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del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 16 APRILE 2003

Oggetto: INTERROGAZIONE PROT. N. 8732 DEL 13.3.2003.

L'anno duemilatre addì SEDICI del mese di APRILE alle ore

12,30 presso la Rocca

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio P\~v:~~iale, ~r~~. "~:" ll,5~~.. \ d~l
07.04.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi

sull'Ordina~ento

degli

~.k,I:: - Il

Lgs.

VQ

~f.9ab

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale comp

l~\~st~
.. ,
<,.. I

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

\

1) AGOSTINELLI

Donato

2) BORRILLO

Ugo

13) DI CERBO \
14) FELEPPA ì

3) BOSCO

Egidio

15) FURN O

Michele__ ---------------,,,.,--.,,.-- ~--_ ... --\l
Romeo

4) BOZZI

Giovanni Angelo Mosé

16) GfITO

\

5) CAPO CEFALO

Spartico

17)LAVORGNA \

6) CENICCOLA

Amedeo

18) LO M BARD I

7) COLETIA

Antonio

19) MASTROCINQUE Giovanni

8) CRETA

Ferdinando

20) MENECHELLA

Giovanni

9) D'AMBROSIO

Mario Carmine

21) MOLINARO

Giovanni

10) DAMIANO

Nicola

22) PETRUCCIANO

Fernando

11) DE GENNARO

Giovanni

23) TESTA

Cosimo

12) DE LIBERO

Emmanuele

24) VISCUSI

Giovanni

_"

~

\ Il

An timo
_.
---------.------.-

t..;::;·;:paorcrF.tf.

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
Presidente della Giunta.

n.

19

Consiglieri ed il

R~uUanoassentiiCon~glieri ~~3~-~9_-~1~7_-~2=2~-~2~4~~~~~~~~~~~~~~~~~_
SonopresentiiRev~orideiConti ~~~/L/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono, altresì, presenti gli Assessori LAMPARELLI - NISTA - PRINCIPE

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

IL PRESIDENTE

dà parola al Consigliere DE LIBERO, il quale illustra la propria interrogazione
allegata sotto la lettera A), tesa a conoscere gli interventi che l'Ente intende realizzare
al fine di eliminare gli inconvenienti arrecati soprattutto alla Piana di Ponte ed alla
Piana di S.Lorenzo Maggiore a causa dello straripamento del fiume Calore.
Risponde in dettaglio il Presidente NARDONE come da resoconto stenografico
allegato sotto la lettera B).
Al termine il Consigliere DE LIBERO ritenendo la risposta evasiva, si dichiara
insoddisfatto.

Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri VISCUSI e PETRUCCIANO
per cui i Consiglieri presenti sono 21.

Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale
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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.
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----------------------------------------------------------------------------------------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 ATIESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 26\

lì

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

ILRESPONS

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

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,---------------IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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Al Pçf. ide?te d~lr Anuninis~o~e Prov~nc~a1e d~ Benevento
Al Pre~ndente del Conslgho Provmctale d1 Benevento

!

!

.

-

y
n sottoscritto consigliere provinciale Emmanuele De Libero

Premesso
che in seguito all' entrata in vigore deUa legge 15.3.1997 n_ 59 e successive modifiche ed
integrazioni e con successivo decreto legislativo 31.3. I 998 n. 112 nm:nerose competenze deHo Stato
sono state trasferite agli enti locali;
che il decreto legislativo 30.3 . . 1999 o. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di

funzioni amministrative tra regioni ed enti Iocali)all'tart. 34 deI titolo il (Territorio, Ambiente ed
infrastrutture) del capo IX elenca le funziùni atlribuite alle province ed in particolare quelle rdative:
a) aBa progettazione" realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;.
b) alle dighe oon comprese tra quelle indicate all'art. )r~ comma l del D;.Leg:vo n. 112 del 1998;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento~
d) alle concessioni di estrazione di materiale tiroide dai corsi d'acqua;
e) alle cO.Messwni di spiagge lacuali, sUpei'flCl e pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idruU1iche e di aree fluviali~
g) alla pollzia delle a~
h) ana programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e
degli abitati costieri; i) alla gestione del demanio idrico;
che a seguitodeJle abbondanti precipitaz.i<Jni di questi ultimi mesi i fiumi della provincia di
Benevento hanno abbondantemente superato Uloro livello di guardia;
ehe, in partreolan; il fiume Calore ha rotto gli argim a11agand<J ~ di conseguenza, provocando
ingenti danni ai terreni coltivati e destando! in taluru casi~ notevoli preoccupazioni anche a talune
abitazioni~

che j suddetti inconvenienti si sooo potuti registrare in particolare neUa Piana di Ponte e nella Piana
di San Loren7...o Maggiore:
che sono ben visibili i segni dell' erosione spondale e alle opere di contenimento precedentemente
effettuate;
che appare chiara la rnxessità di una programmazione precisa e puntuale per porre rimedio non solo
ai danni già arrecati ma anche per evitare l insorgenza di ulteriori pericolt
cile ano scrivente non risulta che r Amministrazione provinciale abbia programmatD alcun tipo dì
intervento in tale direzione né t3ntomeno risultano es5ere inserite nell'adottato bilancio di
previsione del1" anno 2003 somme per i suddetti interventi;
, interroga
il Presidente deH' An:m'linistrn:rione Proviooiale di Benevento per conoscere quali interventi
.1 ~ amministrazione provinciale di Benevento abbia intenzione di realizzare per ellnunare l suddetti
inconvenienti e se non ritenga opportuno e necessariQ destinare già a partire dal bilancio del1' mUlO
2003 le necessarie somme per gli interventi sui corsi d acquache rientrano nella cumpetenm di
codesta amministrazione provinciale ed in particolare sui tratto del fiume Calore tra i comuni di
Ponte e di San Lorenzo Nlaggiore.
€o
Distinti saluti:
\l\ SO t\ p.. ~
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PROVINCIA di BENEVENTO
Affari Generali e Personale
Prato n . .................. ..
U.O.:CONSIGLIO

Beneventa)ì ....................... .

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
AL

CONSIGLIERE DE LIBERO

SEDE

Oggetto: DELIBERA N.54 DEL 16.4.2003 AD OGGETTO:"INTERROGAZIONE PROT.N.8732 DEL
l3.3.2003".-

Per quanto di competenza, si trasmette una copia della delibera indicata in oggetto.
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PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO

INTERROGAZIONE PROT. N. 8732 DEL 13.3.2003.
\

L'ESTENSORE

t'~SESSORE

IL CAPO UFFICIO

~~

'f ,\ I\A-~

r-

IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Favorevoli N.
-Contrari N. _ _
IL SEGRETARIO GENERALE

ILSEGRET

ATIESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CO

il

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

GENERALE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L.

diL. _ _ _ __

Cap.

Cap. _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ __

Progr. n. _ _ __
del

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

PARERI

- 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:

Alla presente sono uniti n. _ _ __
facciate utili.
Data _ _ _ _ _ _ _ __

intercalari e n. _ _ __

allegati per complessivi n. _ _ __

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.
FAVOREVOLE
parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

13/03/2003
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o ggetto: Interrogazione

Al Pr~id.e?te d~H' J\mmi~~mpo~eProv~nc~a1e ~~ Beneventu
Il Al Prendente del c.onslgho ProVlncla.le al Benevento

V
Vi
\

Il sottoscritto consigliere provinciale Emmanuele De Libero
Prernesso
che in seguito
entrata in vigore deUa legge 15.3.1997 n. 59 e sucressive modifiche ed
integrazioni e con successiv.o decreto legislativD 31.3 .199S n. 112 nurnerose competenze dello Stato
sono state trasferite agli enti locali;
che il decreto legislativo 30.3..1 999 u. % (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di
funzioni amministrative tra regioni ed enti Iocali)all\ut. 34 del titolo li (Territorio, Ambiente ed
infrastrutture) del·capo IX elenca le funzioni art.lìbuite alle province ed in particolare quelle relative:
a) alla progettazione" reaHzzazlone e gestim'1.e dene -opere idra-uHc.he di qualsiasi natura;
b) aUe dighe non comprese tra quelle indicate an~rut )!~ comma 1 del D;Leg:vv n~ 112 deI 1998;
c) ai compiti dipoHzia idraulica. e di pronto intervento ~
-d) alle oon.cessIDni di estrazione di. materiale litoioo dai -corsi d 1 acqua;
e) aUe concessioni di spiagge lacuali, sUpeiflci e pertinenze dei laghi;
f) aUe concessioni di pertinenze icir"aUliche e di aree fluviali..,g) alla polizia delle acque;

alr

h) alla progrommazj{)n.e~ pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e
degli abitati costieri; i} a.lla gestione del demanio id.rico;
che a segUlÌO delle abbondanti precipitazroni di questi ultimi mesi i fiumi della provincia di
Benevento hanno abbondantemente superato il loro liveUo di guardia;
che, in particolare, il fiume Calore ha rotto gli argini al~ e;. di ~ provocando
ingenti danni ai terreni coltivati e destando! in tab.mi casi, notevoli preoccupazioni anche a talune
abitazioni~

che j suddetti inconvenienti si sooo poruti registrare in particolare nella Piana di Ponte e nella Piana
di San Loren7...o Maggiore~
che sono ben visibili i segni deU' erosronespondale e alte opere di contenimento precedentemente

effettuate;
che appare chiarn.la necessità. di una programmazione precisa e puntuale per porre rimedio non ooIQ
ai danni già arrecati ma anche per evitare l'insorgenza dì ulteriori pericoli;
che ano scrivente non. risulta che r Amministrazione provinciale abbia programmato alcun tipo di
intervento in tale direzione né umtomeno risultano essere inserite neU"adottato bilancio di
previsione dell'anno 2003 somme per i suddetti interventi;
interroga
11 Presidente deU' AmnJ1nistra7:ione Provinciale di Benevento per conoscere quali interventi

,l ~ amministrazione provinciale di Benevento abbia intenzione di realizzare per eihninare i suddetti
inconvenienti e se non ritenga opportuno e necessario destinare già a partire dal bilancio dcl]' atmQ
2003 le necessarie somme per gli interventi sui corsi d1acqua che rientrano- nella wmpeteilZa di
codesta amministrazione provinciale ed in particolare sui tratto del fiume Calore tra i comuni di
Ponte e di San Lorenzo Maggiore.
Distinti saluti:
Beneverrt.o~

12.3.2003
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