N.

113

del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 24 SETTEMBRE 2003

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RUBANO, CAPOGRUPPO FI IN
MERITO ALLA VIABILITA' PROVINCIALE TRATTI CERRETO S. - CUSANO
M. E PITRAROJA - MORCONE - BOCCA DELLA SELVA.
L'anno

duemilatre addì VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle

ore

12,30

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,
prot. n. 27389 dell' 11.09.2003 - 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. FELEPPA

Michele

2.

ANGRISANI

Rita

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. GIALLONARDO

Pietro

4.

BORRELLI

Mario

16. LAMPARELLI

Giuseppe

5.

BOSCO

Egidio

17. LOMBARDI

Paolo

6.

BOZZI

Giovanni

18. MARCASCIANO

Gianfranco

7.

CALZONE

Antonio

19.MAROTTA

Mario

8.

CAPOCEFALO Spartico

20. MORTARUOLO

Domenico

9.

CRETA

Giuseppe

21. NAPOLITANO

Stefano

lO. DE CIANNI

Teodoro

22. POZZUTO

Angelo

Il. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12. DI MARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

r~-"--·~ ~

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
=n.;. . .;2; ; ;. .____
4
_
Consiglieri ed il
Presidente della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri
Sooopre~~i~~~dci~~ _ _~/~/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA.

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

IL PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere R1JBANO il quale
data per letta la propria interrogazione allegata sotto la lettera A),
chiarisce, con il contenuto della nota allegata sotto la lettera B), che la
richiesta di provincializzazione - di cui ad uno dei punti della
interrogazione - non é da ritenersi in discussione, atteso che tale richiesta é
già stata avanzata dalla Provincia alla Regione.
Risponde l'Assessore GRIMALDI, come da relazione del Settore
Infrastrutture allegata sotto la lettera C) e da resoconto stenografico
allegato sotto la lettera D).
Al Termine, il Consigliere RUBANO si dichiara soddisfatto.
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Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIOGENERALE
F.to come all'originale

N.

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.

IL SEGRETARIO 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.V. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL

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,

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~_ _ _ _ __

Benevento lì,,_ _ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

===============--============================================================
Per copia conforme all' originale
Benevento, lì

-----~~~~~~
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PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RUBANO, CAPOGRUPPO FI
IN MERITO ALLA VIABILITA' PROVINCIALE TRATTI CERRETO S.CUSANO M. E PIETRAROIA-MORCONE-BOCCA DELLA SELVA.
IL CAPO UFFICIO

L'ESTENSORE

ISCRITTA AL N. - - - - " " " ' - - - - DELL'ORDINE DEL GIORNO

ed"l '~"

APPROVATA CON DELIBERA N. .

IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Favorevoli N. - gontrari N. _ _

del _ _ _ __
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETA

ID ENTE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
l

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

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 pare re 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

Al Presidente della Provincia di Benevento
On~!eCarmi:u~ Nardone

Al presidente del Consiglio Provinciale di Benevento
Geom. Donato Agostinelli
All'assessore provinciale alle Infrastrutture
Dott. Pasquale Grimaldi

In data 15.7.03 ho inviato alle SS.VV. ill.me una interrogazione inerente la viabilità
provinciale nei tratti Cerreto Sannita - Cusano Mutri - Pietraroja - Morcone - Bocca della
Selva.
Alla luce dei nuovi avvenimenti determinati dalla caduta massi del 23 Agosto 2003,
e venuto a conoscenza che, diversamente da quanto da me affermato, a seguito di erronea
informazione ricevuta, la richiesta di provincializzazione del tratto di strada Galleria Monte
Cigno-Cusano Mutri è stata già inoltrata alla Regione Campania con delibera di consiglio
provinciale n.97 del 21.10.2002, fermo restando tutte le osservazioni da me effettuate
relativamente al tratto di strada che va da Cusano Mutri - Pietraroja - Morcone - Bocca
della Selva, per le quali resto in attesa di conoscere le vostre determinazioni,

Chiedo
Alle SS.LL. in indirizzo, di voler valutare la proposta da me inviata al Signor
Presidente dell' Amministrazione Provinciale e per conoscenza al Commissario prefettizio
del Comune di Cerreto Sannita ed ai sindaci dei Comuni di Cusano Mutri e Pietraroja in
data 25.8.2003 concernente l'utilizzo di fondi inutilizzati del secondo lotto della 'Bretella'
per poter realizzare una galleria artificiale paramassi.
In attesa di conoscere le Vostre decisioni in merito porgo cordiali saluti.
Cerreto Sannita 11.9.03

Dott. Lucio Rubano

CO\USi~liere P::. '~.'."'.'.'.('.nciale
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PROVINCIA DI BENEVENTO
ASSESSORATO Al LL.PP.

SÈTrQRE INFBAsTRuntJr{E
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OGG:ETTO: S.P. Cerreto S. - Cusano M. - Pietraroja. Morcone - Bocca della Selva
Riscontro Interrogazione Cons. Ruba:no Ludo

Al Sig. Presidente - Sede

In riferiwento ai punti}l. 1, 2. 3. e 4 dell'interrogazione, si fa presento tbc i progetti di sistemazione ed

adeguamento delle strade in questione sono inseriti nel secondo programm.a d'interventi relativo alt' APQ
della mobilità delPintesa istituzionale di programma (Del. G,R n. 12820015.04.02).
S.P. Cusano .... Pictraroia - Bocca della Selva progetto per € 4.131.655,00, approvato con del. di
G.P. n. 562 OOI29.1L2002.
S.P. Morcone - Birri - Passo S. Crocdla progetto per € 1.394.433,63, appl'!JYato con del. di G.P.
n. 210 del 24.05.2002.
I progetti di cui sopra. prevedono la sistemazione del piano viabile, l'allargamento e consolidamento dei

tratti a rischio e l' app0si2:ione della necessaria segnaletica sia orizzontale che verticale.
Per le necessità più impellenti, lungo la intera rete Provinciale, relative alla segnaletica, l'ufficio preposto
ha già redatto una perizia per l'importo di € 30.000,00 per la quale è stata esperita la gara di appalto, il
3.09.03 di cui è rimasta aggiudicataria la dina" "Segnaletica Petrella s.r.L"
Parte dol.la. segnaletica della predetta perizia è stata già destinata alle strade in questione.
Al riguardo del n. 5. illuminazione: galleria ;monte Cigno, come già più volte evidenziato, le competenze
sono del Comune di Cerreto.
Questo Ente per accordi di collaborazione intercorsi, provvede esclusivamente al pagamento del consumo

ENEL.
In riferimento infine alla possibilità di procedere alla provincializzazione dell'I intero tratto di strada.
denominato' "Bretdla di collegamento Galleria Monte Cigno - Cusano M." si fa presente che tale
prowed.imento è già ~tato predisposto dJal settore :infrastrutture ed il ConsigliQ Pro"linciale ha già
positivamente deliberato in merito nella seduta de121.1 0..2002 deliberazione consiliare n. 97.
Successivamente come previsto dalla vige:nti disposizioni di lcgge per i provvedimenti. di competenza,.
l'mtero carteggio in uno con la predetta deb.òerazione, con nota n. 34107 delr8.11.2002~ è: stata trasmessa
alla Regione Campania per l'emissione del re1ativo decreto a tutt'oggi anCora non pervenuto.
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HA U AI, Signor Presidente
_~
Ge~Aicl'eIl'Amministrazione Provinciale' /
\v~tt~<?n. Carmine Nardone
v

OGGETTO: interrogazione su viabilità provrn-cjaù3,'trqttVCeITetO;:S.,"cus~h~b M. e Pietraroja Morcone - Bocca della Selva.
'
'

Premesso che:

"

.

:

• nel febbraio del 2002 "allora consigliere pro\'{inciale-Antonio 'I::udano 'presentò all' attenzione della
S. V. una interrogazione con la quale sottolineava la mancanza ~i ~~gnaletica utilearendere più
sicuro il percorso, in caso di nebbia o di nev~,,,sui,trattj"'di'Sfradà'p'ro'vinCialè in Oggetto.

Considerato

• che a tutt' oggi nessun intervento atto a risolvere gli inconvenienti denunciati è stato posto in
essere, per cui, nei tratti di strada provinciale succitati, il disagio per coloro che li percorrono con
automezzi è veramente notevole, e in molti casi si tratta addirittura di situazioni di grande
pericolo; in particolare nei tratti Pietraroja - Morcone e Pietraroja - Bocca della Selva la
mancanza totale di segnaletica orizzontale provoca grave difficoltà agli automobilisti in caso di
nebbia;
,
• che nello stesso tratto mancano altresì paline segnalimite, necessarie quando la strada è
coperta da'manto nevoso;
• che il tratto di strada provinciale da Pietraroja al bivio con la strada panoramica Sud - Matese
per Bocca deJla Selva, ha il fondo sconnesso e richiede, per essere sistemato, un intervento
manutentivo urgente; un intervento finalizzato ,anche alla canalizzazione dell'acqua piovana
------Jungo-il lato a monte deUa--Str-ada-pr-Q~fl{;ial-e,--r:e-a~-a~--RQf-l-lbl~r-atto compt:eSO-tr-a--"Fontana Canale" e "Fontana del Salice", una cunetta che non consenta più infiltrazioni di acqua
nel fondo stradale, infiltrazioni che sarebbero la causa dei sia pur modesti cedimenti franosi che
hanno già richiesto diversi interventi manutentivi;
• che dal bivio appena citato, fino a Bocca della Selva (località di alta montagna che si trova alla
quota di 1.393 metri sII/m, pari esattamente alla quota massima del Taburno), necessita di
essere ripristinata anche la segnaletica verticale, che, a causa delle eccezionali nevicate e
bufere dell'inverno scorso (di cui si sono occupati anche i mass media: giornali, tv, ecc.), risulta
danneggiata o addirittura distrutta: 1) - segnalazione di animali vaganti, 2) - di strada ghiacciata,
3) - di transito con catene, 4) - di curve pericolose, ecc.;
• che la galleria di Monte Cigno, tra Cerreto Sannita e Cusano Mutri, è scarsamente illuminata, per
cui spesso si sono verificati incidenti, fortunatamente finora non gravi.
Tutto ciò considerato, il sottoscritto chiede di conoscere quali misure e forme d'intervento, atte ad
eliminare i gravi inconvenienti di cui sopra, l'Amministrazione Provinciale intende attuare. In
particolare, relativamente alla galleria di Monte Cigno, chiede che venga considerata la possibilità,
inserendo appena possibile l'argomento nell'ordine del giorno del Consiglio Provinciale, di
deliberare la "provincializzazione" della strada "Bretella di collegamento GALLERIA MONTE
CIGNO - CUSANO MUTRI (località Corte Dei Signori)", già inserita nell'ordine del giorno del
Consiglio Provinciale del 27.09.2002; Consiglio che andò deserto e l'argomento non è stato più
discusso. L'ente gestore (il Comune di Cerreto Sannita) è attualmente commissariato, per cui è
auspicabile un' attenzione ancora maggiore da parte dell'Amministrazione Provinciale per tale
problema.
Uguale attenzione merita il tratto di provinciale Cerreto S. - Guardia S., così come segnalato a
mezzo stampa dall'ex assessore comunale di Cerreto S., Maurizio Esposito, nell'intento soprattutto
di servire meglio gli utenti dell'ospedale cerretese.
Fiducioso
della S. V., con l'occasione il sottoscritto porge
distinti saluti.
.
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Li, 15 luglio 2003
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(CONSf L1ERE PROVINCIALE)
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AI Signor Presidente
dell'Amministrazione Provinciale di Benevento
Ono Carmine Nardone

---------- ....-
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e, p.C., al Commissario Prefettizio
del comune di CERRETO SANNITA

2 5 AGO 2003
e, p.c., al Sindaco
del Comune di CUSANO MUTRI

~~. ~Sidente,
\.~~
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~(1ft) t( Yt itLo \
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e, p.c., al Sindaco
del Comune di PIETRAROJA

'\

&.

illustrissimo

Ig.

sicuramente Lei è stato informato che, nel tardo pomeriggio di sabato 23 U.S., un masso è rotolato,
dal costone sovrastante, sul tratto di strada provinciale Cusano - Cerreto a circa 400 metri dall'uscita sud
della galleria del Monte Cigno, in territorio di Cerreto Sannita, investendo un'auto in transito.
La tragedia è stata evitata solo per poco e le occupanti della vettura coinvolta hanno riportato solo lievi
escoriazioni insieme ad un grande spavento.
L'evento riporta all'attualità un problema da tempo dimenticato, ma mai definitivamente risolto, così come
Le ho fatto già notare con una mia interrogazione prodotta nello scorso mese di luglio, avente il seguente
oggetto: interrogazione su viabilità provinciale, tratti Cerreto S. - Cusano M. e Pietraroja - Morcone Bocca della Selva.
All'epoca della realizzazione della galleria del Monte Cigno, il problema non venne definitivamente risolto,
perché la Sovrintendenza impedì il prolungamento della galleria fino alla località Trocctlia in territorio di
Cerreto. Prolungamento programmato dall'ente attuatore (Comune di Cerreto) e sostenuto anche
dall'allora consigliere provinciale del collegio n. 9, ingegnere Arcangelo Manganelli. .
Relativamente alla situazione di pericolo di questigiomi, faccio notare che il problema si è posto anche in
passato. E allora, la strada provinciale, in seguito al verificarsi di 'caduta di massi, è stata riaperta al
traffico dopo la bonifica del costone a monte della strada provinciale (anche con l'installazione di reti di
protezione) e dopo aver stabilito di effettuare verifiche periodiche, valutando di volta in volta la necessità
di effettuare ulteriori interventi di bonifica al costone.
Ciò premesso, dal momento che esistono ancora delle somme disponibili (dell'ordine di diversi miliardi di
vecchie lire) per il 2° lotto della "bretella", che non vengono utilizzate per l'opposizione alla realizzazione
delle opere da parte delle Amministrazioni locali interessate, chiedo di valutare la possibilità di utilizzare
tali somme per la definitiva messa in sicurezza del tratto di strada provinciale di che trattasi. E, in modo
ancora più preciso, chiedo di considerare la possibilità di realizzare, su quelle poche centinaia di metri di
strada provinciale, ritenute in passato non a rischio da altri enti competenti, una "galleria artificiale
paramassi", o qualsiasi soluzione tecnica idonea a risolvere definitivamente il problema.
Quanto "alla diminuzione della visibilità del paesaggio dalla strada provinciale, voglio sottolineare che la
"galleria artificiale paramassi" interesserebbe solo un breve tratto di strada provinciale e che, comunque,
la visibilità del paesaggio potrebbe essere consentita con delle piazzole di sosta, anzi 'potrebbe essere
migliore di quella attuale.
Vista l'importanza del problema, per giungere ad una sua soluzione definitiva e per scongiurare il rischio
di isolamento di una vasta zona che comprende alcuni Comuni e note località come il Parco
geopaleontologico di Pietraroja, Bocca della Selva e tutta la zona montagnosa dell'alto Titerno compresa
nel Parco Regionale del Matese (meta di un notevole flusso turistico), chiederò il sostegno dltùtti i
Consiglieri Provinciali, elaborando una più dettagliata proposta in seno alla Commissione Consiliare
competente. Chiederò altresì l'appoggio delle Amministrazioni comunali di Cusano Mutri e Pietraroja e il
supporto di una petizione popolare.

Li, 25 agosto 2003

Dr. Lucio Rubano
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