
 

 
N. 60 del Registro deliberazioni 

 

PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA 

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Seduta del 27 Dicembre 2019 
 

Oggetto: “RICHIESTA ALLA REGIONE CAMPANIA DI RICONOSCIMENTO DELLO 
STATO DI CALAMITA’ NATURALE PER GLI EVENTI ALLUVIONALI CHE 
HANNO COLPITO IL SANNIO NEI GIORNI DEL 21 E 22 DICEMBRE 
2019”. 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle  ore 
11,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della 
Provincia Antonio Di Maria, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. 35729 del 23.12.2019,  ai 
sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito il 
Consiglio Provinciale di Benevento composto dal: 

Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

e dai seguenti Consiglieri:  

1) BOZZUTO Giuseppe 6) NAPOLETANO Michele 

2) CAROFANO Pasquale 7) MUCCIACCIARO  Lucio 

3) CATAUDO Claudio 8)  PAGLIA Luca 

4) LOMBARDI Nino 9)  PARISI Domenico 

5) LOMBARDI Renato 10) RUGGIERO Giuseppe Antonio 

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

Partecipa il Segretario Generale s.  Dott. ssa Maria Luisa Dovetto 

I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 11,50. 

Effettuato l’appello dal Segretario Generale risultano presenti n. 6  

Si dà atto che sono Assenti n.5 : Cataudo, Mucciacciaro, Paglia, Parisi e Ruggiero.  

La seduta è stata dichiarata valida. 

  



IL PRESIDENTE 

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, passa alla trattazione 

dell’argomento iscritto al punto 1) dell’O.D.G. aggiuntivo, che per effetto 

dell’inversione, di cui alla precedente deliberazione C.P. n. 59,  diventa il punto 3) 

della seduta odierna:  

  

“RICHIESTA ALLA REGIONE CAMPANIA DI RICONOSCIMENTO 

DELLO STATO DI CALAMITA’ NATURALE PER GLI EVENTI 

ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL SANNIO NEI GIORNI DEL 

21 E 22 DICEMBRE 2019”. 

 

 

 

Il Presidente, illustra, con una dettagliata relazione, desunta dal documento allegato 

alla presente, la problematica situazione dei danni conseguenti agli eventi alluvionali 

che hanno colpito il Sannio, in particolare investendo le Strade provinciali e il 

comparto agricolo nei giorni del  21 e 22 Dicembre 2019, e con maggiore intensità i 

Comuni di Amorosi, Faicchio, Durazzano, Sant’Agata de’ Goti ed altri Comuni della 

Valle Caudina. Di qui la necessità  di emanare l’Ordine del giorno aggiuntivo al fine 

di chiedere alla Regione Campania la declaratoria della calamità naturale. Il 

Presidente auspica che la Regione possa implementare le risorse finanziarie stanziate 

per gli eventi alluvionali del 2015  e riconoscere così’ il risarcimento dovuto a tutti 

gli agricoltori danneggiati. 

 

Interviene il Consigliere Renato Lombardi, il quale, espressa solidarietà alle 

popolazioni colpite di Durazzano, città rimasta isolata a causa di frane che avevano 

interrotto i collegamenti viari in tutte le direzioni; Faicchio, con una Famiglia salvata 

dalle acque del Titerno esondato; e di San Martino Valle Caudina  (AV), Comune dal 

quale sono state evacuate 300 persone, propone al Presidente: un intervento radicale 

per la pulizia degli alvei fluviali, nonché un’iniziativa di natura politico-istituzionale 

finalizzata all’inserimento, da parte della Regione nella nuova programmazione dei 

Fondi Europei, di risorse finanziarie adeguate alla manutenzione del territorio e 

contro il dissesto idrogeologico.  

Il Consigliere Lombardi Renato, inoltre, precisa che il Collega Giuseppe Antonio 

Ruggiero è assente alla seduta a causa di una malattia.  

 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la richiesta di 

dichiarazione dello stato di calamità naturale di cui all’Oggetto.  

 

Eseguita la votazione, in forma palese, si ha il seguente risultato: 

Presenti n. 6 e Assenti n. 5 (Cataudo, Mucciacciaro, Paglia, Parisi e Ruggiero).  

Voti favorevoli n. 6. 

La proposta del Presidente di cui all’oggetto è approvata all’unanimità. 

 

 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Udita la Relazione del Presidente; 

Visto l’Ordine del Giorno, (All. 1); 

 

all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO delle conseguenze terribili dell’uragano abbattutosi sul 

territorio provinciale tra il 21 e 22 dicembre 2019. 

 

DI CHIEDERE che lo Stato italiano e la Regione Campania riconoscano lo stato di 

calamità naturale. 

 

Il Consigliere Renato Lombardi chiede al Presidente una breve  sospensione della 

seduta del Consiglio, al fine di consentire un confronto tra i Consiglieri presenti dei 

gruppi di opposizione in ordine al prosieguo del Consiglio Provinciale. 

Il Presidente, accoglie la richiesta e dispone la sospensione del Consiglio Provinciale. 

Sono le ore 12,21.  

                                                        ______________ 

 

I lavori riprendono alle ore 12,31. Risultano presenti n.6 e assenti n.5 , come da 

appello iniziale. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che, in accordo con i Consiglieri di opposizione,  

Renato Lombardi e Pasquale Carofano, si è deciso di procedere all’inversione 

dell’Odg nel senso di trattare il Punto 6) ad oggetto: “Analisi dell’assetto 

complessivo delle Società partecipate della Provincia di Benevento Anno 2019 (art. 

20, co. 1, Dlgsvo n. 175/2016). Provvedimenti”, in luogo del punto iscritto all’odg al  

n. 3) e poi di rinviare gli altri argomenti ad altra seduta. 

Il Presidente pone in votazione solo l’inversione dell’ODG, precisando che, per le 

altre decisioni circa il prosieguo dei lavori, eventualmente si provvederà 

successivamente. 

La proposta di inversione, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 

 

Il tutto come da resoconto stenografico (All. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Copia  VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO PROVINCIALE n. 60 del 27.12.2019 
  
Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

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

Si attesta che: 

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data            ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai 

sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 10.01.2020 
   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

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

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 10.01.2020   al n. 118  ai sensi dell’ 

art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma 

dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

                            IL MESSO 

                F.to Sig.ra Palmina Vivolo 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

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

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente 

Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 

giorni consecutivi dal _________________. 

 

lì ______________ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

 Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

    

        Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 


