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N. -1.2.. del registro deliberaZioni 
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'" Provincia di Benevento 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELmERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 27 aprile 2005 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI BARRICELLA 
RAFFAELE DEL GRUPPO UDC E DE CIANNI TEODORO DEL . GRUPPO AN, 
RELATIVA ALLO STAT.O DI DISSESTO DELLA STRADA PROVINCIALE 
PONTE-CASALDUNI. 

L'anno duemilacinque addì VENTI SETTE del mese di APRILE alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, telegramma 

prot. n. 3699 del 15.04.2005, - 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 

11. 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. 19 Consiglieri . 

lliw~o~s~iiCoo~g~ri ~1~2~-~15~-~1~6_-~18~-~19~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sooop~e~iRw~~~~~_~~n ______________________ _ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINOUE, GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, VALENTINO 

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



IL PRESIDENTE 

Dà la parola al Consigliere BARRICELLA il quale data per letta 

l'interrogazione a firma anche del Consigliere DE CIANNI, 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 lett~ra B). C) 

Al termine, i Consiglieri BARRICELLA e DE CIANNI si dichiarano 

soddisfatti. 

::.: .... 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

======================--============================== 

N. 35'p 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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IL SS ' , IL,SEG ' O GENERALE 
tL SEGRETARI.; ,,' ~ ~ ::: . .1!-\L::. 

~~========~~:~~~ANV~~====== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ,f;:; 2 t1 A G. 2005 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

e avverso la stessa 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

lì , ,8 MAG 2005 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la. pres~~t~ PtJ!ibe,J)~i~ne è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
. 't llVl.'\I" LUU~ 1 {J ~ ,1['\'",1. '-

n. 267 il giorno 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). 

D E' stata re'Y.ioCJ3tai ;éoU:atiì>Hi.}r; del 
,.1~, b :;". , ,- ------

Benevento lì,, ________ _ 

IL SEGRETA~nq . .,l'~N~ ti. SeGMETl,,\ru~:-' ,.~J~l. .. ! " ~.~,-
(Dott (J)i:!1n,~faUa ") [, 

i ------------------- ------------------=+======== 

Copia per 

6PRESIDENTE CONSIGLIO il 'fo1. n. 

~SETIORE 31. il pro1. n. 

aSHTI9RE ~ ({lh C t; LL \fl il pro1. n. 

tSE=I:rO~ 1f C?l'fHJIJ\ il pro1. n. 

Revisori dei Conti il pro1. n. 
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I sottoscritti Consiglieri Provinciali BARRICELLA Raffu~keDE CIA.NN:r 

Teodoro - relativamente del gruppo UDC e AN 

PREMESSO 

- che la strada Provinciale PONTE - CASALDUNI versa in disastrose condizioni 

e per la quale l'Amministrazione Provinciale presta scarsa attenzione; 

- che detta arteria, quasi intransitabile, è l'unica strada che collega il comune di 

Casalduni con la strada Provinciale che porta alla città capoluogo e al resto della 

provIncIa; 

- che tale stato di disagio è stato più volte denunciato dai cittadini del luogo; 

- che codesta AmministraZione, 'pur conoscendo le condizioni di dissesto della 

strada, della importanza della stessa e delle sollecitazioni degli abitanti delle 

. ~?ne interessate, non ha posto in essere' àJcUn intervento . 
';. : ~ li 

-~ ~ INTERROGANO 

la S.V. per conoscere quali proV'"v'edimenti intende adottare per la definitiva 
'\ i 

sistemazione della strada in parola. 
il .. 

Distinti Saluti 
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Benevento,lì 08/03/2005 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI BARRI CELLA 
RAFFAELE DEL GRUPPO UDC E DE CIANNI TEODORO DEL 
GRUPPO AN, RELATIVA ALLO STATO DI DISSESTO DELLA 
STRADA PROVINCIALE PONTE-CASALDUNI. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE 

-ztL~ 
ISCRITTA AL N. L\ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---

APPROVATA CON DELIBERA N. ,~9 del 2 7 APR. ZOO 
Contrari N. ---

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su Relazio.a j\ M ~ J.~ O 'f\. r: e...~ \ 11\ r1- CD l 

IL IL SEGRET1VIUO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE' 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di€ ------

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ------

Cap. 

Progr, n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta 1'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: 

t .. 1 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data 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 
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I sottoscritti Consiglieri Provinciali BARRICELLA R;ff-;:~i~-'~blrcIAJ\tNI 

Teodoro - relativanlente del gruppo UDC e AN 

PREMESSO 

- che la strada Provinciale PONTE - CASALDUNI versa in disastrose condizioni 

e per la quale l'Amministrazione Provinciale presta scarsa attenzione; 

- che detta arteria, quasi intransitabile, è l'unica strada che collega il comune di 

Casalduni con la strada Provinciale che porta alla città capoluogo e al resto della 

prOVIncIa; 

- che tale stato di disagio è stato più volte denunciato dai cittadini del luogo; 

- che codesta Amministrazione, pur conoscendo le condizioni di dissesto della 

strada, della importanza della stessa e delle sollecitazioni degli abitanti delle 

~?ne i11teressate, non ha posto in essere' aJcun intervento 
:; ~ , 

:~ ~. INTERROGANO 

la S.V. per èonoscere quali prov""'vedimenti intende adottare per la definitiva 

sistemazione della strada in parola. 

Distinti Saluti 

Benevento,lì 08/03/2005 
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