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Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 21 NOVEMBRE 2003
"

Oggetto: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI BARRICELLA (CAPOGRUPPO unC) E
DE CIANNI (CAPOGRUPPO AN) RELATIVA ALLA PERICOL08ITA' DELLA
887- APPIA LOCALITA' PICCrnO-CANALE A
STRADA PROVINCIALE
SEGUITO DI FRANA.
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 T~to Uni~o 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 ProvincÌa Ono le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:

.i

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

11. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12. DIMARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

,,4'

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.
20
Consiglieri ed il
Presidente della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri --=2=-----!.7_-----=12=---....::1:.:;3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
~oo~~~tii~v~oridciCooti _ _~H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE,CIERVO, FORGIONE, GRIMALDI,PETRIELLA,
r!. '~'
SPATAFORA, VALENTINO
Il ' ~E 'J \ ~ E N~ riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

r
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IL PRESIDENTE

Dà la parola al Consigliere DE CIANNI, il quale data lettura della interrogazione a
firma anche del Consigliere BARRICELLA, allegata sotto la lettera A) la illustra nei
dettagli, concludendo con l'invito ad eliminare la situazione di peric 010 sulla strada
indicata in oggetto.
Risponde l'Assessore GRIMALDI, fornendo le opportune delucidazioni come
da resoconto stenografico allegato sotto la lettera B).
Al termine i Consiglieri BARRICELLA e DE CIANNI si dichiarano
soddisfatti.

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

N.

glG

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all' originale

Registro Pubblicazione

Si certifica che la P5esente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi pe r 15
giorni consecutivi,p 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
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
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e avverso la stessa
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SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.

Lgs.Vot86·2~Ore: ~Ò03
lì

ii

-----------------------I
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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).
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
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PROVINCIA di BENEVENTO
Affari Generali e Personale
Prato no .................. ..
U. o. :Consiglio/Giunta

Benevento,lì........

o o o o o o o o o o o o o o o o

AL Consigliere Raffaele BARRICELLA
AL

Consigliere Teodoro DE CIANNI

AL

DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
SEDE

Oggetto: DELIBERA DI C.P. N. 143 DEL 21 NOVEMBRE 2003 AD OGGETTO:
INTERROGAZIONE
DEI
CONSIGLIERI
BARRICELLA
(CAPOGRUPPO UDC) E DE CIANNI (CAPOGRUPPO AN) RELATIVA
ALLA PERICOLOSITA' DELLA STRADA PROVINCIALE SS.7 APPIA LOCALITA' PICCHIO-CANALE A SEGUITO DI FRANA-

Si trasmette copia della delibera indicata in oggetto -

SETTORE Ait GG.
li fJe"l$O·NALE
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N.

IOO~'110

lo 5 lf.

eel~ 1 DIC.LU03
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DI BENEVENTO

PROVINCIA

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI BARRICELLA (CAPOGRUPPO
unC) E DE 'CIANNI (CAPOGRUPPO AN) RELATIVA ALLA
PERICOLOSITA' DELLA STRADA PROVINCIALE SS7-APPIA LOCALITA'
PICCHIO-CANALE A SEGUITO DI FRANA.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

{J~
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ISCRITTAALN.
~
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATACONDELIBERAN.

),.A 3

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

del

2 1 NOV. 200

Favorevoli N. - - Contrari N. - - IL SEGRETARIO GENERALE

?r ~ ~ ES- ~ \ ~ VA 'Lù ~

ILSEGRET

ATTESTAZIONE1lI COPERTURA FINANZIARIA

I

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

IREGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

REGISTRAZIONE

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'
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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'D fficio.
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.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE
parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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t(rtAi--\J~1 Presid~n~e dell.'Amministrazione
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Provinciale di Benevento - On.
1------~'\0;\ *J)~/~(
Carmine NARDONE
,l

All'Assessore alla Viabilità
Dott. Pasquale Grimaldi
OGGETTO: I N T E R R O G A Z I O N E
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I sottoscritti Consiglieri Prov;nci~!L.,,~ R~ffé.lele~J3~f{B1çt:LLA·_Di~~fllf1po U.D.C. e Teodoro DE
CIANNI - gruppo A. N.,
~- ~':>." ",!,,,,,.:=-;:;
.
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PREMESSO

f··'·"'·...... _q"~,~~"~''''''~~ ~·".,, ".i..,,''''".,."..... -":'. .
che sulla Strada provincia{e.....s23.1A.-.-,ç.tt~_ collega 'ù"<"c~mu·ne· :dT-"P~nnarano e diversi
Comuni del P~rtenio. con la Strada ~tatale. '~S?7"::'1XRPiq:;;.~;~:dl~~}~~~a.delia lo.calità Picchio
- Canale, nel pressI del centro abitato, eSiste una ''<VtJRAGINE!!' determinata da una
frana, da circa quattro anni, che costituisce grave e costante pericolo per i numerosi
automobilisti che transitano su detta strada;
..

·=""·,·..
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-

che detta voragine ha già causato vari sinistri con gravi danni ai veicoli e alle persone;

-

che il Presidente della Provincia è a conoscenza del predetto danno, per avere più volte
visitato la zona e più volte hà fatto formale promessa ai cittadini di Pannarano di
ripristinare la sede stradale per eliminarne il pericolo;

CONSIDERATO
- che a tutt'oggi la strada non è stata riparata, nonostante costituisce un pericolo per la
pubblica incolumità;
-

che i lavori potevano e possono essere eseguiti con la procedura della somma urgenza
e non è stato fatto; mentre per altri lavori è stata applicata la procedura della somma
urgenza, anche se non rientravano tra quelli previsti dalla legge.
Tanto premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri,
INTERROGANO
le 55. W., per conoscere quali prowedimenti intendano adottare, anche in ordine di
tempo, per eliminare tale situazione di pericolo.
s1tano con viva cordialità
,/
(
Benevento, li 05.11.2003
f-J.mnSigneri p. rOVin/,i
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Raffaele Barncella~....
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Teodoro De Ciann".

IJ

