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Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DE.LIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 21 NOVEMBRE 2003

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RUBANO CAPOGRUPPO FI
RELATIVA ALLA PULITURA E SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI DEI FIUMI E
DEI TORRENTI DELLA PROVINGIA DI BENEVENTO.
,

.~

L'anno

duemilatre addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle

ore

12,30 presso la

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

34299 del 11.11.2003 - 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:
l.

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRISANI

Rita'

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. GIALLONARDO

Pietro

4.

BORRELLI

Mario

16. LAMP ARELLI

Giuseppe

5.

BOSCO

Egidio

17. LOlVIBARDI

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. DIMARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

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;;;;..;0"--_ _ Consiglieri ed il
Presidente della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri -..:2=-----!.,7_---!;..;12=---....,:1:..::::3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sooopre~~i~~wridciCo~ _ _~fi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE,CIERVO, FORGIONE, GRIMALDI,PETRIELLA,
5
SPATAFORA, VALENTINO
\,~ L' r)f\..".
r
'rt;.I,
riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
~
f r~C. ::d () e
;_0

.'\

",.

IL PRESIDENTE
Dà la parola al Consigliere RUBANO il quale, data per letta la propria interrogazione
allegata sotto la lettera A) ne illustra brevemente il contenuto dichiarando
anticipatamente la propria soddisfazione atteso che, da notizie riportate dalla stampa
ha appreso che interventi, atti ad eliminare i gravi inconvenienti rappresentati, già
sono stati avviati sui fiumi Sabato e Calore.
Risponde l'Assessore PETRIELLA come da nota prot. n. 34975 del 18.11.2003
allegata alla presente sotto la lettera B) e da resoconto stenografico allegato sotto la
lettera C).
Al termine il Consigliere RUBANO, come già preannunciato per le
motivazioni innanzi esposte, si dichiara soddisfatto.

.,.'

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

N.

811

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

Registro Publ]licazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi pe r 15
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
)

k2 5 NOV~ 2003
==tel

.
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data
----------------------- 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.D. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

lì
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------------------------IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

F.to come all'origi,na.!~

Il .. ::',~r:J3:F';ETt',;F~.~{··) ('.E:;'lE.\";/\Lt::

,DoiL Ciis.oc:aJ,;X:;C;::; t/H\iNL:L.l...J1)

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 6 D' C 2003
I

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).
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di BENEVENTO
Affari Generali e Personale

PROVINCIA

Prato n . .................. ..

Beneven ta,lì ........
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U. O. :Consiglio/Giunta

AL Consigliere Lucio RUBANO

AL

DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SEDE

Oggetto: DELIBERA DI C.P. N. 140 DEL 21 NOVEMBRE 2003 AD OGGETTO:
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RUBANO CAPOGRUPPO FI
RELATIVA ALLA PULITURA E SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI DEI
FIUMI E DEI TORRENTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO -

Si trasmette copia della delibera indicata in oggetto -
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OGGETTO: 'interrogazione su pUliturà-e sistemazione
.della Provincia di Benevento.
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gli alvei Clel tluml
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Premesso:

~Critl6~P~~~flffi~;':'Cj

•... c h è: connota urgente del 21 agosto scorso il Prefetto di8.enevento, D'Ambrosi, ha
· 'dell'Amrili'nisfrazione provinciale"s ai sindaci della Provincia (nonché ai commissari straordinari che· in
" diversr casi sostituiscono j sindaci) . .per:~rìchiamare la loro attenzione ai fini "dell'adozione di misure di .
·~.prevènii6rie .lungo i corsi d'acqua che·attraversano il territorio provinciale"; perla necessità di
. "'''proWedere alla cura dei corsi d'acqua· che attraversano il territofio provinciale, effettuando la
'sorVeglianza e la manutenzione oi"dirià"fia- dello stato funzionale di ripe,· argini ed aree golenali, nonché
,"ditutte quelle opere che potrebbero fnffuire, in,caso di piena~ sul regolare deflusso delle acque"; e tutto
, ciò 'YmjJone·- precisa la nota :dèl. Prefetto D'Ambrosi ~ l'adozione, prima dei periodo autunnale,di
misure·idonee-ad affro'n fa re maniera' adeguata la stagione delIe piogge che sta per awicinarsi, al fine
d/evitare che abbiano a verificarsi situazioni di pericolo per le zone interessate';;

in

.·ch·éd~, circa un anno la Regione Gàm'pania ha passato alle Province la competenza in relazione a
quanto In oggetto;·
•.

.

~

ch e ~già qualche altra Provincia,come'adesempio Napoli, ha progettato interventi che prevedono
'e' sistemazionè.:degli ..alvei..dei ,fiumi e dei torrenti", per una spesa complessiva di 19
· milioni: di euro (di èui 16 proveJiientidal'Ministero dell'Ambiente e 3 stanziati dal Provincia) - v. IL
MATTINO del 19 settembre 2003;
.
anché.~pulitLira

Considerato
• . 'che:cohtinuano, anche' a mezzO: stampa,: 1è s:egnalazioni, le preoccwpazioni e le proteste in relazione a
quanto sopra;
che· non' sòriò soltanto· i due più noti ·corsi· d'acqua della Provincia (il Sabato' e il Calore) ad essere
'interèssati dal problema in' oggetto, nià anche' altri corsi d'acqua, tra cui il più importante corso d'acqua
chènasce dai montLdell'alto'.Sannio'bènevéhtano sul versante telesino, il "Titerno", che presenta dei
· tratti,che-'destano non poche -preoccupazioni' a causa della forte erosione spondale e delle. deviazioni
· (speSS()' sen.sibili) ,deJsuo <Cbrs6,'-~spetiatrriènte in occasione delle piene provocate dalle piogge (spesso
veramente abbondanti) dall'autunno alla primavera .
. Tutto ciò~preme'sso ·econsidérat6>ilsottosènft6 ·chiede di conoscere quali misure e forme d'intervento,
atte'ad:el!miriare i gravi inconvehienti di: ··cui sopra, l'Amministrazione Provinciale intende attuare. In
:. partitolare'chiede anche di sapere se sono· stati ,rièhiesti elo ottenuti mezzi finanziari, e in quale misura, per
risolvere il problema in .oggetto.·
.
.
·In relazione a 'quanto innanzf., ·iI'sòftostritto,~benèhé non siaun tecnico e non abbia competenza specifica in
'fTfateri·a~·sf·petmette di fafosserliare"ch'é r·dànrii·derivanti dalla forte erosione spondale e dalle deviazioni
dei corsi' d'acqua, specialmente ·'ir:j·occa·siòne dene piene provocate da abbondanti piogge, specialmente
: dall'autur1'i1b 'alla primavera, (piuttosto di freqUente. racqua tracima e travolge addirittura gli argin'i, arrivando
a.'. crearsi un nuovo letio) , comportarl'o spesè'ed oneri di gran lunga superiori a quelli relativi all.e opere di
preve~tiorie (ossia di pulitura degli·"ahiei);' Salo con idonee opere di prevenzione si potranno evitare (o
ridurre sen:sibilmente). inondazibn·i,·:torti 'e: pencolose erosioni degli argini, frane di grosse proporzioni e, a
volte, anche danni a vie di comunicazione.
.
Fiducioso nell'attenzione per q~aiitb-sopra.:cra :pa'rte della S. V., con l'occasione il sottoscritto porge distinti
saluti.
,--,-- ""'~
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PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RUBANO CAPOGRUPPO FI
RELATIVA ALLA PULITURA E SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI DEI FIUMI
E DEI TORRENTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

~

L'ESTENSORE

ISCRITTA AL N. _ _ _ _ _ __
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATA CON DELIBERA N.

\\~-

f

lkO

IL CAPO UFFICIO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

2 1 NOV. 2000~:,::Oli~:-del - - - - -

IL SEGRETARIO GENERALE

\7.'\'(\\\2 L L v:\

IL SEGRETARI

IL

ONEDICOPERTURAFINANZUUUA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

diL.

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'

~'-4\w

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 DIRlGENTE 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.l!. delle Leggi sull' Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE
parere
CONTRARIO

IL DIRlGENTE RESPONSABILE

21/11/2003
21/11/03

13:43
12:50

082452650
FAX 082452650

AMM. PROVo BN

[4] 01

PROVIlN(]A DI BENEVENro
S~I mNln1fOCMIro1N1lE ~nh\IIJE

Prot. n. ~ \

Pl ~

del \

& ~\l'J. 1.U03

COfJIA

Raccomandata A.R.

A TUTTI I SINDACI DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO

Oggetto! Interventi cautelativi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua da parte dei
Comuni; 11 salvaguardia deUa pubblica e privata incolumità.

Con nota n. 3689 delP 11.9.03, inviata a tutti i Comuni della Provincia di Benevento, questo
Ente ha chiesto di segnalare quei corsi d'acqua che presentano situazioni di potenziale pericolo per
la pubblica e privata incolumità~ oltre che per le infrastrutture msediate sul territorio.
Stante il rilevante numero dì segnalazionì pervenute, nelle more della predisposizione di un

Piano Organico d'Intervento relativo alla lnanutenzìone ordinaria di tutti i corsi d'acqua ricadenti in
anlbito provinciale, atteso che allo stato ruanca la disponibilità economica per far fronte alle
necessità operative emerse, questa Amministrazione Provinciale fa rilevare quanto riportato al
Titolo I; art. 4, COJIlIna bis del D.L. 12.11.96 n. 576, convertito in legge con modìfiche dalla L,
31,12.96 n. 677~ inerente "Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eventi calamitosi",
In particolare, che "le opere di rimessa in pristino della officiosità dei corsi d Sacqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la
rimozione di materiali Iitoidi dagli alvei - previste in appositi piani d'intenJento da sottoporre a
nulla osta del! 'Autorità di Bacino competente, costituiscono intenJcnti di manutenzione che non
alterano lo stato dei luoghi. Nell 'esecuzione di dette opere i relativi progetti possono prevedere, nel
rapporto con gli appaltatori, la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali
con il valore del materiale alluvionale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni
demaniali vigenti ".
Per quanto sopra~ in un'ottica di prevenzione e salvaguardia da situazioni di potenziale
pericolo a persone e cose, questo Ente ritiene che j Comuni possono attivarsi ~ ave sussistono
presupposti d'urgenza - per l'esecuzJone di lavori dj pulizia degli alvei e di assicurazione delle
sponde; onde consentire lì nomlale deflusso dei corsi d'acqua.
Al riguardo fà presente che:
.. Le proceduTe relative all' appalto e alla conduzione delle opere ricadono a carico degli stessi
COTn1.U1i, secondo le nOffilC legislative vigenti in materia;
" L'autorizzazione all' esecuzione dei lavori da parte della Provincia dì BN necessìt.a~ tra
l' altro~ della preventlva app-rovazione di compatibilità territoriale del progetto da parte delr
A.utorità di Bacino.
s

li Dirigente del Settore

Ing.

~gelo

D'Angelo
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OGGETTO: .interrogazione su puliturà~e sistemazione
.della Provincia di Benevento.
Premesso:

t .

-

AI SIgnor Presidente
,-,A~~~:h. dell'Amministrazione Provinciale
UJv!

-N.

~1 S7;~~3

1!) 3 (

i

-_._~.~-.-
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Ch é' connota urgente del 21 agosto se'Orso il Prefetto di Benevento, D'Ambrosi, ha ~crimP~~§~Htè"":v
-'. dell'Amrrli'nisfrazione provinciale'6 ai sindaCi della Provincia (nonché ai commissari straordinari che in
'. diversi' casi sostituiscono i siridati) . .per.~tichiamare la loro attenzione ai fini "dell'adozione, di misure di
':,.prevèniionelungo i corsi d'acqua' ch'S· attraversano il territorio' provinciale"; per 'la necessità di
, ""proVvedere alla' cura dei corsi d'acqua, che attraversano il terntono provinciale, effettuando la
'sorVeglianza €a la manutenzione. ordinàna' dello' stato funzionale di ripe,· argini ed aree golenali, nonché
-'àitutte quel/e opere· che potrebbero infliJire, in·casodi piena, sul regolare deflusso delle acque"; e tutto
'. ciò ''impone - precisa la nota: dàl, Prefetto D'Ambrosi - l'adozione, prima del periodo aufunnale,di
. misure idonee-ad affro'nfarein maniera··adeguata la -stagione delle piogge che sta per awicinarsi, al fine
dFevitarecheabbiano a verificarsi situazioni di pericolo per le zone interessate";

lì·

• . c h éda circa un anno la RegiòneCàrripania ha passato alle Province la competenza in relazione a
quan~o in oggetto;
. ' ,.
, . . ' . '

e, .: 'eh e ~già qualche altra Provincia, 'come~àdesempio Napoli, ha progettato interventi che prevedono

anche~'·~pulitura 'e' sistemazione, :degli. alvei, .dei .fiumi e dei torrenti", per una spesa 'complessiva di 19
'tnilionrdieuro (di èui 16· provenienti·dal·MinisterodeIl'AiTlbiente e 3 stanziati dal Provincia) - v. IL
MATTINO del 19 settembre 2003;
,.

Considerato
.

.

.

• .. che·cohtinuano,anche· alTiezzQ: stamp·8;:le··s·eghalazioni, le preoccl:Jpazioni e le proteste in relazione a
quanto sopra;
•

nori

.

.

che·
soriò soltanto i due più nOn·torsi d'acqua della Provincia (il Sabato' e il Calore) ad essere'
'interessati dal problemairl" oggetto, niàanéhé altri corsi d'acqua, tra cui il più importante corso d'acqua
'. :,:., chè nasce dai' monti.:.dell'altO' SanniO 'bèneh/éhtano sul versante telesino, iI"T it e r n o 'i, che presenta dei
:·':.. tratli·chèf·destanonon .poche-preoccupazioni' a causa della forte erosione spondale e delle. deviazioni
... (s·passo. se~sibili) ,del·suò·corso,>spetialròente in occasione delle piene provocate dalle piogge (spess'o
. veramente abbondanti) dall'autunno alla primavera ..
..Tutto. è.iò~prème·sso·e 'considérat6,~irsottOsciitt6 ·chiede di conoscere quali misure e forme d'intervento,
atte "ad ':(:~Iimlriarej gravi intOnvè'riief;lti dj::'Gui: sopra, l'Amministrazione Provinciale ~ntende attuare. In
:'particolare'chiede anche di sapere seso!icH1itati;rièhiesti e/o ottenuti mezzi finanziari, e in quale misura, per
.
risolvere il problema in . o g g e t t o . · .
'. rntèlazionè à'quanto innanzj'·,·irs:òttoscritlo,:·bé:nchénon siaun tecnico e non abbia .competenza specifica in
'. ·materj'a~··sf .permette di far'osservare'''ch:é rdahrii·derivanti dalla forte erosione ~pondale e dalle deviazioni'
~ .dei· corsi" d'acqua, specialmente ~ifl"bcca:siònèdene piene provocate da abbondanti. piogge, specialmente
: dall'allturihb 'alla primavera, (piuttosto di·'freqUèntè-l'acqua tracima e travolge addirittura gli argin'i, arrivando
. a'·créàrsi'Un. nuovo letto), comportarl'o spesé'ed oneri di.gran lunga superiori a quelli relativi al/.e opere di
prever"!tione, (ossia dipulituradeglr~~ilveì)/.~dlò· con idonee opere di prevenzione si potranno evitare (o
:ridllrte' sensibihilènte),inondazibn'i,':Jorti ·e:· pericolose erosioni degli argini, frane di 'grosse proporzioni e, a
volte, anche danni a vie di comunicazione.
.
. Fiducioso nell'attenzione per q4aiitO',·sopfa·.::da:pa·rte d.- Ila S. V., con l'occasione.ilsottoscritto porge distinti
saluti.
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