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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO 
  

ORDINE DEL GIORNO 
 

  
1.     Visti: 

–l’art. 5 della legge 24.2.1992, n. 225; 

 –l’art. 107 del DLgsvo 31.3.1998, n. 112 

–la legge 9.11.2001, n. 401; 

–la legge 12.7.2012, n. 100; 

2.     Sul territorio del Sannio tra le 08.00 di sabato 21 dicembre 2019 e le 

24.00 di domenica 22 dicembre 2019 si è abbattuto un uragano di 

straordinaria violenza che ha scaricato al suolo in poche ore quantità 

abnormi d’acqua tanto che la Società in house Asea, che per conto della 

Provincia di Benevento. gestisce la Diga di Campolattaro sul fiume 

Tammaro, ha calcolato nelle ore e nei giorni predetti l’innalzamento della 

quota di invaso pari a 270 centimetri dovuti all’afflusso improvviso di 

17.002.218 milioni di metri cubi d’acqua, di cui solo 2 milioni circa sono 

stati rilasciati in alveo agendo sulle paratoie ed evitando, pertanto, 

l’esondazione dello stesso Tamaro e del fiume Calore più a valle. 

3.     A causa di smottamenti, frane e caduta massi, i competenti Servizi 

Viabilità della Provincia di Benevento hanno dovuto procedere alla 

chiusura al traffico in via d’urgenza delle Strade provinciali per 

Durazzano, città rimasta isolata per molte ore, per Apollosa, per 

Castelvetere Valfortore, per Pannarano. 

4.     E’ esondato il fiume Volturno all’altezza dell’abitato di Amorosi; è 

esondato il torrente Titerno all’altezza dell’abitato di Faicchio; 

5.     Pesantissimi sono stati i danni patiti dalle Aziende agricole, così come 

denunciato dalle Associazioni di categoria CIA e Coldiretti; 

 

 

 

 



 

6.     La Giunta regionale della Campania, nella seduta straordinaria del 23 

dicembre 2019, ha deliberato la richiesta di estensione dello "stato di 

emergenza", già avanzata all'inizio del mese per altri eventi meteo avversi. 

7.     Nelle more del predetto riconoscimento, la Giunta regionale della 

Campania ha deciso di prevedere lo stanziamento di circa 8 milioni di 

euro, destinati agli interventi d'urgenza per tutti i territori interessati 

della Campania, nelle more della esatta quantificazione dei danni alle 

infrastrutture, ai servizi, alle attività produttive. 

8.     Tenuto conto che, ai sensi delle leggi vigenti gli eventi meteorologici del 

21 e 22 dicembre corrente possono essere classificati di tipo b), avendo 

avuto rilevanza provinciale e regionale; 

9.     I competenti Uffici Tecnici della Provincia di Benevento sono all’opera 

per una stima dei danni; 

 Per quanto innanzi, 

  

Il Consiglio Provinciale di Benevento 

A voti unanimi 

-prende atto delle conseguenze terribili dell’uragano abbattutosi sul territorio 

provinciale tra il 21 e il 22 dicembre 2019; 

-chiede che lo Stato italiano e la Regione Campania riconoscano lo Stato di 

calamità naturale. 

  

Dalla Rocca dei Rettori, 27 dicembre 2019 

 


