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PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 14 LUGLIO 2008 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RICCIARDI SULLA S.P. BASELICE
PONTE CARBORIERA. 

L'anno duemilaotto addì QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 12,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente della Provincia, prot. 

n. 6536 - del 27.6.2008 , - ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, di 

approvazione del Testo Unico· delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ed ai sensi dell'art. 28, comma 3 

del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. AnielloCIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZG'i.'~i Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

10) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

II)IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12)IZZO· Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Tommaso PAULUCCI 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 9 - Il - 12 - 17 - 18 - 21-23 
Sonopre~ntiiReviwrideiConti~~~~~~~~~H~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori FORGIONE, ACETO, BELLO, BOZZI, CIROCCO, FORGIONE, 

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere RICCIARDI, il quale 
data per letta la propria interrogazione allegata sotto la lett.A), la illustra con precisi 
dettagli e puntuali riferimenti. 

Risponde l'Assessore alle Infrastrutture Ing.Pompilio FORGIONE, come da 
relazione allegata sotto la lett.B) e da resoconto stenografico allegato sotto la lett.C). 

Replica il Consigliere RICCIARDI con la dichiarazione della propria 
soddisfazione e con la raccomandazione all'Assessore di vigilare affinché" siano posti 
in essere tutti gli interventi previsti dal progetto esecutivo. 

Conclude l'Assessore ricordando che l'affidamento dei lavori rImane 
comunque subordinato al finanziamento da parte della Regione Campania. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 14,20. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- Dott. Giuse~pe Mari?tTURO-
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 1J 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. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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INTERROGAZIONE CONSILIARE AI SENSI DELL 'ART. '3 DEL T.U D.lvoN. ,( ... ) 

267/2000 

Premesso 
Che il 31 gennaio 2008 si è provveduto all' apertura delle buste del Bando 

di gara per i lavori di sistemazione e riqualificazione del piano viabile lungo la 
S.P. n. 30 Baselice-Ponte Carboniera (Stmda San Giovanni a Mazzocca); 

Che i lavori de quo riguardano i soli 3.100 metri relativi all'arteria che 
congiunge la ex S.S. 369 con la S.P. Serie 34, per r Appunto la stmda San 
Giovanni; 

Che detti lavori se li è aggiudicati l'impresa E.E.S. di Pomigliano D'Arco 
(Na) per l'importo di € 614.550,00 - sJX?sa complessiva dei previsti lavori - su un 
importo di € 750.000,00; , 

Che per l'esecuzione degli stessi è stato rédatto apposito progetto 
esecutivo a fmna del responsabile della viabilità ing. Francesco Caruso e dal R.P. 
ing. Angelo Foschini; 

Considerato 
Che nel mese di maggio 2008 su detta strada si è provveduto ad eseguire 

solamente lavori di asfaltatura - quasi integrale - dell'intero perCQrso; , 
Che sempre in detto periodo, ed in concomitanza con i lavori per la strada 

San Giovanni, sono stati asfaltati anche alcuni tratti della ex S.S. 369 - e 
precisamente il tratto che da Casone Cocca porta verso San Marco 'dei Cavoti 
- e parte del tratto che da C.da Mollicclo (Serie 34) porta al Bivio della Ponte 
Carboniera Baselice- ; 

Che nel su richiamato progetto esecutivo oltre all'asfaltatura si prevedono: 
._ la rf"~i2'.7.;;.z.i()ne· di ·zanelle jn caIcestruz..n; il rifacimento di Jl. 3 W:Qticelli e 

l'espurgo . di quelli esistenti; la realizzazione di gabbionate e drenaggi; la 
realizzazione di idonei bracci drenanti per il convogliamènto e lo smaltimento 
delle acque; la risagomatura etc; la realizzazione di segnaletica orizzontale, 
verticale con apposizione di necessarie barriere di protezione; 

Ritenuto 
Che gran parte dei lavori previsti in progetto - per la 'sola arteria San 

Giovanni e per l'estensione di 3.100 Km '-non sono stati realizzati (eccetto la 
. segnaletica, sulla quale è sempre possibile intervenire); . 

Che con l'asfaltatura deIl' arteria ad oggi completata, gli ulteriori lavori 
dovevano essere realizzati nello stato quo-ante; 

Si Interroga 
. Il Presidente eia l'Assessore delegato per conoscere se i lavori di cui al . ' 

progetto "Strada San Giovanni" inenscono a quanto in premessa 
riportato; se è stata utilizzata l'intera somma a base di gara; con quali 
fondi si sono realizzati gli altri lavori di asfaltatura deUe richiamate altre 
arterie, non previste nel progetto esecutivo in premessa. -
Con osservanza 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Piazza G. 24/774215 

Prot. del 

Oggetto: Interrogazione consiliare ai sensi dell'art.43 del T.U. D. Lgs.vo n0267/2000.-

00000000000000000 

In riferimento all'interrogazione in oggetto si reI aziona quanto segue: 

-L'area del comprensorio "Fortore", all'interno della quale sono comprese le arterie stradali 
provinciali cui fa riferimento l'interrogazione, è interessata da n03 interventi e precisamente: 

1 ° intervento: consistente nei lavori di "Riqualificazione e miglioramento funzionale della ex 
S.S. 369 (tratto S. Marco dei C. - Foiano V.F.)"- Importo progetto € 340.000,00, di cui € 
278.505,00 per lavori a b.a .. -

A seguito espletamento della gara d'appalto detti lavori sono stati aggiudicati, con detennina 
dirig.le nO 783/06 del 22.08.2007, alla ditta MASTROCINQUE Ernesto da Foglianise (BN) per 
l'importo contrattuale pari ad € 182.624,23.-

I lavori medesimi, in fase di esecuzione, sono finanziati ai sensi del D.P.C.M./2000 e consistono, 
in sintesi, oltre ai lavori di asfalto, realizzati sul tratto Casone Cocca (in direzione S.Marco), anche in 
opere d'arte e gabbionate, realizzati nei pressi di Foiano V.F .. -

I Lavori di che trattasi sono in fase di completamento.-

2° intervento: consistente nei lavori di "Riqualificazione e miglioramento funzionale della ex 
S.S. 369 - loc.tà S.Giovanni - Riammagliamento"- Importo progetto € 300.000,00, di cui € 
245.779,00 per lavori a b.a .. -

A seguito espletamento della gara d'appalto detti lavori sono stati aggiudicati, con detennina 
dirig.le n° 508/06 del 08.06.2007, alla ditta BALDASSARRE Girolamo S.r.l. da Buonalbergo (BN) 
per l'importo contrattuale pari ad € 161.159,81.-

L'intervento di che trattasi consiste essenzialmente nei lavori di asfalto I segnaletica e piccole 
opere d'arte.-

I lavori medesimi, in fase di ultimazione, sono stati finanziati dalla regione Campania - Settore 
OO.PP. - , con decreto dirig.le n063 del 14.07.2006, sulla base di interventi programmati dall"'Ente 
Provincia di Benevento", inviato alla Regione Campania con nota prot. 746/S.1. del 23.01.'07.-
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3° intervento: consistente nei lavori di "Sistemazione e Riqualificazione del P.V. lungo la S.P. 
Baselice - Ponte Carboniera (Strada S.Giovanni)" - Importo progetto € 750.000,00, di cui € 
614.550,00 per lavori a b.a .. -

A seguito espletamento della gara d'appalto i lavori sono stati aggiudicati, con determina 
dirigenziale n0249/06 del 05.03. '08 alla ditta "E.E.S. Costruzioni s.n.c. da Pomigliano d'Arco" per 
l'importo contrattuale pari ad € 402.992,58; detti lavori sono finanziati dalla Regione Campania, 
"Intesa istituzionale di Programma- Accordo di programma-quadro- Infrastrutture per la mobilità 
nella Regione Campania - 4° protocollo aggiuntivo".-

Ai sensi della normativa, (Decreto G.R.Campania nOl184/'03 - allegato in copia), che regola il 
rapporto Provincia-Regione, con nota prot. 3589/S.1. 'del 03.04.2008 è stata trasmessa alla G.R. 
Campania, per l'emissione del decreto definitivo del finanziamento dei lavori, copia conforme 
della determina dirig.le sopracitata 
di aggiudicazione dell'appalto, con il relativo Quadro Economico Riepilogativ9 .. riwgdulato.-

I lavori di che trattasi, a tutt'oggi, non sono stati ancora consegnatinì11ttesa del decreto 
definitivo di assegnazione del finanziamento da parte della Regione Campania.-

Si allega copia planimetria con indicazione degli interventi innanzi descritti con la 
differenziazione dei tratti di strade interessati ddi tre lavori.-

Il Responsabi~~ Servizio Viabilità 
(dr. ing. Fr~ce~o CARUSO) 

.. 


