
 

                                   

INTERROGAZIONE Urgente 

 

                                                                                                        Al Sig. Presidente  
                                                        della Provincia di Isernia 

SEDE 
 
Per sapere, premesso che 
 

- L’Amministrazione provinciale ha la competenza e la responsabilità sulla sicurezza e sulla 
manutenzione delle strade cosiddette provinciali oltre a tutte quelle trasferite dalla ex 
gestione Anas; 

- Nei giorni scorsi alcuni organi di informazione regionale hanno dato ampio risalto alla 
notizia di una presunta instabilità, a seguito di una non ben definita torsione di un pilastro, 
del viadotto “Sente” nel territorio di Belmonte del Sannio; 

- Il problema della stabilità e, quindi, della sicurezza del viadotto è noto da tempo e ulteriori 
ritardi nell’eseguire le eventuali e necessarie opere di consolidamento del pilone 
interessato potrebbero causare danni irreparabili con il rischio di compromettere per lungo 
tempo la percorribilità del viadotto stesso;  

- Il viadotto “Sente”, uno dei più alti d’Europa, rappresenta un’opera fondamentale per il 
collegamento dell’Altissimo Molise con l’Alto Vastese e che, quindi, una sua eventuale 
chiusura arrecherebbe gravi danni alle popolazioni che vivono nei territori al confine tra il 
Molise e l’Abruzzo; 

- In particolare, l’ospedale,  le scuole, gli uffici pubblici, le attività commerciali ed artigianali di 
Agnone vengono quotidianamente utilizzati dalle popolazioni che abitano nei comuni 
dell’Alto Vastese, proprio per la vicinanza e per la conseguente facilità di comunicazione 
viaria; 

- Occorre, di conseguenza, agire con rapidità per effettuare tutti i lavori necessari a mettere 
in sicurezza, in modo stabile e duraturo, il viadotto che collega l’Altissimo Molise ai comuni 
abruzzesi dell’Alto Vastese, scongiurando  il pericolo di una chiusura definitiva dello stesso;  

 
1) Quali iniziative sono state intraprese per monitorare la stabilità e, quindi, la sicurezza del 

viadotto ”Sente” situato nel territorio di Belmonte del Sannio; 
2) Quali interventi, in particolare, ritiene di adottare per trovare in tempi  rapidi una soluzione 

al problema della messa in sicurezza dello stesso viadotto. 
 
  Isernia, 10 marzo 2008                                                                              Il Consigliere provinciale: 

         
      Candido Paglione 

 

 



 


