N.

~del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 17 maggio 2006

Oggetto:

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE LUCIO RUBANO (CAPOGRUPPO FI)
RELATIVA AGLI SMOTTAMENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI NEL
COMUNE DI CEPPALONI.

L'anno duemilasei addì DICIASSETTE del mese di

MAGGIO alle

ore

12,00 presso la

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n.
5209 del 08.05.2006, - 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 On.le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
l.

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRISANI

Rita

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. LAMPARELLI

Giuseppe

4.

BORRELLI

Mario

16. LOMBARDI

Paolo

5.

BOSCO

Egidio

17. MARCASCIANO

Gianfranco

6.

BOZZI

Giovanni

18.MAROTTA

Mario

7.

CAPO CEFALO Spartico

19. MORTARUOLO

Domenico

8.

CRETA

Giuseppe

20. NAPOLITANO

Stefano

9.

DAMIANO

Aldo

21. POZZUTO

Angelo

lO. DAMIANO

Nicola

22. RICCI

Claudio

11. DE CIANNI

Teodoro

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. 17
Consiglieri.
R~~~oa~~tiiCoo~glieri
~~2~-_5~-~7_-~9_-~1=3_-~17~-~1=8~~~~~~__~~~~~~~
~oopre~ntiiR~~oridciConti~fi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono,ahres~presentigliA~~sori~~~G=R=I=M=~~D=I~,~P~E~T~R~I~E~L~~~~~~~~~~~~~~~_

IL PRESIDENTE

Dà la parola al Consigliere RUBANO il quale illustra la proprIa
interrogazione, allegata sotto la lettera A) e, a tal proposito chiede quali
atti l'amministrazione intenda adottare per salvaguardare l' incolumità
pubblica.
Risponde dettagliatamente il Vice Presidente Dott. Pasquale
GRIMALDI, così come da relazione allegata sotto la lettera B).
Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera C)

Al termine, il Consigliere RUBANO si dichiara soddisfatto.

"

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

====================================================================================

N.
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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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

NERALE

--------------------------------------------------------------------------------------------------La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data -___,_~-___,_---___,_--r;__
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.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiv,a ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
n.267 il giorno_ _ _ _ _ _ _ _ __
\
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D

Dichiarata immediatameniJ eseguibilé (a~t.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 revocata con atto n.

Benevento lì,

'"

:"

---------------del-------------------

--------------~

IL SEGRETARIO GENERALE
{
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==============================================================================
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Copia per
il

prot. n.

il

prot. n.

il

prot. n.

SETTORE

il

prot. n.

Revisori dei Conti

il

prot. n.

PROVINCIA

di

BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali
"''''

Prot. n.

Benevento,lì ............. .

ao.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE
Dott. Lucio RUBANO
AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
SEDE

Oggetto:

Delibera C.P. n. 52 del 17.5.2006 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL
CONSIGLIERE PROVINCIALE LUCIO RUBANO (CAPOGRUPPO FI)
RELATIVA AGLI SMOTTAMENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL
COMUNE DI CEPPALONI".-

Si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto.

,

IL DIRIGENTE DE~TTORE
- Dr. ssa patrizi~~N76 -
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On. Carmine Nardone

SEDE
Al 51g. Assessore alle tnfrastrutture deUa Provincia di Benével'lto

Dott. Pasquale Grimaldi
SeDE

0sgetto: Interrogazione con n,posta orale e scr1tta, riguardo gU smottament; lungo te
strade provincial1 ne! Comune di Ceppaloni.

provinciale, ai senSl del vipnte regolamento sul
funtionam~nto del Consiglio provindale e deH'articoto 43 det TUEELL O.lgs n, 267/2000,
Considerato
chI! tungo la strada provinciale denominata via C.roce, nelle immediate vicinanze
dei centrb abitato del Comune di CeppalonI, è avvenuto, da mesi, uno
il sottoscritto

Consiiliere

smottamento di terreilo, e che sul lato superlore dello smottamento è ublcata Uf"lf4
civile abitazione;
che 1n prOSsimità deUa frazione Santa Croce del Comune di' Ceppatoni è avvenuto,
sempre da mt:sf, uno smottamento che ha ridotto la sede stradale, provocando
difficoltà al transito d~i veicoli~
Chiede eH H.per.,
qual' atti te S5.LL. interroaate r per le rispettive competenze, ìntendano adottare a
tutela della pubblica e privata incolumità nei tratti dette stra~ proVinciall 5elnatati e
interes$at1 da smottamenti.
or

Benevento, lì 3 maggio 2006
Oott .. LuciQ Rubano
Capogruppo Fi..provlncil di Benevento
ir·
/-
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RELAZIONE SU INTERROGAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: interrogazione con risposta orale o scritta riguardo gli smottamenti lungo la
strada
provinciale SS.88-Ceppaloni-Barba-fraz. S.Giovanni.-

1)- Per le cause che hanno provocato lo smottamento all'altezza di via Croce
diCeppaloni,all'altezza della proprietà del Sig. Donisi Giuseppe,posta a monte della strada
provinciale, si relaziona come appresso:
- sin dall'epoca del suo avviamento ha provveduto ad effettuare interventi di pronta
reperibilità per sgomberare la sede stradale dal terreno e materiali vari che dal sovrastante
terreno privato scivolavano sulla sede stradale nonché,ad effettuare servizio fotografico
sia dello stato dei luoghi che sulla sua evoluzione:
Dagli interventi effettuati e dalle indagini esperite, a parere di questo Ufficio ,tale
smottamento deriva sia dal sovraccarico realizzato con strutture in calcestruzzo(piazzale e
muretto in blocchi di cemento) nella sovrastante proprietà privata che, alla mancanza di
regimazione delle acque meteoriche che, non opportunamente raccolte in appositi canali
di scolo, si sono riversati e si riversano indisciplinamente lungo il pendio e da questo sulla
sottostante strada provinciale.
Il tratto di strada in questione trovasi all'interno del perimetro urbano di Ceppaloni nel
quale la competenza di questo Ente è limitata alla sola proprietà stradale con esclusione
delle fasce di rispetto ;Ia ubicazione dei manufatti e fabbricati in tale contesto e
disciplinato dallo strumento urbanistico cornunale.Per la competenza dovuta a questo Ente si potrà provvedere alla sistemazione del tratto di
scarpata stradale solo dopo che il pri-..vato avrà provveduto al ripristino del sovrastante
terreno e pertinenze.-.
.
2)-Per le cause che invece hanno prodotto il franamento di un tratto della scarpata
stradale di valle e di parte della carreggiata stradale, nel tratto di strada provinciale posto
tra l'area d'incrocio Ceppaloni-S. Giovanni e Barba,a tutt'oggi non si è ancora in possesso
di tutti gli elementi necessari in quanto sono ancora in corso ulteriori e più approfondite
indagini relative alla labilità dell'intero versante collinare.
Attualmente l'area interessata è transennata ed è stato istituito su entrambi i lati,con
apposita ordinanza e installazione di prescritta segnaletica, il senso unico alternato su una
sola corsia con la limitazione di carico a 6 tonnellate.
Per le verifiche tecniche e sopralluoghi eseguiti sia dall'U.T.P .che dal verbale di
constazione redatto dal Settore Protezione Civile sul territorio di Benevento della Regione
Campania emerge che su tale tratto di strada provinciale sia in corso una variazione delle
condizioni idrauliche e morfologiche per cui,prevedendo un'ampliamento dell'area
attualmente interessata dalla franaI viene proposta sia la realizzazione di idonee opere di
sostegno e di drenaggio dell'area che, considerare in fase esecutiva anche soluzioni di
percorso alternativo a quello esistente.
Per le indispensabili indagini geologiche e geognostiche questo settore ha in corso la
definizione dell'incarico al Dr. Geologo Alfonso Boscarelli di Benevento.

PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE LUCIO RUBANO (CAPOGRUPPO
FI) RELATIVA AGLI SMOTTAMENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI
NEL COMUNE DI CEPPALONI.

IL CAPO UFFICIO

L'ESTENSORE

ISCRITTA AL N. ---~--DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATA CON DELIBERA N.

5.2,

IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Favorevoli N. - N. _ _

del _ __
IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione

~~~~~----~~~~~~~-

IL SEGRETARIO

REGISTRAZIONE CON

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

JL-r-1J1J'ALI-'

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di €

di€ _ _ _ __

Cap.

Cap. _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ __

Progr. n. _ _ __

del

Esercizio finanziario 200_
IL RESPONSABILE DEL SEITORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

/

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 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

RELAZIONE SU INTERROGAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: interrogazione con risposta orale o scritta riguardo gli smottamenti lungo la
strada
provinciale SS.88-Ceppaloni-Barba-fraz. S.Giovanni.-

1)- Per le cause che hanno provocato lo smottamento all'altezza di via Croce
diCeppaloni,all'altezza della proprietà del Sig. Donisi Giuseppe,posta a monte della strada
provinciale, si relaziona come appresso:
- sin dall'epoca del suo avviamento ha provveduto ad effettuare interventi di pronta
reperibilità per sgomberare la sede stradale dal terreno e materiali vari che dal sovrastante
terreno privato scivolavano sulla sede stradale nonché,ad effettuare servizio fotografico
sia dello stato dei luoghi che sulla sua evoluzione:
Dagli interventi effettuati e dalle indagini esperite, a parere di questo Ufficio ,tale
smottamento deriva sia dal sovraccarico realizzato con strutture in calcestruzzo(piazzale e
muretto in blocchi di cemento) nella sovrastante proprietà privata che, alla mancanza di
regimazione delle acque meteoriche che, non opportunamente raccolte in appositi canali
di scolo, si sono riversati e si riversano indisciplinamente lungo il pendio e da questo sulla
sottostante strada provinciale.
Il tratto di strada in questione trovasi all'interno del perimetro urbano di Ceppaloni nel
quale la competenza di questo Ente è limitata alla sola proprietà stradale con esclusione
delle fasce di rispetto ;Ia ubicazione dei manufatti e fabbricati in tale contesto e
disciplinato dallo strumento urbanistico comunale.Per la competenza dovuta a questo Ente si potrà provvedere alla sistemazione del tratto di
scarpata stradale solo dopo che il pri",vato avrà provveduto al ripristino del sovrastante
terreno e pertinenze.-.
.
2)-Per le cause che invece hanno prodotto il franamento di un tratto della scarpata
stradale di valle e di parte della carreggiata stradale, nel tratto di strada provinciale posto
tra l'area d'incrocio Ceppaloni-S.Giovanni e Barba,a tutt'oggi non si è ancora in possesso
di tutti gli elementi necessari in quanto sono ancora in corso ulteriori e più approfondite
indagini relative alla labilità dell'intero versante collinare.
Attualmente l'area interessata è transennata ed è stato istituito su entrambi i lati,con
apposita ordinanza e installazione di prescritta segnaletica, il senso unico alternato su una
sola corsia con la limitazione di carico a 6 tonnellate.
Per le verifiche tecniche e sopralluoghi eseguiti sia dall'U.T.P .che dal verbale di
constazione redatto dal Settore Protezione Civile sul territorio di Benevento della Regione
Campania emerge che su tale tratto di strada provinciale sia in corso una variazione delle
condizioni idrauliche e morfologiche per cui,prevedendo un'ampliamento dell'area
attualmente interessata dalla frana, viene proposta sia la realizzazione di idonee opere di
sostegno e di drenaggio dell'area che, considerare in fase esecutiva anche soluzioni di
percorso alternativo a quello esistente.
Per le indispensabili indagini geologiche e geognostiche questo settore ha in corso la
definizione dell'incarico al Dr. Geologo Alfonso Boscarelli di Benevento.
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PROVINCIA DI BENEVE

ORALE

GRUPPO CONSILIARE FORZA i ... ~ _

CON

Presidente ProvinCia; [

J

Il CRIlOgrtgW9

AL 51!. Assessore aUe fnfrastrutture delta Provincia di Benéve"nto
Dott, Pasquale Grimaldi
SEDE
OSIetto: Interr0tJa~one con rl,posta orale e scrttta riguardo IU smottamenU lungo te
strade provinciali nel Comune di Ceppatoni.

il sottoscritto ConsilUere provinciale, aì sensl det vigente reBolamento sul
fun::1onamento del Consiglio provinciale e deU'articoto 43 det TUEEll DJg$ n. 261/2000,

Considerato
che lungo la strada provinctale denornlnlta via Croce, nelle immediate \l'icinanze
det centro abitato del Comune di Ceppatool, è avvenuto, da mesi, uno
smottamento di terre"o, e ehe sul lato wperiore dello imottamento é: ubicata un~
civne abitazione;
.. che tn prOSsimità deHa frazione Santa Croce del c.Qmune di Ceppaloni è awenuto,
sempre da mesf, uno smottam@nto che ha ridotto la sede stradale, provoeal1do
d1fffeoltà al transtto def velcoU~

Chilik1e eH saper.
qual1 atti le 55. LL. interrogate per le rispettive competenze intendano adottare a
tutela detta pubblica e privata incolumità nei tratti dette strade proVinclali selna{ati e
Il

J

intere$sat1 da

$mottam~nti.

Be.nevento, II 3 maglio 2006
Dott~

LuciQ Rubano

Capogru po Fi!iOVloci di Benevento

