
N. Il del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 31 GENNAIO 2003 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE VINCENZO GITTO, ù"t" t/GRUPPO 
UDEUR, SULLA MANCATA CLASSIFICAZIONE TRA LE STRADE PROVIN
CIALI DELLA STRADA "MORRONI" TRA APICE E BONITO. 

L'anno duemilatre addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 12,30 presso la 

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

2142 del 23.1.203 - 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 Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO 

2) BORRILLO Ugo 14) FELEPPA 

3) BOSCO Egidio 15) FURNO l}omeo 
i 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 

5) CAPO CEFALO Spartico 

16) GITTO 

17) LA VORGNA r~:::~JL ... ~-I.:._ .... 
-6)" CENICCOL-k" .. - Amedeo 18) LOMBARDr -- Paol() -F. G~ ..... _., .,,_ .... :;;;_ -:. _____ .. , ____ , ______ .. 

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE Giovanni 

8) CRETA Ferdinando 20) MENECHELLA Giovanni 

9) D'AMBROSIO Mario Carmine 21) MOLINARO Giovanni 

lO) DAMIANO Nicola 22) PETRUCCIANO Fernando 

Il) DE GENNARO Giovanni 23) TEST A Cosimo 

12) DE LIBERO Emmanuele 24) VISCUSI Giovanni 

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. 15 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 1 - 7 - 9 - 14 - 17 - 18- 20 - 22 - 23 
Sono presenti i Revisori dei Conti CA VIJOTO 
Sono, altresì, presenti gli Assessori '.,- BORRELUo;....;:. ;"":LAM'-"'---P ARE--L-L-I -. N-I-S-T-A-------------

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



IL PRESIDENTE 

dà la parola al Consigliere GITTO il quale tiene una breve relazione sulla propria 

interrogazione i allegata A), tesa a conoscere le motivazioni sulla mancata 

provincializzazione delle strade "Morroni" tra Apice e Bonito. 

Risponde il Presidente NARDONE come da resoconto stenografico allegato 

sotto la lett.B), specificando che c'è un'istruttoria in corso, da parte degli Uffici ., 
Tecnici, per adeguare la rete stradale alla normativa di recente aggiornato.. .. 

Al termine il Consigliere GITTO si dichiara soddisfatto. 

Si dà atto che è uscito dalla sala il Consigliere VISCUSI per cui i Consiglieri 

. - presenti sono 14. 



Verbale letto e sottoscritto 
r 

IL SEGP..ETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N. &f5 -------- 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 
------~--------~ 

~ 
--------------------------------------------------------------------------------------------

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ________ ~_ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

t~*;~ '~:~ 
SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è diven~'fa esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

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

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lg~.~~? 18.8.200Q_, ___ ~~._.~_._._ ...... _. __ ._.~ ___ ... _ 

n. 267 il giorno ________ _ 

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

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

CJ E' stata revocata con atto n. del ---------- -------------
Benevento 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 
--~~~~~~~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 



N. 

. Data 

Apice 
Comune di ....................................................................................................................................... 

P ro v i n c i a d L .......... ~::~.~.Y.'.~.~.~ ............... . 

Copia di deliberazione della Giunta municipale 

.: -aet Reg. 
Strada J.lorroni _richiesta classifica

Oggetta: zione tra le strade provinciali • 

20~ trenta 
L'anno 

il ~icr.1o 

alle Oie 18 
nella sala c:e[!e ~éunan:= de! Corr.une s~éée::o. c::nVCC~i:~ C::11 a;:~csi 

.. I G·' ~unl·c.:p-::,!e si ~.f.L!nit:a '::::1 la l"'i:sc!1:.i·èei siçr.Ci:: 
aW1SI, a 'l~nta III'" /'" 

Dott.Luigi·EocCh~~C 
. ... ... 1 G; ~.,.,..; i ;::I. 1 1 C 
Rag • Ra.:;: r. ae e --<::;;...- -'--- . 
Do tt. ca...r::ni.ne Gic.nçega f!.C 

Sig. Filippo Pu"'1 tenia T~C 
Rag. Silvio Noviello 

..... .. 

~lNOACO 

ASSESSCR 

I 
I 
I 

. l.... -I--_:C ("-..... ,-""r.:::.i~ ::·C-C· C:'c7"t.Deli.2. ?c:--:::~. 
e c:::n !'2,SS;Si:cn:a ce. ;:;es:r:::.~I' - '- - - •.• " I - '" 

_. . __ "I ,..",....~,. ... l~,..:::·l~ ,.;;::,..i·[ 

11 ... ,..c-c..., c .... ns-a·.:. .. o t.· .... • ...... ·'"' '"-:::- <;; .... --:::. 
,-hl c......,. .....-. '- '" 

I 
I 
1_ c~r.vcc~t: _ ce!ice",re sull'cçse,-~ !c~rair.éic~::. 

i i L;'. G!IJNTP-. 

I Premesso che la strada comunale !·:orroni della 11.l!1c;hezza di K:n. '3 

1~~qplJ.~g~Ja strada PI"~vinciale Bonit'J-l·!orroni Cjn la strada provinciale 

A~ice-'9tJnito; 
l Dato atto che la strada è della lar~hezza media di m.5 ed è costruita 

I con àdeguato sottoi0ndo e strato di c~n~lomerat~ bituminaso; 

Evidenziato che la richiesta di provincializzazione .in precedenza I . 

. . ~r~ta·n~· ~ ~~to-... esito~ 
, .,' ., , . :-' ..... . '... ' .. ;'~ .. 
Rilevata la neceSsftà e'l'urgenza di dar luogo alla classificazione tra 

~e' ~t?:adeI~!;~,~t;~~~ali:;' 
~ ". 

L.-:... ____ --_ ... 



A! unanimità 

-,de.li.bera 
~ 

di sollecitare la, classificazione tra':le stcade, provinciali 
della strada r.!orroni. di cui alla premessa, in quanto sussitono 

, . i requis,i.ti previsti. ' " 
/" 
1':. '. 

,.' . 

:"' ... ~ 



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

L.Bocchino f.to _____ -_. ________ .......... __ .. _ .. 

}ia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

li .................. ?_~ 2 ... ~OO~_ ....... _ ......... .... 

Visto: IL SINDACO h-i, 
(Dott.Luigi Bocc~no) 

-
IL SEGRETARIO 

D.Forte 
f. to .......... -......... - ............ _ .. _ .... _ .. _ ... _ ............... . 

IL SEGRETARIO 

(Dot /, elia Forte) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

<{ 

tificasi dal sottoscritto Seg:-etar:o che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata: 

;sa a:rA:bo Pretorio C~m\.:r.G:e il giorno .. " ..... ?.~ .. ~ .. ~ ... ?..~~.~. pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il ...................... " .................. . 

............................... per la prescritta pubblicazione di quindici 

-ni consecutivi e vi rimarrà fino al ....... ?J ... ~ .. ?~ .. ?'O'Q.? ........ . 
.esionale di Controllo - Sezione 

se:-:si e per gli effetti dell'arti

J 3 legge n. 530/1947 e ccll'articolo 59 legge n. 62;'1953. 

031 r ... L:n:cipio, 

IL SEGRETAR O COMUNALE 

.......................... (P9~.~ .. ~.P.... ... . ...... X~.~.~.l ............. . 

lestivo . 
.............................................................. ,. giorno di merc610 e contro di essa 

. ...................... sono state presentate opposizioni. 

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione 

Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'arti· 

colo 60 . 2" comma· legge n. 62/1953. 

Dal M~nicipio, lì ............................................... " .......................... " .. . 

IL SEGRETARIO COMUt-lALE 

,.,:;..~ 

ESECUTIVITÀ 

sottoscritto Segretarw certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza 
:I termine (1): J' 

ai sensi dell'art. 3 legge n. 530/1947 ed art. 59 legge n. 62/1953: 
ai sensi dell'art. 59 - 3° comma - legge n. 62/1953; 
ai sensi dell'art. 60 . 2° comma - legge n. 62/1953; 
ai sensi dell'art. 60 . 4° comma - legge n. 62/1953. 

ìl r\':unicipio. lì ............................................................................. . 

l Cancellare il caso che non ricorre. 

IL SEGR.ETAFflbCOMUNALE 

cor\~ITATO REGIONALE DI CONTROLLO 

S E Z ( O N E D I ............... _ ......... _ .......................................................... . 
/ 

i 
I 
i 
I 

I 

'-. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. ----- Benevento, lì ------

U.O. CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA N. Il DEL 31.01.2003 AD OGGETTO: "INTERROGAZIONE DEL 
CONSIGLIERE VINCENZO GITTO, DEL GRUPPO UDEUR , SULLA 
MANCATA CLASSIFICAZIONE TRA LE STRADE PROVINCIALI DELLA 
STRADA "MORRONI" TRA APICE E BONITO." 

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
\ 

Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . ............. .. 

U.O.:CONSIGLIO 

Benevento, lì ......... .............. . 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
Ono Carmine NARDONE 

AL CONSIGLIERE PROV.LE 
Dr. Vincenzo GITTO 

SEDE 

Oggetto: Delibera di C.P. n. Il del 31.01.2003 ad oggetto:INTERROGAZIONE 
DEL CONSIGLIERE VINCENZO GITTO, CAPOGRUPPO 
UDEUR, SULLA MANCATA CLASSIFICAZIONE TRA LE 
STRADE PROVINCIALI DELLA STRADA "MORRONI" TRA 
APICE E BONITO. 

Si rimette copia della delibera indicata in oggetto. 



'J 

PROVINCIA DI BENEVE1VTO 

Il Consigliere 

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio 

",.1 
P.C. Al Presidente Ono C. Nardone 

Al Dirigente Ufficio Tecnico 
t 

SEDE 

Oggetto: interrogazione - Mancata classificazione tra le strade provinciali della strada 
"Morroni" tra Apice e Bonito. 

Per ben due volte il Comune di Apice con proprie deliberazioni, l'ultima delle quali datata 
30/01/2002, ha sollecitato la classificazione della strada in oggetto tra le strade provinciali senza 
esito. 

Ricordo alle SS.LL. che la strada "Marroni" collega Apice a Bonito ed ha una lunghezza di 
circa 8 km di cui 5,5 km nel comune di Bonito e soli 2,5 km nel comune di Apice. 
Il tratto che attraversa il comune di Bonito e' sempre stato provinciale e salta subito agli occhi come 
sia ben tenuto e la sua manutenzione puntuale ed efficace. Nel passaggio dal comune di Bonito a 
quello di Apice, stranamente, diventa comunale nonostante abbia una ampia carreggiata e sia del 
tutto uguale al tratto che attraversa Bonito che segue sensa soluzioni di continuita'. 

Ovviamente il tratto che attraversa Apice e' dissestato con grave danno per i residenti e 
coloro che lo attaversano quotidianamente che appena passano nel territorio della Provincia di 
Avellino vedono migliorare nettamente la transitabilita' e la sicurezza dello stesso. 

'€hiedo carne si 'giustifichi 'unatale'incongruita"eCTY:rfie sia pÒssiOilecne unasfess-astridi
nella provincia di Benevento sia di pertinenza comunale mentre diventi provinciale in quel di 
Avellino. 

Ricordando che si tratta di una strada di carreggiata ampia (piu' di 5 metri) e il suo 
jmportant~-D.lOlo .. ,neLcollegare Apice a Bonito e ad altri comuni; della prov.'diAvellino 
(Grottaminarda, Passo di Mirabella, Ariano Irpino), chiedo una sua rapida classificazione tra le 
strade provinciali al fine di assicurare una adeguata manutenzione e migliorarne la sicurezza. 

Si allega richiesta del Comune di Apice e relativa delibera. 

Dott. Vincenzo Gitto 
Gru po E.D.R. 



COM u N E D A p c E 
C. A. P. 8 2 O 2 1 PROVINCIA DI BENEVENTO 

N •.. fi.Ji2.ì_. di prot. I
. 6. 7 .2001 
I ............................................................................... . 

.-
Cat. ____ - ..... Classe _ ..................... Fase ......................... . 

Risposta al foglio N. _ .. _ ..................... - ... _ .. _ ...... _ ...... _._. __ .. . 

N ................................ . 

All'Amministrazione Provinciale 

t ,~y . 'l' 
·······f·,·~··:········6~ ....... ~Y.: .. ~:l.p~ ....... Ud?i: ... ········:··1·····tt;································ 

BENEVENTO 
.......................................... 0& ••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••• H ••••••• 

Ricolo editore - Benevento --'.-- _._-".- ' . . -. -" ~"'_ ..... 

Esaminate le esigenze in atto sussistenti si soll~ 
cita la classificazione di strade provinciali delle sot-

cY
notate arterie viarie: 

~
. . (1 strada ''l'-'1orroni'' di SOllegamento. tra la strada proviQ 

ciale Bonito-I'-1orroni (provincia di Avellino) e la stra 
/' da provinciale Apice - Bonito - Lunghezza Km.2. 660 - -

Larghezza media m.S. ~ 

La proposta è stata formulata con deliberazione della 
Giunta municipale n.33/1966. 

2-Strada di bonifica rrs .Bito, di Montecalvo" - Apice ti 
(tratto ricadente nella Provincia di Benevento).La 

.... provincia di Avellino .. con deliberazione del.CQnsiglio 
provinciale n.64/1998 ha classificato provinciale il 
tratto ricadente nella stessa provincia di Avellino. ' 
Il Consorzio di bonifica dell'Ufita - Grottaminarda -
che.asuo~~t_.e.mpoha .. provvedutÒ alla realizzazione del 
la strada,ha sollecitato i~ provvedimento di classific~ 
zione con nota n.891 del 22.3.2001. 

~ IL SINDACO 

tI/t,ii;;'. )~~ (Dot t • Luigi Bo c chino) "\ ~4%:; 
~~ y~ 



COMUNE 
CA? 82021 PROVINCIA DI 

6997 . N . . u ...................... dz prot. 

Cat ............... Classe .............. Fase ................ .. 

Risposta al foglio N .............. :.: ......................... . 

del ..................................................................... .. 

ALLEGATI N ..................... _ .. 

DI -~+~ A PTlC~E· 
BENEVENTO 

LL •••••.•• ~.?~.~.~.~.~.?.~ .............. . 
Alla Provincia 

Ufficio Tecnico 

B E N E V E N T O 
TIP. GRAZlANO • Tei. 0824.40136 

Strada' ?~orroni - richiesta di classificazione tra le strade 
OGGEITO: ...................................................................................................................................................................................... . 

provinciali - sollecito • 
.. 1 ............................. ~ ................................................................................................................................................... . 

Si sollecita la classificazione della str~ 

da in oggetto tra le strade provinciali,come da richiesta 

in precedenza formulata e 

Si allega copia della delib.G.M. n.12/2002. 

IL SI};DACO 

(Dott.Luigi Bocchino) 

"f, 

I 


