott. Ing. Fra~rusO) 
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rattraversamento del torrente Vallantica e Rio Torbido della lunghezza rispettivamente di mI. 

15.00 e mI. 10.00; 

- che sul tratto che va da ponte Battitello, nei pressi dello svincolo per Civitella L., sono 

presenti n° 12 (dodici) tombini circolari e n° 2 (due) ponti sui torrenti Titerno e Reviola della 

lunghezza rispettivamente di mI. 26.00 e mI. 16.00; 

- che il tracciato come già precedentemente indicato, ha inizio dall'imbocco della galleria 

Monte Cigno, lungo la Prov.le Cerreto - Cusano· M. e va ad innestarsi sulla stessa Provinciale 

alla località Corte dei Signori in territorio di Cusano Mutri; 

RILEVATO che, da quanto sopra esposto, il tratto di strada in questione, rappresenta 

l'unico ed importante collegamento, tra Cerreto Sannita e quindi la Superstrada BN - Telese 

- Caianello, con Cusano Mutri ed in prosieguo con Pietraroia, il parco geopantologico e la 

nota stazione sciistica e turistica di Bocca della Selva; 

- che di fatto tale bretella di collegamento sostituisce il vecchio tratto di strada Prov.le tra 

Cerreto Sannita e Civitella Licinio, chiusa al transito da oltre quindici anni per caduta massi; 

- che inoltre sia Telese che Cerreto Sannita, sono sedi di importanti presidi ospedalieri ed 

uffici finanziari cui fanno riferimento le popolazioni sia di Cusano Mutri che Pietraroia; . 

- che la strada suindicata, anche alla luce di quanto sancito dall'art. 2 comma 2, 3, 5 e 6 del 

nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30/04/1992 n° 285) e dall'art. 2 comma 4 del 

Regolamento di esecuzione del NCDS (D.P.R. 16/12/1992), ha le caratteristiche richieste per 

es'sere classificata Provinciale e pertanto può richiedersi il relativo decreto di classificazione 

al Presidente della Regione Campania in quanto organo compete~te; 

VISTO il rapporto del S.I.T. prot. n.8299 deIl'8.07.2002 conil"~L~I~~rf~~~~~~~~~I~~~r.;' 
:~~u:;;f~I:~~t~t1~!~;'~ " .' .... i; ... : '. . .... . .. , ,; .. ' • . ''i. .' . , , ;; ... ,., ' :,.;,1, <. 'i,i,:,' ;:'/';~;;;;":;""r''''; .. 1 ,;o:,·'~:;M~i··~.o'\I:<;f;!,,,:l~';;:;;;!j.i;~~ik~i~';{('ii~~:t~~:;~i&~,;ti~~'\~~~,f~~\~~k~~~y;41r.~;;:g;:(:\·;~/~ltt:\j~~:;;\;.~:; 

relativa relazione, corredata dalle delibere del ConSiglio Comunale di Cerreto S" nn: 5/98 -:<';:>: 
I.;" ".i:. ;ì;E~:n;::YÌ!Y' ~:~'~> /:' f'h:~~~}:'~:~\\tf~~~2l·!f,::::~t:?~' ~ '~<\: ~;: f~f ·~~~j~~~f{;~~,t~ 

e del Comune di Cusano M. n. 51/2001; 
~1;/),f: :J;:.~ .. ': ~.';S,;::~'.?" 

.. RITENUTO potersi p:~~:~ere in ""o .. itl"\ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

~J~, 26SET.2002 
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La. ?::>4 COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2m2.. ~jl.;giomo 2.~ del mese di . se:7\2"K C6Rt2: 

a seguito di regolare-avviso, sotto la Presidenza del Consigliere .. e.G-i Dì O 2>0 Se{) . 
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