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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE 21 ISERNIA – 
CASTELPIZZUTO NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO 
COMUNALE DI LONGANO – DETERMINAZIONI. 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  DUE del mese di  DICEMBRE alle ore  13.00 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI Katia X  

SELLECCHIA Cristian Domenico X  

   

 TOTALI  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il territorio comunale di Longano, sia nel centro abitato che nelle altre località, è 
attraversato dalla Strada Provinciale 21 che collega il Comune di Isernia al Comune di Castelpizzuto; 
 
CONSIDERATO che detta strada di proprietà della Provincia di Isernia non possiede da tempo le 
condizioni geomorfologiche ottimali per garantire la sicurezza nella percorribilità della medesima in quanto 
dissestata in molti tratti e con barriere protettive e segnali coperti da vegeazione; 
 
EVIDENZIATO  
- che la situazione di dissesto e  precarietà della predetta strada provinciale è stata rappresentata più volte 

all’amministrazione proprietaria cui è stato chiesto il ripristino delle condizioni di sicurezza, ma senza 
alcun esito; 

- altresì che questo Ente ha provveduto a proprie spese alla sistemazione nel tempo di alcuni tratti più 
danneggiati e mal messi al fine di tutelare la pubblica sicurezza; 

VISTE da ultimo 
- la richiesta inoltrata all’Amministrazione Provinciale prot. n. 3406 del 24.11.2011 inerente intervento di 

manutenzione S.P. 21 Isernia Castelpizzuto; 
- la richiesta inoltrata all’Amministrazione Provinciale prot. n. 431 del 22.2.2012 inerente intervento di 

manutenzione S.P. 21 Isernia Castelpizzuto; 
- la richiesta inoltrata all’Amministrazione Provinciale prot. n. 540 del 21.2.2013 inerente situazione Strada 

Provinciale 21 Isernia Castelpizzuto con cui questo Ente ha segnalato lo stato di abbandono e di forte 
degrado dell’arteria stradale in questione; 

- la richiesta inoltrata all’Amministrazione Provinciale prot. n. 2552 del 19.9.2013 inerente interventi di 
manutenzione ordinaria lungo la S.P. 21 Isernia Castelpizzuto; 

- la richiesta inoltrata all’Amministrazione Provinciale prot. n. 3040 del 31.10.2013 inerente interventi di 
manutenzione ordinaria (taglio erba e rovi) lungo la S.P. 21 Isernia Castelpizzuto; 

- la richiesta inoltrata all’Amministrazione Provinciale prot. n. 1993 del 9.8.2014 inerente intervento urgente 
di taglio erba e rovi lungo la S.P. 21 Isernia Castelpizzuto; 

 
CONSIDERATO che, nonostante le continue richieste di questo Ente, l’Amministrazione Provinciale ha 
disposto solo ed esclusivamente interventi saltuari e non risolutivi della situazione di degrado rappresentata; 
 
RILEVATO che i lavori di sistemazione della descritta strada provinciale si rendono necessari e non sono 
più procrastinabili;  
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito e fare voti alla Provincia di Isernia affinché  ponga in essere 
tutti i provvedimenti di competenza ed i lavori occorrenti finalizzati al ripristino delle condizioni ottimali di 
percorribilità della strada in questione destinando  apposito finanziamento di almeno €. 200.000,00 nel tratto 
attraversante il territorio del Comune di Longano; 
 
RILEVATO che l’adozione del presente atto non comporta la previa acquisizione dei pareri di regolarità 
trattandosi di mero atto di indirizzo; 
 
A VOTI favorevoli unanimi palesemente e legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 



DARE ATTO che la Strada Provinciale 21 di collegamento del Comune di Isernia con il Comune di 
Castelpizzuto che attraversa il territorio comunale del Comune di Longano è gravemente dissestata e non 
possiede da tempo le condizioni geomorfologiche ottimali per garantire la sicurezza nella percorribilità; 
 
FARE VOTI alla Provincia di Isernia affinché ponga in essere tutti i provvedimenti di competenza ed i lavori 
occorrenti finalizzati al ripristino delle condizioni ottimali di percorribilità della strada in questione destinando  
apposito finanziamento di almeno €. 200.000,00 nel tratto attraversante il territorio del Comune di Longano; 
 
DICHIARARE con separata votazione favorevole ad esito unanime, data l’urgenza di garantire la sicurezza 
della percorribilità della Strada Provinciale in questione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

**************************************** 
 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 9.12.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 9.12.2014 con lettera prot. n. 2978 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  9.12.2014                                       

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 9.12.2014   
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


