N.~

del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 25 LUGLIO 2007

Oggetto: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI TEODORO DE CIANNI
DEL GRU,PPOAN E RAFFAELE BARRICELLA DEL GRUPPO AUTONOMO "IL
PONTE" RELATIVA ALLA STRADA PROVINCIALE S.P. N. 16 DENOMINATA
"CAUDINA" DI COLLEGAMENTO DELLA FONDO VALLE ISCLERO CON
SANT' AGATA DEI GOTI.L'anno duemilasette addì VENTICINQUE del mese di

LUGLIO alle ore 12,00 presso la

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

8077 del 18.07.2007. - 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:
1.

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRlSANI

Rita

14.GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. LAMP ARELLI

Giuseppe

4.

BORRELLI

Mario

16. LOMBARDI

Paolo

5.

BOSCO

Egidio

17. MARCASCIANO

Gianfranco

6.

BOZZI

Giovanni

18.MAROTTA

Mario

7. CAPOCEFALO Spartico

19. MORTARUOLO

Domenico

8.

CRETA

Giuseppe

20. NAPOLIT ANO

Stefano

9.

DAMIANO

Aldo

21. POZZUTO

Angelo

lO. DAMIANO

Nicola

22. RICCI

Claudio

Il. DE CIANNI

Teodoro

23. RUBANO

Lucio

12. DI MARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Sergio MUOLLO.
Consiglieri ed il
Eseguito dal Vice Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
n. 18
Presidente della Giunta.
RisuHano assenti i Consiglieri
~~~2~,9~,~1~3~,~17~,~1~8~,2~4~~~~~~~~~~~~~~
Sooopre~~iR~iwri~iCooti_~~~~~~/L/~~~_ _~~_~~~~_~--~
Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, PETRIELLA, V ALENTIN O, G IALLONARDO, N IS T A

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto dà la
firmatario dell'interrogazione, il quale
allegata alla presente sotto la lettera A).
relazione allegata sotto la lettera B) e

parola al Consigliere DE CIANNI primo
dà lettura della interrogazione che viene
Risponde l'Assessore GRIMALDI come da
da resoconto stenografico allegato sotto la

lettera C).
Al termine i consiglieri DE CIANNl e BARRICELLA si dichiarano
soddisfatti. .

Verbale letto e sottoscritto
IL PRESIDE
- Geom. Do

ENERALE
- Dr. Sergio, ,-,,-,.......,....0 -

DEL CONSIGLIO
AGOSTINELLI -

Registro Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
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BENEVENTO

~o
___

? 7 LUG. Z001

!G?=-~

-------.".---"

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. n
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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AOO: Prot. Generale
Entrata

Registro Protocollo
Nr.Prot. 0017760

Data 13/07/2007

Oggetto INTERROGAZIONE
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I sottoscritti Consiglieri Provinciali : Teodoro DE CIANNI - gruppo A. N. e Raffaele
BARRICELLA - gruppo autonomo "IL PONTE",

PREMESSO
-

che la Strada Provinciale SP N°16 denominata "CAUDINA", di collegamento della Fondo
Valle Isclero con Sant'Agata dei Goti, da poco ripristinata, presenta in più punti e
particolarmente nelle curve, innumerevoli buche di rilevanti dimensioni che
costituiscono un pericolo costante per la incolumità degli automobilisti che la
percorrono in entrambi le direzioni di marcia;

-

che in particolare, in un tratto della predetta strada è presente una enorme buca di
forma irregolare, disposta al centro della carreggiata che è un vero attendato alla
sicurezza degli automobilisti, perché di non facile individuazione e difficilmente evitabile
in entrambi le direzioni di percorrenza; detta buca ha già causato vari sinistri con gravi
danni ai veicoli e alle persone;

-

che la predetta strada manca di qualsiasi tipo d'intervento manutentivo, anche a
carattere ordinario, come lo sfalcio d'erba ai margini della carreggiata, la potatura delle
siepi, il ripristino dei muri di sostegno delle scarpate che sono pericolanti; inoltre
manca la segnaletica di tipo verticale e orizzontale;

-

che la rotonda della variante di intersezione della strada provinciale n0114 denominata
Molino - Corte - Bagnoli - Valle di Maddaloni, con la S. P. n016 Caudina è priva di
opere di regimentazioni delle acque pluviali, per cui durante i periodi di pioggia si
forma un lago, causando rilevanti disagi e pericoli agli automobilisti, nonché agli
abitanti della zona per effetto allagamento;

CONSIDERATO
-

che la predetta bretella stradale è di rilevante importanza poiché collega Durazzano e
Sant'Agata dei Goti con la Fondo Valle Isclero e con le zone della Valle di Maddaloni.

Tanto premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri,

INTERROGANO
le S5. W., per conoscere:

Pd ~#

C

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTOREINFRASTRUTnJRE

Alla c.a.

OGGETTO:

Consiglieri Provinciali
BARRICELLA Raffaele
e
DE CIANNI Teodoro

Riscontro VS note:
prot. n017760 del 13/07/2007 "S.P. n016 Caudina"
prot. n017912 del 17/07/2007 "mancata manutenzione strade provinciali"

In merito all'osservazioni fornlulate con nota prot. n017760 del 13/07/2007 si riscontra quanto
segue:
>

i disagi di cui si lamenta nella nota summenzionata sono stati prontamente eliminati
nlediante la ripresa dell'asfalto li ove erano presenti le buche rnenzionate;
',' l"';";S(1

esecutnce e

uso (BN);

il direttore dei lavori è il geOlll. Giuseppe Ciarlo (tecnico interno all'Ente);
:>

non è stato ad oggi emesso alcun certificato di pagamento;

>

non è stato pertanto redatto il relativo Certificato di regolare esecuzione.

In merito, invece, all'osservazioni fOffilulate con nota prot. 17912 del 17/07/2007 si riscontra
quanto segue:
>

La Provincia di Benevento non è oggi dotata di personale (ex cantonieri) atto ad effettuare
un controllo costante lungo le strade provinciali ed ad intervenire immediatamente nella
manutenzione ordinaria quale la pulizia delle cunette e la rimozione di eventuale materiale
depositatosi sulla sede stradale; pertanto occorre di volta in volta chiamare ditte locali che
possono intervenire soltanto quanto, come previsto da legge, è avvenuta la stipula di un
contratto d'appalto con conseguenti ritardi nell'effettuazione dei lavori richiesti;

» Per perseguire risultati più efficaci nell' attività di manutenzione si era ipotizzato di attivare
la procedura dei contratti aperti dividendo il territorio in quattro zone così come attualmente
è strutturato il Servizio Viabilità e, quindi, bandire n04 appalti di manutenzione così come
previsto con Del. G.P. n0255 del 18/05/2007;

1

~

Valutato che le procedure di affidamento dei contratti aperti non consentivano un rapido
avvio delle operazioni di manutenzione, si è ritenuto ritornare alle modalità, mediante
affidamento diretto, da sempre attivate, previa revoca della richiamata Del. G.P. 255/07

Attualmente tutte le attività sono in pieno svolgimento. In particolare:
~

Sono attualmente in corso lavori di manutenzione ordinaria quali pulizia cunette e taglio
d'erba lungo la maggior parte delle strade provinciali.

~

Sono in esecuzione molteplici interventi di manutenzione straordinaria, compatibilmente
con le disponibilità economiche dell 'Ente, che interessano la sede viaria (lavori di
risanamento e riasfaltatura) di vari tratti delle strade provinciali.

~

Sono in corso di svolgimento diverse procedure di gara per l'affidamento dei lavori di
risanamento dei piani viabili di ulteriori tronchi stradali. Procedure per le quali si prevede un
inizio dei lavori, dato l'avvicinarsi del mese di Agosto (nel quale difficilmente le imprese
aggiudicatarie lavorano), per il prossimo 111eSe di settembre.

Benevento, 23.07.2007
Il Resp. del Servizio Viabilità I (Hinterland Beneventano - Fortore)
(ing. Francesco CAR USO)

La Resp. del Servizio Viabilit:J

t\ Titu lanese/Caudino

- Telesino/Tammaro)

)
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