
N. 42 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 4 MAGGIO 2009 

Oggetto: MOZIONE DEL CONSIGLIERE ERMINIA MAZZONI RELATIVA ALLE 
MISURE DI INTERVENTO CON CARATTERE PRIORITARIO SULLA 
VIABILITA' DEL COMPRENSORIO DEL FORTORE. 

L'anno duemilanove addì QUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gene n. 4363 

del 24/04/2009 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 

18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

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 I7)MAROTTA Mario 

6) CA TAUDO Alfredo I8)MAZZONI 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) RlCCIARDI 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. Claudio UCCELLETTI 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 23 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri - 2 -
Sono presenti i Revisori dei Conti 

----------------------------------------------~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori ACETO, BARBIERI, BOZZI, PACIFICO, BELLO, P ALMIERI 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti:) dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Dà la parola alla Consigliera Erminia Mazzoni che, dopo aver illustrato, in 
dettaglio, il contenuto della Mozione, presentata ed acquisita al prot. gene 8511 del 
31/03/2009,allegata sotto la letto A), frutto della trasformazione della precedente 
interpellanza pro t. 323 dell'08/01/2009, chiede al Consiglio di accogliere la propria 

~" mozione. La Consigliera Mazzoni precisa che,nel caso in cui il Consiglio si esprima 
in senso contrario, provvederà a presentare emendamenti al Piano Triennale ed al 
Bilancio e vigilerà sulle procedure poste in atto. 

Intervengono i Consiglieri Maddalena, Capocefalo, Izzo i quali, nel 
condividere pienamente le argomentazioni della Consigliera Mazzoni, preannunciano 
il proprio voto favorevole. Fanno rilevare, altresÌ, l'opportunità che interventi di tale 
importanza, su un territorio fortemente disagiato, qual è il Fortore, siano finanziati 
non con fondi straordinari ma con appositi stanzi amenti di bilancio che possano 
attuare una programmazione a lungo termine. 

Conclude il Presidente della Giunta Prof. Cimitile che focalizza l'attenzione sui 
vari progetti in corso di elaborazione, nell'ambito di un quadro strategico di ampio 
respiro e a lungo termine, in cui un posto prioritario è riservato al Fortore. 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Maturo pone ai voti la 
Mozione. 

Il tutto come da resoconto stenografico ( alI. B). 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista ed esaminata la Mozione (alLA); 
Vista la votazione eseguita; 

All'unanimità 
DELIBERA 

1 )-ATTRIBUIRE alle misure di intervento, sulla viabilità del 
comprensorio del Fortore, un carattere di priorità in considerazione di 
quanto segue: 
a)- Esistenza di un finanziamento Nazionale destinato alla S.P. 369 
Appulo-F ortorina. 
b)- Maggiore criticità delle Arterie stradali ricomprese nell' area. 
c)- Disegno strategico individuato nel P.T.C.P., Benevento come cerniera 
tra Tirreno ed Adriatico, in conseguenza del quale l'intervento specifico 
avrebbe immediata ricaduta su tutto il territorio Provinciale, per la 
dimensione vasta di un simile progetto. 

2)- RICONSIDERARE, in tale ottica, gli interventi su singoli tratti delle 
strade interessate -SS 90 bis, ex SS 212, ex SS 369- per organizzarli in 
maniera sistematica all'interno di un piano. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL m;ET ARIO ,~f~!!l1TLE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- D. . aut,uc~- - Dott. Giuseppe Maria ~ TURO -
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Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a n{Ytma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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====================================================== ===== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ________ _ 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE J)ELL'UFFICIO 
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.D. - D. Lgs. o 18.8.2000, 
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~i Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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Benevento 
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I sottoscritti Consiglieri Provinciali 

PREMESSO CHE 

All'Ill.mo Sig. 
Presidente della 

.. Provincia di Benevento 
4' 

gli episodi franosi che hanno colpito, anche quest'anno, molte realtà dell'area fortorina, 

rendendo ancor più difficili i collegamenti tra i comuni della zona e il capoluogo, sollecitano 

non tanto interventi emergenziali quanto azioni di programma che affrontino il tema della 

arretratezza infrastrutturale della nostra provincia (ultima in Campania e agli ultimi posti in 

Italia) a partire dalle situazioni più acute; 

tale indicazione di percorso può trovare spaZIO In questo particolare momento in 

considerazione dell'attività di programmazione in corso a livello regionale, con riferimento 

al completamento dell 'iter approvativo del PTR e alla definizione di POR e PON per agenda 

2007/13; 

a tanto si aggiunge la spinta positiva che nasce dalla necessità di impegnare il finanziamento 

di € 6.500.000,00 stanziato con L.376/2003, art. 1 lettera e) " ... per la realizzazione di 

interventi finalizzati all' adeguamento della strada statale n. 212 "Della Val Fortore" - strada 

statale n. 369 "Appulo Fortorina" (Benevento) è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per 

l'anno 2003,2.500.000 euro per l'anno 2004 e 1.500.000 euro per l'anno 2005; 



CONSIDERATO CHE 

la Provincia di Benevento in relazione al P.T.R. ha osservato, tra l'altro, che" ... per quanto 

concerne, infine, il tema delle reti infrastrutturali, occorre che il Ptr, in relazione al tema 

emergente del raccordo fra i grandi "corridoi" europei, da non ridurre né a meTa questione 

tecnicistica di tracciati né a strumentazione settori aIe per politiche trasportistiche, colga il 

ruolo storico di Benevento quale "cerniera" vocata sia per i collegamenti Tirreno - Adriatico 

che per quelli fra Roma e il Sud. Occorre perciò ribadire nel Ptr, accanto all'importanza 

della superstrada Benevento-Caianello e dei nuovi collegamenti da realizzare sull 'itinerario 

Napoli-Caserta-Benevento, la necessità strategica del raddoppio della ferrovia Caserta

Benevento-Foggia e quella di un ulteriore collegamento stradale verso l'Adriatico, più a 

Nord di quello preesistente con Bari (autostrada A 16) secondo la direttrice Benevento-San 

Bartolomeo in Galdo-Termoli (nonché l'opportunità di verificare la utilità e la realizzabilità 

di una nuova linea ferroviaria Benevento-San Bartolomeo in Galdo-Piano Larino-Termoli). 

Senza queste organiche integrazioni infrastrutturali, il ruolo storico di Benevento e del 

Sannio beneventano verrebbe. tradito e svilito, con conseguenze negative non solo locali, 

bensì per l'intera regione." ; 

sulla scorta di tali considerazioni è stato avviato un tavolo tecnico di confronto tra Provincia, 

Regione e Anas per definire un piano realistico; 

il piano triennale dei lavori pubblici, pur evidenziando la criticità della situazione dell' area 

fortorina, non prevede che lavori di manutenzione pressochè ordinaria, a causa, si legge, 

"della carenza di disponibilità finanziaria". 

PROPONGONO 

al Consiglio Provinciale: 

di attribuire alle misure di intervento sulla viabilità del comprensono del Fortore un 

carattere di priorità in considerazione di quanto segue: a) esistenza di un finanziamento 

nazionale destinato alla S.P. 369 Appulo-Fortorina; b) maggiore criticità delle arterie 

stradali ricomprese nell'area; c) disegno strategico individuato nel PTCP, Benevento come 

cerniera tra Tirreno e Adriatico, in conseguenza del quale l'intervento specifico avrebbe 

immediata ricaduta su tutto il territorio provinciale, per la dimensione vasta di un simile 

progetto; 



in tale ottica, di riconsiderare gli interventi su singoli tratti delle strade interessate - S.S. 90 

bis, ex S.S. 212, ex S.S. 369 - per organizzarli in maniera sistematica all'interno di un 

piano. 

I! Consiglio, preso atto, 

DELIBERA 

in conformità. 

On~ A VV. Erminia Mazzoni 


