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C O P I A 
____________ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  9   del  15-01-2021 
 

OGGETTO 

 

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA' 

NATURALE ED EMERGENZA A SEGUITO DELLE  INTENSE 

PIOGGE  DEI GIORNI  DAL 01 GENNAIO 2021 A TUTT'OGGI. Legge 

regionale 22 maggio 2017, n. 12. 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  quindici del mese di gennaio alle ore 12:35, nella Casa  

Comunale, convocata  nei modi di legge  si  è  riunita la Giunta Comunale con la 

partecipazione dei signori: 

Sacchetti Michele Leonardo Presente Sindaco 

De Gregorio Miriam Presente Assessore 

Palazzi Rocco Assente Assessore 

 

TOTALE PRESENTI    

2 

ASSENTI    

1 

 

Assume la presidenza il Sindaco  Michele Leonardo Sacchetti, assistito dal Segretario 

Comunale, Di Fabrizio Domenico. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 

sull’unita proposta di deliberazione n. 9 del 15-01-2021, che corredata dai pareri dei 

responsabili delle aree interessate ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

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



  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale allegata n. 9 del 15-01-2021; 

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri resi,  ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, dai rispettivi responsabili di 

area; 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE in ogni sua parte l’unita proposta di deliberazione concernente 

l’oggetto, che costituisce parte integrante  e sostanziale del presente verbale. 

2) DI FARE RINVIO  alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intellegibilità 

della parte motiva e dispositiva del presente verbale. 

3) DI DEMANDARE ai competenti responsabili dei servizi l’adozione dei conseguenti atti 

di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 

del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Infine,  con separata unanime votazione favorevole resa nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del d.l.gs. 

n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Michele Leonardo Sacchetti f.to Domenico Di Fabrizio 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del d.lgs. n. 267/00 e comunicata ai capigruppo consiliari  

ai sensi dell’art.125, comma 1 del d.lgs. n. 267/00. 

 

Montefalcone di Val Fortore Lì,              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Domenico Di Fabrizio 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4,  del d.lgs. n. 267/00. 

 

Montefalcone di Val Fortore Lì,             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Domenico Di Fabrizio 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata al n.  del Reg. Albo, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Montefalcone di Val Fortore Lì,              IL RESPONSABILE DELLE 

PUBBLICAZIONI 

 
 

___________________________________________________________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

                 N. 9                    DEL 15-01-2021 
 

 

Oggetto: RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA' 

NATURALE ED EMERGENZA A SEGUITO DELLE  INTENSE PIOGGE  

DEI GIORNI  DAL 01 GENNAIO 2021 A TUTT'OGGI. Legge regionale 22 

maggio 2017, n. 12. 

 
 

 

 
COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTONE (Provincia di Benevento) 

 

PARERE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Ing. Giovanni Diurno, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla sopra riportata deliberazione avente ad 

oggetto:  RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA' NATURALE ED EMERGENZA A SEGUITO 

DELLE  INTENSE PIOGGE  DEI GIORNI  DAL 01 GENNAIO 2021 A TUTT'OGGI. Legge regionale 22 maggio 2017, n. 12. 

Esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 

Montefalcone di Val Fortore, li 15-01-2021                                                                    IL RESPONSABILE   

                                                                                             Ing. Giovanni Diurno 

 

                                                                                                                             



  

 

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale. 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA' 

NATURALE ED EMERGENZA A SEGUITO DELLE  INTENSE PIOGGE  DEI 

GIORNI  DAL 01 GENNAIO 2021 A TUTT’OGGI. Legge regionale 22 maggio 2017, n. 

12. 

 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO:  

che dal primo di gennaio 2021 a tutt’oggi  una persistente e continua pioggia si è abbattuta 

sul territorio comunale provocando ingenti danni in particolare nelle zone più fragili dal punto 

di vista idrogeologico, con problematiche serie e diffuse alla viabilità, alle strutture pubbliche 

e private determinando stato di allarme e pericolo per la pubblica incolumità; 

 
che un ampio e profondo movimento franoso ha interessato un lungo tratto della  Via Ceglie, 

a ridosso del centro abitato di Montefalcone, e ha causato: 

- la rottura della rete principale di distribuzione del gas metano;  

- la frana del piano viario della strada comunale Ceglie;  

- la frana della strada di collegamento Via Ceglie-Via Prato (collegamento tra la zona alta e 

bassa del centro abitato); 

- la frana della strada comunale “Porpono” a servizio di aziende agricole con nuclei residenti; 

 

 

che per l’intero cento abitato è stata interrotta la erogazione del gas metano dalle ore 10.30 di 

sabato 9 gennaio 2021. 

 

che la zona è stata isolata e chiusa al traffico veicolare e pedonale, per la salvaguardia delle 

pubblica incolumità, sin dal pomeriggio di giovedì, 7 gennaio 2021, con l’adozione di 

un’ordinanza sindacale di chiusura sia della strada comunale via Ceglie che della la strada 

comunale di collegamento via Ceglie -Via Prato; 

 

che nella giornata di sabato, 9 gennaio 2021, dopo sopralluoghi e successiva riunione presso il 

comune con i Tecnici della Società 2i Rete Gas, è stata programmata, ai fini dell’immediata 

riattivazione della erogazione del metano, la realizzazione di una rete provvisoria. I lavori 

hanno avuto inizio la mattina del 10 gennaio 2021, domenica, ma le condizioni meteo avverse 

e le continue piogge non hanno consentito di ultimare la realizzazione della rete provvisoria. I 

lavori sono stati ultimati nella giornata di lunedì  11 gennaio 2021, con ripresa della 

erogazione del gas con realizzazione di una rete di distribuzione provvisoria aerea.; 

 

che nella giornata dell’11 gennaio 2021, lunedì, non sono state riprese le attività didattiche in 

presenza per la scuola dell’infanzia e le prime classi della scuola primaria; 

 

che sono in corso sopralluoghi e valutazioni tecniche circa gli interventi necessari volti alla 

soluzione strutturale del problema i cui lavori, data l’ampiezza e la profondità del movimento 

franoso, non potranno essere assicurati in tempi brevi e ad ora non definibili; 
 

che la zona interessata al movimento franoso è attraversata anche dai servizi della rete 

telefonica, le condotte idriche di distribuzione dell’acque e della pubblica illuminazione le cui 



  

 

società sono state prontamente allertate; 

 

che la Prefettura di Benevento, la sala operativa regionale unificata – S-O-R-U-/S.O.U.P.R.  

presso la Regione Campania, il Genio Civile di Benevento – Presidio Protezione Civile -  

sono stati celermente informati dell’accaduto e della evoluzione della situazione; 

 

che l’autorità comunale di protezione civile ha affrontato l’emergenza mettendo in atto i 

necessari interventi per riattivare, laddove possibile, la funzionalità delle strutture pubbliche e 

per evitare situazioni di pericolo nelle strutture private, anche con il supporto del volontariato 

tuttavia l’esiguità di risorse finanziarie determinata dagli interventi resisi necessari durante gli 

eventi calamitosi citati ha determinato l’impossibilità di interventi soprattutto per quanto 

riguarda la viabilità; 
 

CONSIDERATO che per il ripristino dei servizi e della viabilità sono necessari interventi che, per 

loro natura ed estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni 

competenti riconducibili all’art. 2, comma 1, lett. b), della legge Regionale della Campania n. 

12/2017, sia per la complessità che per le risorse necessarie; 

 
VISTA l’ordinanza Sindacale n. 1 del 07/01/2021, con cui è stata si è disposta la chiusura al 

traffico veicolare e pedonale delle strade comunali: 

- Via Ceglie nel tratto interessato dal movimento franoso (dal parcheggio comunale e fino all’ 

incrocio con via Monticello / Via Tramontana); 

- Variante di Via Ceglie nel tratto interessato dal movimento franoso (dall’incrocio di Via 

Monticello/Via Tramontana e fino all’incrocio Borgo Casalotto);  

 

VISTA la legge legge regionale 22 maggio 2017, n. 12, con particolare riferimento: 

- all’art 12 - “Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza”-  recita: “Per 

favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale, per le 

quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Regione può disporre, nei limiti 

delle disponibilità di bilancio regionale, lo stanziamento di appositi fondi, anche in 

anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziate sono finalizzate al ripristino, in 

condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico 

danneggiate ed alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla 

concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi 

calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).”; 

 

- art.  4,  comma 9,  stabilisce che tra i compiti della regione rilascia allo Stato l’intesa 

propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza ed alla promulgazione delle 

ordinanze 

 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102  - “Interventi finanziari a sostegno delle 

imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 

38”. 

 

VISTA la Legge Regionale del 03 agosto 1981, n. 55, che disciplina l’esercizio delle funzioni 

regionali relative agli interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate da 

eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche; 

 

Dato atto che sono stati segnalati alle strutture aziendali agricole,  allagamenti di terreni 

frane e smottamenti, ed alle infrastrutture  agricole in particolare modo  viabilità rurale  

 



  

 

CONSIDERATO che la severità degli eventi meteo avversi sta comportando e comporterà 

un importante impegno di risorse in corso di quantificazione, sia per gli interventi immediati 

sia per più specifici programmi di intervento che potrebbero richiedere valutazioni tecniche ad 

hoc, al fine di verificare e quantificare i danni al patrimonio pubblico e privato e a quello 

naturale e demaniale; 

 

ACCERTATO CHE: 

- la causa principale delle problematiche determinatesi nel territorio comunale di 

Montefalcone di Val Fortore  è da attribuire alla forza e alla enorme quantità di pioggia 

caduta nei dal primo gennaio 2021 ad oggi;  

- il Comune di Montefalcone di Val Fortore  si prefigge come obiettivi immediati di: 

a) dare urgente corso all’iter per il riconoscimento dello stato di calamità naturale; 

b) ottenere finanziamenti straordinari per fronteggiare gli enormi danni subiti; 

c) ottimizzare il coordinamento dei piani comunali d’emergenza di protezione civile; 

 
RITENUTO 

- per tutto quanto sopra esposto e per i danni subiti che ricorrano oggettivamente le 

condizioni per la dichiarazione dello stato di calamità naturale e stato di emergenza; 

- dover richiedere, pertanto, agli organi competenti la dichiarazione dello stato di calamità 

naturale del territorio del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN), ai sensi di quanto 

disposto dal decreto legislativo  2 gennaio 2018, n.1; 

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa espresso ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000; 

 

VISTO il decreto legislativo  2 gennaio 2018, n. 1; 

 

VISTA la legge Regionale della Campania n. 12/2017; 

 

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; 

 

VISTO il vigente  Statuto Comunale; 

 

PROPONE che la Giunta Comunale 
 

 

DELIBERI 

 

 

Per quanto in premessa espresso: 

 

1) Di richiedere agli organi competenti la dichiarazione dello stato di calamità naturale del 

territorio del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN), per l’evento meteo avverso 

iniziato dal 6 gennaio 2021 e tutt’ora in corso, al fine di procedere al ripristino, recupero e 

pagamento dei danni provocati ai beni demaniali, al patrimonio pubblico, nonché a quello 

privato, qualora espressamente previsto dalla ordinanza di riconoscimento dello stato di 

calamità naturale; 

 

2) Di richiedere, in particolare, agli Organi competenti il riconoscimento dei danni 

verificatisi e le risorse per la salvaguardia e sicurezza del patrimonio naturale, il ripristino 



  

 

delle condizioni di fruibilità delle infrastrutture e di praticabilità di abitazioni e strutture; 

 

3) Di richiedere alla Regione Campania l’attivazione di interventi necessari ed urgenti per il 

risanamento del dissesto idrogeologico del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN); 

 

4) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’adozione di tutti gli adempimenti 

conseguenti al presente atto; 

 

5) Di trasmettere il presente atto ai seguenti organi: 

- Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile; 

- Ministero delle Infrastrutture; 

- Presidente della Giunta Regionale; 

- Protezione Civile della Regione Campania; 

- Prefettura di Benevento; 

- Comunità Montana del Fortore; 

- Regione Campania Assessorato Agricoltura; 

 

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibili, ai sensi dell’art. 134 

del d.lgs. n. 267/2000. 

 
Il Sindaco 

Dr. Michele Leonardo SACCHETTI 

 


