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Oggetto: Grave dissesto idrogeologico in atto nel temtorio comunale di Montecalvo 
Irpino alla località Corsano. Richiesta interventi, sostegni e risorse 
straordinarie. 
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L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 
13.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

PIZZILLO CARLO 

DE CILLIS GIUSEPPE 

CARDILLO MARIA ROSARIA 

D'ADDONA ANTONIO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Visto il D.Lgs 28.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabik del servizio interessato, pes quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere F A V O R E V O L E .  

Premesso che: 
Q 1'UTC con nota del 24.03.2014 acquisita al prot. n. 1710, ha relazionato in merito al grave 

dissesto idrogeologico in atto alla località Corsano e, nello specifico tra "versante compreso 
tra la SP 148 e canale Orto di Campo - Costa della Menola"; 

Q la situazione, allo stato, coinvolge diverse abitazioni e vi è pericolo di un allargamento del 
fronte franoso. 

Tanto premesso 



Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 

Visto il D.P.G.R. n. 29912005 - Sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e 
delle frane; 

Considerato che, l'Ente Regione in caso di evento calamitoso, tra l'altro, deve procedere agli 
interventi di soccorso e sostegno alle popolazioni eventualmente colpite e danneggiate dagli stessi 
eventi, prowedendo a farvi fronte direttamente nel caso che assumano interesse di carattere 
regionale, secondo le proprie risorse e mezzi, pr8clamando lo stato di calamità naturale, owero, 
richiedere ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24.02.1992 e s.m.i., lo stato di emergenza, con 
gli interventi, i mezzi e le risorse finanziarie dello Stato; 

Considerato che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fionteggiabile 
con mezzi e poteri ordinari dell' Ente; 

Ritenuto, pertanto necessario dover richiedere agli Enti Sovracomunali interventi e sostegni 
straordinari per far fronte alla grave situazione determinatasi sul territorio del Comune di 
Montecalvo Irpino; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
richiedere agli Enti Sovracomunali interventi e sostegni straordinari per far fronte alla grave 
situazione in atto sul territorio Comunale ed in particolar modo nell'area di località Corsano 
e, nello specifico tra "versante compreso SP 148 - canale Orto di Campo - Costa della 
Menola", con l'adozione di urgenti e straordinari prowedimenti per la mitigazione del detto 
dissesto idrogeologico; 

i trasmettere la presente a: 
+ Regione Campania - Settore Interventi e Programmazione di Protezione Civile; 
+ Consorzio di BoniJica dell 'UJìta di Grottaminarda; 
+ Genio Civile di Ariano Irpino; 
+ Comunità Montana di Ariano Irpino; 
+ Prefettura di Avellino. 

incaricare 1'UTC ed il Comando P.M. per il monitoraggio delle aree interessate i movimenti 
franosi; 



dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c o m a  4 del D.Lgs. 
n. 26712000; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. t0 PIZZILL O 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione all' l o Pret I S APR 48Pa nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 

1 IL SEGRETARIO 

F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data'? 7 . t ': ' : k - prot. 

n . m  
IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso a 

~ d d ì  2 2 APR 21314 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2 2 APR SO14 

d perche dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


