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N. 36 del registro deliberazioni 

\) 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELmERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 LUGLIO 2004 

':3' 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI DE CIANNI 
CAPOGRUPPO AN E BARRICELLA CAPOGRUPPO UDC, RELATIVA ALLA 
MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. BASELICE-PONTE CARBONIERA (SAN 
GIOVANNI A MAZZOCCA). 

L'armo duemilaquattro addì VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 10,30 presso la 

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

6384 del 13.07.2004, - 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. 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. 21 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri _---=6~--=-7_-....!1=-=2~ ____________________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti __ -..!.!.// ______________________ _ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINOUE, CÌERVO GRllvfALDI, NISTA, VALENTINO 

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



IL PRESIDENTE 

Dà la parola al Consigliere DE CIANNI il quale data per letta 

l'interrogazione a firma anche del Consigliere BARRICELLA, allegata 

sotto la lettera A), ne illustra il contenuto. Risponde l'Assessore alle 

Infrastrutture Dott. Pasquale GRIMALDI, così come da resoconto 

stenografico allegato sotto la lettera B). 

Al termine, i Consiglieri BARRICfLLA e DE CIANNI si dichiarano 

parzialmente soddisfatti. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all' originale 

;1' 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all' originale 

N. ~f~ 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. 

BE~tà, 2 ',b LU G. 2.004 

____ .~ ___ s_s_o~ . 
} 

Z b LUG. ZUU4 
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.U. - D. 

Lgs. vo 182·2AGÒ~ 22ÒO~ 
lì __________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO • 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 1? AGO, 200lt 
D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi 10 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, 
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PRESIDENTE CONSIGLIO il 

SETTORE il 

SETTORE il 

SETTORE il 
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PROVINCIA di BE~EVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 
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Benevento,lì ......... ............. . 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Ing. Teodoro DE CIANNI 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dott. Raffaele BARRI CELLA 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

Sede 

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 36 DEL 21.7.2004 AD OGGETTO: "INTERROGAZIONE 
DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI DE CIANNI CAPOGRUPPO AN E 
BARRICELLA CAPOGRUPPO UDC, RELATIVA ALLA MESSA IN 
SICUREZZA DELLA S.P. BASELICE-PONTE CARBONIERA 8SAN 
GIOVANNI A MAZZOCCA" .-

Si rimette la delibera indicata in oggetto. 

___ ",ENTE 
RANTO) 



-,. 
''','! 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERl PROVINCIALI DE CIANNI 
CAPOGRUPPO (AN) E BARRICELLA CAPOGRUPPO (UDC) RELATIVA ALLA 
MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. BASELICE-PONTE CARBONIERA (San 
Giovanni a Mazzocca)-

L'ESTENSORE 'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

l 
ISCRITTA AL N. } \ -------
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. 3b del 

ATTE$T~ZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Il\1PEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. D. ______ _ 

Esercizio fmanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
2 \ LUG. 2.0~ntrari N. __ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRET 

REGISTRAZIONE lL'\1PEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. _____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



PARERI l l'' .. 

,. 
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- 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. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ ----: 
facciate utili. 

Data ________ _ 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.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARlO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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AI Presidente dell'Amministrazione 
Provinciale di Benevento - On. 

carmine NARDONE 

All'Assessore alla Viabilità :J) L 

~~~=~=~O~i~~:p~~f~:~;:~=~~;t=========:::~a::::::~~:::i 
gruppo U.D,C'

f 
~'f'fJ. 

PREMESSO 

che la Strada Provinciale Baselice - Ponte Carboniera (San Giovanni a Mazzocca) che collega la 
ex Statale 369 al Bivio per Baselice (Ponte Carboniera), versa in uno stato di completo 
abbandono, priva di pavimentazione al "50% da sembrare una mulattiera, con la presenza di 
enorme buche che farebbero capovolgere un carroarmato, manca di segnaletica di tipo 
verticale e orizzQntale; 

che l'evidente stato di trascuratezza denunzia la mancanza di qualsiasi tipo d1ntervento 
manutentivo, anche di carattere ordinario; il diffuso ammaloramento della restante 
pavimentazione, costellata da innumerevoli buche, deformazioni e awallamenti, costituiscono 
un costante pericolo per la circolazione e sono causa di incidenti. La descrizione dello stato di 
fatto della predetta strada, può sembrare una esagerazione, invece non è cosi, e per rendersi 
effettivamente conto dello stato di salute di detta bretella stradale bisogna recarsi sul posto, 
perché spesso o quasi sempre, vale quanto detto daWApostolo San Tommaso: "Se non vedo 
con i mie occhi e non tocco con le mie mani)! non credo". 

CONSIDERATO 

che la predetta bretella stradale è di rilevante importanza poiché collega il Fortore con la Città 
Capoluogo ed è trafficata, quotidianamente, da innumerevoli pendolari che dal Fortore devono 
raggiungere Benevento e viceversa; 

che i lavori di adeguamento e riqualificazione della strada, sono previsti nel programma 
trie.nnale ?ei LL. PP. 2004 - 2006, ann~alit~ 20~4, a~provato"~da~~~~~.rgt}R;~i~d~,I:''',-.c:on'·'=~,,~~-''--
delibera di n016 del 31.03.2004, da finanZIarsi con I fondI "spond~". • l,:,;~tr~.;.:~~';r,':'-" ., '. '~.: ".' 'J 
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INTERROGANO rN.~f .' f. '.',' ""l ' 

{ . ' .• ' ',i ;i)4:' 
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le 55. W" per conoscere quali prowedimenti intendano adottare da subito, per la messa in 
sicurezza della sopra citata strada{ tenuto conto della importanza che riveste e del costante 
pericolo a cui sono sottoposti gli automobilisti durante la circolazione. 

Benevento, li 21.04.2004 

~ Provincia di Benevento 
. ~ AOO: Prot Generale 

Reg i .:; t ro Protocollo Entrata 

Nr. Pl:'Ot. 0008093 Dat a 22/04/2004 

Oggetto INTERROGAZIONE 

CONS.DE CIANNI 

O€''5 t. Presidente Provincia 

Salutano con viva cordialità e la stima di sempre. 

Teodoro De Cianrn" .. 

I Consiglieri P23;0Vi ciali 
o ~ 

"~=:.~ Raffaele Barricella ... 
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