
N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 SETTEMBRE 2005 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI TEODORO DE CI ANNI 
CAPOGRUPPO AN E RAFFAELE BARRI CELLA CAPOGRUPPO UDC 
RELATIVA ALLA SALVAGUARDIA DELLE NECESSITA' IDRICHE DEL 
CORSO DEL FIUME CALORE.-

L'anno duemilacinque addì DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 12,30 

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

prot. n. 8625 del 09.09.2005, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. 

Lgs. va 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. DI MARIA 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. 18 Consiglieri, ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - Il - 15 - 17 - 18 - 24 -
Sono presenti i Revisori dei Conti ~~~~fi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, GRlMALDI, NIST A, PETRIELLA, 

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



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto dà la parola al Consigliere Teodoro DE CIANNI il 
quale nel dare lettura dell' interrogazione a firma anche del Consigliere 
BARRI CELLA che si allega sotto la lettera A), la illustra ampiamente nel contenuto. ~ 

Interviene con proprie considerazioni il Consigliere BARRICELLA ritenendo 
insufficiente l'azione della Provincia per la salvaguardia delle necessità idriche del 
corso del fiume Calore. 

Risponde il Presidente NARDONE il quale spiega che l'Ente non può modificare 
una convenzione che ha regolato i rapporti fino adesso e che ha più di 50 anni. L'Ente 
può solo chiedere la modifica della stessa. Ricorda che il problema è stato più volte 
sottoposto all'attenzione del Ministero alle _ Infrastruttur~ e che a seguito delle 
numerose sollecitazioni c'è stato l'intervento dell'Autorità di Bacino e della stessa 
Regione Puglia che ad agosto ha disposto una piccola immissione di acqua nel corso 
del fiume. 

A tal proposito, invita il Consiglio ad adottare un documento in un prossimo 
Consiglio, teso a fare voti al Ministero delle Infrastrutture al fine di modificare tale 
convenzione e adottare provvedimenti atti a rivitalizzare il minimo vitale del fiume 
Calore. 

Ricorda, poi, gli interventi che si stanno attuando nell' area della diga di 
Campolattaro per metterla in sicurezza dalle frane e consentire il suo riempimento. 
Questa operazione potrà essere utile e salvare il fiume Calore. 

Al termine i Consiglieri interroganti si dichiarano parzialmente soddisfatti. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera B). 

Si dà atto che sono usciti i Consiglieri BOZZI e RUBANO per cui i Consiglieri 
presenti -sono 16 .. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 
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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. 

lì 
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
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o 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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Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

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

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Ing. Teodoro DE CIANNI 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dr. Raffaele BARRICELLA 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 70 del 19.9.2005 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEI 
CONSIGLIERI PROVINCIALI DEODORO DE CIANNI CAPOGRUPPO AN E 
RAFFAELE BARRICELLA CAPOGRUPPO UDC RELATIVA ALLA 
SALVAGUARDIA DELLE NECESSITA' IDRICHE DEL CORSO DEL FIUME 
CALORE".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto. 



AI Presidente dell'Amministrazione 
Provinciale di Benevento - On. 

Carmine NARDONE 

(0) 
I sottoscritti Consiglieri Provinciali' 
gruppo U.D.C., 

doro De Danni - gruppo A. N. e Raffaele BARRICELLA -

PREMESSO 

che il Presidente Nardone ha, da circa due anni, annunciato il Suo interessamento per la 
risoluzione degli annosi problemi che riguardano il fiume Calore, ed in particolare la necessità 
di garantire il "Minimo deflusso vitale" al flusso delle acque; 

che dopo due anni, si è appreso dalla stampa locale che sarebbe stata "concessa" dal 
Presidente della Regione Puglia una "benevole elargizione" di ben 45 litri al secondo, circa un 
centesimo di quanto l'Acquedotto Pugliese preleva dalle fonti del fiume Calore; 

Tanto premesso, i sottoscritti Consiglieri, 

INTERROGANO 

il Presidente dell'Ammine Provinciale, On./e Carmine Nardone, per conoscere: 
- se tale elargizione è frutto di un atto amministrativo degli enti competenti o è soltanto 

una dichiarazione ufficiosa; 
- se ritiene il Presidente Nardone che tale quantitativo possa essere considerato idoneo a 

garantire il minimo deflusso vitale del fiume Calore; 
- quale è stato l'intervento ufficiale del Presidente dell'ATO Alto Calore Irpino, Pasquale 
Giuditta, (pubblicamente ringraziato dal Presidente Nardone), e in quali atti 
amministrativi questo intervento si è concretizzato; 

- se intende sollecitare il Presidèhte dell'ATO Calore Irpino, Pasqualino Giuditta, a 
promuovere un Accordo di Programma tra gli Enti interessati, cosi come previsto dalle 
disposizioni di legge in materia; 

- quali ulteriori interventi ritiene il Presidente di dover assumere per garantire 
effettivamente, per il futurol la salvaguardia delle necessità idriche del corso del Fiume 
Calore, cosi come garantito dall'art.22 del 01.152/1999 e succo modo ed integrazioni, 
nonché dalla legge "Galli"; 

- quali interventi ritiene la Provincia di dover adottare per salvaguardare le necessità di 
prelievi irrigui per l'agricoltura e la salvaguardia della fauna ittica; 

- quali interventi sono stati programmati per risolvere l'annosa questione della Diga di 
Campolattaro; 

- infine, quali interventi intende adottare per effettuare la puliZia e la bonifica dei fiumi 
Calore e Sabato, soprattutto in riferimento ai tratti che interessano la città di Benevento, 
visto che sono divenuti delle vere e proprie fogne a cielo aperto. 

Benevento, li 01 Settembre 2005 
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Oggetto lNTERR Data02/09J2005 
OGAZION 

ACQUE ATO E CONESSI( 
OestSeryiZi Sett REGIONE PUGLI 

ore; [ ... J ' 

Salutano con viva cordialità. 




