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N. 32 del registro deliberazioni 

,~ ?;'~ '{\(~ 

'\. Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 FEBBRAIO 2003 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIOVANNI MOLINARO, CAPOGRUPPO 
CDU, IN MERITO ALLA MANCATA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PROVINCIALE 
DI EMERGENZA E PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE 
DEI RISCHI-PROT.N.3500 DEL 4.2.2003.-

L'anno duemilatre addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30Q!.~.§.§.Q--1a.._-, 
. r>$1""" ... · ... ~~ 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provi~cl~K§;'(p'riQL ·,n. 

4703 del 13.2.2003- ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - lo .... ~g~:, ~o i18 
i: :;-;; t. r'~ t:: t·~·· 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:\r"('\P~ t:\ 
. i ~':..a. .. - :,,-.$~:\ ~I ~ ... 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE ' \ 
! 

l--------------=-~-----

c,ementl·------~~Jl------ .. 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO 
;l ____ ---- --

Michele \ -----------~-

Romeo \ ----------------~--. 

\ 

:u. SEGP.L,"'ITA'RlO 1..::_ 

Vincenzo, 

Antimo U------------=:.::----.-.. -··~ 

2) BORRILLO Ugo 14) FELEPPA 

15) FURNO 

16) GITTO 

3) BOSCO Egidio 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 

5) CAPOCEFALO Spartico 17) LAVORGNA 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LOMBARDI Paolo 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) TESTA Cosimo 

12) DE LIBERO Emmanuele 24) VISCUSI Giovanni 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Prof.Romeo FURNO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IAWNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri: 6 - 9 - Il - l 7 - 19 
Sooopre~~i~~wridciCooti __ ~H _______________________ _ 
Sono, altresì, presenti gli 'Assessori BORRELLI - LAMPARELLI - NISTA 
Il Presidente, riconosciuto'legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL VICE PRESIDENTE 

sull'interrogazione in oggetto allegata alla presente sotto la lett.A), rappresenta che si 
è data lettura della stessa nella trattazione del punto precedente all' ordine del giorno, 
relativo all'interpellanza del Consigliere GIOVANNI MOLINARO, Capogruppo 
CDU, sulla problematica relativa all'assenza di politica di risanamento ambientale dei 
corsi d'acqua.Prot.n.l037 del 30.1.2003, che ad ogni buon fine si allega alla presente 
sotto la·lett.B), atteso che i due argolnenti sono stati unificati in un'unica relazione 
per affinità di materia. 

La risposta all'Assessore LAMP ARELLI è riportata in dettaglio nel resoconto 
stenografico allegato sotto la lett.C). 

Al termine il Consigliere MOLINARO si dichiara insoddisfatto. 

Si dà atto che esce il Consigliere FELEPP A per cui i Consiglieri presenti sono 18. 

~ 

l" 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

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

N.j{1 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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

ILSEGRETÀ~~.~ F~~RALE 
IL ViCE SEGBETPJ IhJG - E1A1JIf ~ -

(Doti'. SergiotlV'l J LLO) 

===================================================t======== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 2 5 F E B. 2003 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 Ira •. 1D03 
IL RESPONSABILE LL'VFFICIO 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 ~ii a MAR'J 20Ila 

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, 1 3." MAR. 2003 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

==--======================--=============--~--================================= 

Per copia conforme 3;U'originale 

Benevento, lì 
---~------

ILSEGRET 

llii.8 
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OGGETTO: lNTERPELLANZA AL PRESIDENTE (H~,l-;',~e'H+N::rAJ?gQVl!YC!,:\LE 

VISTO che gli ultimi eventi meteorologici lwnn<l dcf'J'::i",!IU ,'j1lgrossamento !ì5i(Jl~~I~ del 
nume Calore con il suo consequenziale 5trarlp~llnento 14 di\:,:-:,r~,) punt, dd suo cor~(Ì_ Ix<u~dc~lndO 
danni ingenti ali) agricoltura; 

CONSIDERATO che l'altera7,ione strutturulc <:Id n~m1(~,\,~bH'~lh.'·r!J [{.gll argini; ç l'n!1en(z!Ono? delle 
aree di naturale esondazione sono le calJSC di t3.lt..: str:lript!rrWil!'1 :'~ 

CO:\S.lDERA TO altresì che altre intrastrutturc si ,:;~anr~n ~t:>alt:"';~~'mdo in -contrada Pe~zap;ana, e 
precisarnente in località Pemticelli. con rultill1<vionç di \ i ,; ! n1~ t:"i ~lr~dRle ç.he coprr:- iot.alrnente !?J 
confluenza tra il torrente S, Nicola e II Cal()re~ 

VISTO i 7interfoga7.1one del sottoscritto del ;?) [01 {j! "P:-n(p-~U~;ìii" di i'lsanamento ~mbientale de) 

fiume. CéÌloreo~, in cui si stigrnatizzava ra~sen/.a di una pc,lit!cB \K\.~d8..tél, di gestione ;~ (i~~m2lmBnto 

ambientale e del1a risorsa idrica provinciale. appi:)r':.:nd<ì og~i ta(:;i. .. ~ nr(~t{::ta:. 

VISTO altresì il Decreto Legislativo l 12/9R c!1t: h ('l çki'jnj~,:.J di cornpeterìra. ddJi:1 Provincia il 
flsanamenro dci corpi idrici e il risanamcnto (lmhknl n!~~~ 

CONSIOERA TO che la Provincia non ha e:5c1"citH1u Ulle ~:c'n1pBtenL2, Vt\le a dire non ha operato il 
risanamento ambientale inteso come opere ~tnltlun!1 m1g1inrdi ;!~::, ('H,11iilét degli argini. cçc. 

VALUTATO gli il1gcntì danni arrecati aWagriç(lllu~'!! d}l!!";(lnnd~il!Olle stl'3Jlp~men!() del Calore 
e degli alTri fiumi prQvinciak 

RITENUTO che tali dissesti idrogeologici proven~unc dn ~i!ì?, caUiwl ge3tlone dcI te!Tit()rlO e da 
una urbaniz.zazione dissennata con l'occupaT.ionc<.klk 6iT!.~ ~ol~)l~~.!i del f1tll11e.~ 

SI INTERPELLA PER SAP(RE; 
1) Perché l'assenza di politica di risanamcntn Hmbien!;,\h: dei ~',or~i d~acqlJ~) ç11tro d~(; (;alamità 

naturale? 
:2) Chi paga gH ingenti danni alra.gricoltunt'" 
3) Se gli agrlcoltort cjtano la provincia J.wl' gli iligçnr da.nq; ~ul)ìti oi SCtìS1 del I), Lg.s, 1 12/98 

per non aver esercita.to il nsanafll,ento amhientak dei sorsi d~ à(;qua~ non crcd~ di aver 
arrecato grave nQcumentQ al1'ente'? .L hl. C~~rt~ (.il.: i ('n)l11 c:~e pi'ovved.,imenti prenden\,0 

Sì rende necessario pertanto t.rasfonuur€' l'int{,f'pt~Uanla hl mozione di sfiduciii ~dia Giunbl 
N ardone, per tale politica fallimentare. Altro che p()lit~«hr.- pnsHjv{~! 

~ ··......--E I!i' t:: n c,.O\'ò Y; -' -

SEjlQ~---
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PROVINCIA DI- BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO I INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE ' GIOVANNI 
MO LINARO , CAPO GRUPPO CDU,IN MERITO ALLA MANCATA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA E 
PROGRAMMA-' PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI 
RISCHI. P R\Yf, IV ~ 3500 b Et- 4- ct",,t'\xr~ ~-

L'ESTENSORE L'~SSORE IL CAPO UFFICIO 

/ 

d) 
ISCRITI A AL N. eZ.J 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATACONDELIBERA 3 021 ttB 200à-lcFavore~oliN .. __ -N. ~. del . ontran N. 

Su Relazione ,\[ '- e ~ ~'R t ~l OiZ ~\ C t V Rì--\() 
IL SEGRETARIO GENERALE 

ILSEGRET~NERALE 
I 

ATIESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di L. 

Cap. 

Progr. n. -------

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



. I 

PARERI 

. ltil 
~~ 

- Visto 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 evidenzia quanto appresso: 

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

FAVOREVOLE 

,oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alh.l presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE ------------

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

pareré 
I 

FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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DR MOLINARO GIOV 
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AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE I 
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i 
OGGEITO: INTERRçlGAZIONE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

I 

-VISTO i disagi riscontrati nel Sannio per l'ondata di maltempo che ha investito l'intera Provincia e 
che ha procurato guasti a cavi e cabine elettriche generando un black aut di ben tre giorni ed in 
particolare verificaiosÌ nella contrada Iannassi di San Nicola Manfred~ nei comuni di Apice, Colle 
Sannita e San Bartolomeo in Galdo;> nonché in alcune frazioni di Arpaise; 

I • 
I 

CONSIDERATO CHE ai serASÌ del D.Lgs. 267/00 alle Province sono riservate le funzioni relative: 
I 

- aH ~ attuazione, in ambito provinciale;> delle attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rsc~ stabilite dai programmi e piani reg1onaI~ con r adozione dei connessì 
provvedimenti ati'mllnistrativi; 
alla predisposiziqne dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 
alla vigilanza Stilla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile~ 
dei servizi urgettti, anche di natura tecni~ da attivare in caso di eventi calamitosi di cui 
all'art. 2 della L_Z25/92; . 

CONSIDERATO alJi CHE le altre Province hanno elaborato Piani Provinciali dì emergenza e 
di previsione e prevenzibne dei risc~ al fine di individuare sia gli scenari di rischio che le risorse 
necessarie da utilizzare ~ le modalità di gestione specifiche per ogni emergenza individuata, fino al 
ripristino delle normali cbndi2ioni di vita; 

I 

SI INTERROGA PER iSAPERE: 
l) Perché non è stato approvato un Piano Provinciale di Emergenza ed un Programma 

Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi? 
2) Con rapprovazione di tali strumenti si sarebbero potuti ridurre nella loro vastità e portata i 

gravi disse.Mzi rE(gistratosi? 
3) I cittadini denunhiano alla Prefettura ed alla Procura della Repubblica i gravi danni subiti a 

cansa dei disselV]6i La politica provìnciale può permettersi tali atti fallimentari in termini di 

protezione civile] 

I 
i 
I 

rr. CAPOGRUPPO PROVINCIALE 
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