
 

 

COMUNE DI CASTELVENERE 
PROVINCIA DI BENEVENTO  

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 18/05/2012 

 
OGGETTO: RICHIESTA  ALLA  PROVINCIA  DI  BENEVENTO  PER  LA  MESSA  IN 

SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE TELESE T.  -  CERRETO 
SANNITA IN LOCALITÀ "SAN TOMMASO". 

 
L’anno duemiladodici , il giorno diciotto , del mese di maggio , alle ore 18,15 , nella sala 

delle adunanze consiliari Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio 
Comunale  in  data  09/05/2012  ,  prot.  n.  2770  ,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di  prima convocazione, come di seguito.

Presiede l’adunanza il Prsidente, Paolo Malatesta .
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI
DI SANTO ALESSANDRO SINDACO SI 
RUBANO BRUNO CONSIGLIERE SI 
DI BRIGIDA ANTONIO CONSIGLIERE SI 
MALATESTA PAOLO CONSIGLIERE SI 
PASCALE CARLO LUIGI CONSIGLIERE SI 
DI SANTO UGO CONSIGLIERE SI 
SIMONE RAFFAELE CONSIGLIERE SI 
FABBRI MIRELLA CONSIGLIERE SI 
SIMONE LUIGI CONSIGLIERE SI 
MOCCIA MARIO CONSIGLIERE SI 

 
Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N. 10 ed assenti N. 000, sebbene invitati.
 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Annalisa Iannella .
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE



 
E’ presente il Vice Sindaco Gina Carlo.
Legge la proposta il vice sindaco Gina Carlo.

Rilevato che: 
• La S. P. Telese - Cerreto è una delle arterie principali di collegamento tra i Comuni di 

Cusano Mutri, Cerreto Sannita e San Lorenzello con Telese Terme  e con gli svincoli di 
immissione alla SS 372 ; 

• che tale arteria stradale è percorsa giornalmente da diverse centinaia di autoveicoli per  
raggiungere la città termale, centro nevralgico di quasi tutte le attività della zona, sede 
di  ubicazione  della  stazione  ferroviaria,  nonché  per  raggiungere  gli  svincoli   per 
l’immissione alla SS 372, importante arteria di comunicazione; 

• la  S.P.  Telese  –  Cerreto,  nella  parte  ricadente  nel  territorio  del  Comune  di 
Castelvenere,  è  un’area  estesa,  insicura  che  presenta  diverse  criticità  relative  alla 
visibilità,  alla viabilità ed alla sicurezza, ove la pericolosità è accentuata dal traffico 
misto pedonale – veicolare; 

• la   suddetta  località  è  attraversata,  per  la  parte  ricadente  nel  tenimento  di 
Castelvenere,  da due importanti arterie provinciali, la S.P. Telese - Cerreto e la S.P. 
Castelevenere   -  San  Salvatore  T.,  che  risultano  oggetto  di  significativo  flusso 
veicolare. Le due arterie si intersecano in un incrocio semaforizzato teatro, sovente, di  
incidenti stradali, anche mortali. 

• che  lungo  la  suddetta  strada  non  esistono  le  più  elementari  misure  di  sicurezza, 
essendo del tutto assenti le infrastrutture per i pedoni, e, più in generale per gli utenti 
deboli della strada, anche se si tratta di un “centro abitato” secondo la definizione di cui 
all’ 3 del C.d.S;

Ritenuto che: 
sia fondamentale rendere sicura e transitabile la strada provinciale Telese - Cerreto per 
garantire una infrastruttura pubblica che garantisca la sicurezza e l’incolumità degli abitanti 
e dell’utenza, che è  quotidianamente minacciata;
Ricordato che: 
• con nota n. 3530 del 6/06/2011 i residenti della contrada San Tommaso presentavano 

una petizione relativa alle problematiche della sicurezza della circolazione stradale in  
tale contrada e precisamente sulla SP Telese- Cerreto; 

• che relativamente a tali problematiche era stata già inviata una petizione alle seguenti  
autorità: 

o Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento, con atto depositato in 
data 13/05/2010 n. 0014223; 

o Prefetto di Benevento, atto depositato in data 13/05/2010; 
o Sindaco di Castelvenere, atto depositato in data 13/05/2010 n. 2769; 

Dato atto che: 
• nei paesi sviluppati gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i 

giovani di età compresa tra i 15 ed i 35 anni. Questo oltre a comportare, innanzitutto, 
una perdita di patrimonio umano, in termini affettivi,  provoca rilevanti  costi  sociali  a 
carico  dell’intera  comunità  che  è  possibile  contenere  attraverso  la  riduzione  della 
gravità e del numero di incidenti stradali; 

• l’alto costo sociale degli incidenti stradali, la sempre maggiore attenzione da porre alla 
prevenzione formano il  fondamento nel  quale si  pone l’Amministrazione Comunale, 
avendo   tra  gli  obiettivi  prioritari  il  miglioramento  della  sicurezza  stradale,  con  la 
prevenzione  delle  fonti  di  pericolo  e  delle  problematiche  afferenti  la  mobilità  in 
sicurezza dei pedoni; 



Richiamato l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in base al quale !spettano al Comune 
tutte la funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il  territorio comunale. 
Precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico; 

PROPONE DI DELIBERARE
 DI DENUNCIARE lo stato di pericolosità per gli utenti della strada della S.P. Telese . 

Cerreto, in territorio del Comune di Castelvenere; 
 DI CHIEDERE alla Provincia di Benevento di intervenire con urgenza attraverso una 

progettazione  di  messa  in  sicurezza  del  tratto  di  strada  di  cui  in  premessa  e  di  
pronunciarsi sui tempi previsti per gli interventi; 

 DI TRASMETTERE copia della presente all’Amministrazione Provinciale di Benevento.
Si passa alla votazione per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
del Servizio Vigilanza e Commercio dott.ssa Antonella Scetta, reso ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. n° 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA
1. DI DENUNCIARE lo stato di pericolosità per gli utenti della strada della S.P. Telese - 

Cerreto, in territorio del Comune di Castelvenere; 
2. DI CHIEDERE alla Provincia di Benevento di intervenire con urgenza attraverso una 

progettazione  di  messa  in  sicurezza  del  tratto  di  strada  di  cui  in  premessa  e  di  
pronunciarsi sui tempi previsti per gli interventi; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente all’Amministrazione Provinciale di Benevento.
4. DI DICHIARARE,  stante l’urgenza di  provvedere,  con separata votazione unanime, 

espressa  in  forma  palese  e  per  alzata  di  mano,  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000.



 
letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to (sig. Paolo Malatesta )

 
Il CONSIGLIERE ANZIANO Il Segretario Comunale 
f.to ____________________ f.to (Avv. Annalisa Iannella )

  
 
PROT. n. 3220 del 29/05/2102 
 
Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  delle  pubblicazioni  aventi  effetto  di  pubblicità 
legale;
Visti gli atti d’ufficio;
 

A T T E S T A
 

che la presente deliberazione:
 
X  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.);
 
X  E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi   per 15 (quindici) giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico - N. 328 (art. 32, 
comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69);

 
 
Dalla residenza comunale, lì 29/05/2012 

  
 Il Segretario Comunale 

f.to Avv. Annalisa Iannella 
 

________________________________________________________________________
________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per  quindici  giorni  consecutivi  dal  29/05/2012 al  13/06/2012 ed è 
divenuta esecutiva il  _____________, decorsi  10 giorni  dall’ultimo di pubblicazione 
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000 s.m.i.).
 
Dalla residenza comunale, lì _____________ 

  
Il Segretario Comunale 

f.to Avv. Annalisa Iannella 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
  

Castelvenere, lì ________________
 

Il Segretario Comunale 
Avv. Annalisa Iannella 


	COGNOME E NOME
	QUALIFICA
	PRESENTI
	DI SANTO ALESSANDRO 
	SINDACO 
	Si 
	RUBANO BRUNO 
	Consigliere 
	Si 
	DI BRIGIDA ANTONIO 
	Consigliere 
	Si 
	MALATESTA PAOLO 
	Consigliere 
	Si 
	PASCALE CARLO LUIGI 
	Consigliere 
	Si 
	DI SANTO UGO 
	Consigliere 
	Si 
	SIMONE RAFFAELE 
	Consigliere 
	Si 
	FABBRI MIRELLA 
	Consigliere 
	Si 
	SIMONE LUIGI 
	Consigliere 
	Si 
	MOCCIA MARIO 
	Consigliere 
	Si 

