
N. 48 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 24 maggio 2002 

Oggetto: ACCORDO PROCEDIMENTALE QUADRO PERLA MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO. TRASFERIMENTO OPERE. 

L'anno duemiladue addì VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 12,30 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione d~l Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 15408 del 17.05.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. 

Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETIA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DE LIBERO 

12) DICERBO 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 

Donato 

Ugo 

Egidio 

Giovanni Angelo Mosé 

Spartico 

Amedeo 

Antonio 

Mario Carmine 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

Clemente 

13) FELEPPA 

14) FURNO 

15) GITIO 

Romeh\ 
Vincenzo 

~~ ~:~=;~ò~:;.~~,LJl2.C"fl-j 
18) LUCIANO I 
19) MASTROCINQU~ JJICty:anm 

20) MENECHELLA i 
21) MOLINARO 

22) PETRUCCIANO Fernando 

23) PRINCIPE Claudio 

24) TESTA Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IA1~NELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 21 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

R~uhanoa~entiiCon~glieri~:~~~6~-~8_-_2_4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti --

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-------

Sono, altresÌ, presenti gli Assessori SPATAFORA-ANTONINO - LAMPARELLI - NISTA 

Il Presidente, riconosciuto legale il·numero degli interv~nuti, dichiara aperta la seduta. 

I 



IL PRESIDENTE 

Dà la parola al Presidente della Giunta Ono Carmine NARDONE il quale, data per letta la proposta 
allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 
del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, riferisce 
brevemente sull' Accordo Procedimentale Quadro per la mobilità di cui all'oggetto, in virtù del 
quale numero 9 arterie stradali saranno trasferite alla Provincia dai soggetti pubblici che hanno 
sottoscritto tale accordo. 

Riferisce, altresì, che ~\)lla proposta la III Commissione Consiliare Consultiva ha espresso 
parere come da verbale allegato sotto il n. 2). 

Interviene il Consigliere DE LIBERO sulla opportunità del trasferimento alla Provincia della 
Bretella di Cerreto Sannita. 

Il Consigliere PETRVCCIANO invita l'Ente a rendersi parte attiva, al fine di evitare il grave 
scempio paesaggistico che si sta compiendo nella zona che, invece, merita rispetto ed attenzione. 

Il Presidente NARDONE assicura che la questione é stata già posta all'attenzione della 
Regione Campania. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3) . 
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la 

proposta di deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti e votanti 22 (21 Consiglieri + Presidente) la proposta viene 
approvata all'unanimità. / 

, Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 
che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. 

-

ti-

-

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto 1'esito delle eseguite votazioni; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata 
sub 1) 

DELIBERA 

PROCEDERE alla presa d'atto di detto Accordo Procedimentale Quadro per la mobilità 
della Provincia di Benevento (allegato (A), tra i seguenti Enti: 

~ Regione Campania; 
~ Provincia di Benevento; 
~ Comunità Montana "Alto Tammaro"; 
~ Comune di Paupisi; 
~ Comune di San Giorgio la Molara; 
~ Consorzio di Bonifica della Valle Telesina; 
~ Consorzio di Bonifica della Valle dell'Vfita 

Finalizzato al ira;sferimento a questo Ente di n. 9 arterie stradali realizzate dai sopraindi(aJ~ 
Enti; 
AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli 
adempimenti consequenziali. ~ 

DARE alla presente immediata esecutività. 

; 



I 
VeroaIe Ietto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. 2/JO Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ~~ ___ ~~~_ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuti( esecutiva a nonna'(lell'art. 124 del T.D. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~14. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come alI'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno_...;..1...;;..3_G=-'II...IIoUIiolli-.' .-.ZO:llillUliOIll4ìiJ2....--' 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del ------------- "----------------
Benevento 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

Pèr copia conforme all'originale 

Benevento, lì ---I--!~.+f-!Her~-'- IL SEGRETARIO G 



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 
• ••• 1 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

.. :r.!:9:~.f..~~~~.~~t..Q .... 9.p..~;r.~ .. ! ................................................................................................................................................................................................................ . 

..... 
................................................................................................................................................................................... _ .......................................................... • ••••••• u .................................... . 

IL PROPONENTE 

~/' .. ~ .. tl~ 
~ n 

J ISCRITTA AL N ....................................................... .. IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE Favorevoli n ....................................... .. 

APPROVATA CON DELIBERA N ............ kt .. ~ ................ DEL ...... f .. 4 ..... M.A.G .... ?9..9.?.~ ........... . 
Contrari n ........................................ . 

1/ Segretario erale 

Su re I azione ... g.~ .. ~\ .. \ .. .Q.\i .. K.1tt. .... :M ... I1: ........ T ...... g.R ...................................................... . 

"t.t::=eet"ffl1G'btLh E ÀNZI AN 0' 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA V IMPUTAZIONE CONTABILE 

Visto, agli effetti dell'art ............................................. legge 

" presente impegno è registrato 
8-6-90, n. 142 

per l'importo di L .................................................................................... . 

~ al cap ............................................ . sul bilancio ................................................ Cap ........................................ . 

al Progr. n ............................... .. 
codice ................................................ rubricato ...................... _ ................. .. 

Esercizio finanziario 199 ........ avente la seguente disponibilità: 

Stanziamento risultante L. .............................................................. .. 

Impegni precedenti. . L. ............................................................. ... 

Disponibilità attuale . L. ............................................ _~_ .......... .. 
IL DIRETTORE DI RAGIONERIA 

Benevento, li ...................................................................... .. 

iL DIRmORE DI RAGIONERIA 

• 



VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture e Trasporti prot. n. 2959 del 12.03.2002, 
che qui di seguito si trascrive: 

" Premesso che: 
• sul territorio provinciale risultano realizzati o in corso di realizzazione diversi tronchi 

stradali (N°9) da parte di Enti locali, aventi caratteristiche di strade provinciali; 

• in data 21 Gennaio 2002 presso la Rocca dei Rettori è stato sottoscritto l'Accordo 
Procedimentale Quadro per la mobilità della Provincia di Benevento (Allegato A), tra i 
seguenti Enti: 
• Regione Campania; 
• Provincia di Benevento; 
• Comunità Montana "Alto Tammaro"; 
• Comune di Paupisi; 
• Comune di San Giorgio la Molara; 

•• Consorzio di Bonifica della Valle Telesina; 
• Consorzio di Bonifica della Valle dell'Ufita. 

finalizzato al trasferimento a questo Ente di n09 arterie stradali realizzate dai sopraindicati 
Enti' j , 

Considerato che: 
• si rende necessario procedere alla presa d'atto di detto Accordo Procedimentale 

Quadro; 

Per tutto quanto detto si propone: 
1. procedere alla presa d'atto di detto Accordo Procedimentale Quadro allegato presente 

rapporto; 

Allegato "A": Accordo Procedimentale Quadro del 21 gennaio 2002."; 

CONSIDERATO che si rende necessario, per le motivazioni soprariportate, procedere 
alla presa d'atto di detto Accordo Procedimentale Quadro allegato al presente rapporto; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di procedere alla presa d'atto di detto Accordo Procedimentale Quadro per la mobilità della 
Provincia di Benevento (Allegato A), tra i seguenti Enti: '~ 

• Regione Campania; 
• Provincia di Benevento; 
• Comunità Montana "Alto Tammaro";~ 
• Comune di Paupisi; 



• Comune di San Giorgio la Molara; 
• Consorzio di Bonifica della Valle Telesina; 
• Consorzio di Bonifica della Valle dell'Ufita. 

finalizzato al trasferimento a questo Ente di nog arterie stradali realizzate dai sopraindicati 
Enti; 

- di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti 
conseguenziali. 



I 

P A R E R I 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendi-

bilità e la conformità con dati reali e i riscontri d'ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

............................ -........................ -....................................................................................................................... ~ ..................................................................................................................................... _ .................. . 

.................................... _ ............................................................................................................................................................................................................ ~ ............................................................................... -

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

..................................................................................................................................................................... ..................................... ~ ..................................................................................................... - ..................... .. 

,: 
Alla presente sono uniti n ............................. intercalari e n. :; ....... : .................. allegati per co plessive n ............................ . 

facciate utili. 

Data .............................................................................. .. 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 53 Legge 8-6- O n. 142 è di 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità Art. 53 Legge 8-6-90, n. 142 è di parere 

FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

............................................................ • ~ ........................ u ••••••••••••••••••••••••• ~ •• ................................................................................................................................................................................................................ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Rlcolo editore - Benevento 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . ............. .. 

U.O.: Giunta/Consiglio 

Beneven to, lì.. ..................... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SEDE 

Oggetto: Delibera di C.P. n.48 del 24.05.2002 ad oggetto: ACCORDO 
PROCEDIMENTALE QUADRO PER LA MOBILITA' DELLA 
PROVINCIA DI BENEVENTO - TRASFERIMENTO OPERE 

Per quanto di competenza, si trasmettono due copie della delibera indicata in 
oggetto, esecutiva. 



' ............... : ......... :.1 ~/i 
. ," "\~1 PROVINCIA di BENEVENTO' 

~\:' \ Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . .................. .. 

U.O.: jConsiglio 

Benevento)ì ........ ............ . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA N.48 DEL 24.5.2002 AD OGGETTO.:"ACCORDO 
PROCEDIMENTO QUADRO PERLA MOBILITA' DELLA 
PROVINCIA DI BN.TRASFERIMENTO OPERE".-. 

Per quanto di competenza, si rimette fascicolo e una copia della delibera 
indicata in oggetto, immediatamente esecutiva. 



ACCORDO PROCEDIMENTALE QUADRO 

TRA 

REGIONE CAMPANIA 

PROVINCIA DI BENEveNTO 

COMUNITÀ MONTANA ALTO TAMMARO 

COMUNE DI PAUPISI 

COMUNE DI S. GIORGIO LA MOLARA 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE TELESINA 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE DELL 'UFITA 

PER LA MOBILITÀ DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO J 
~ 

Cf· 

BENEVENTO 21 GENNAIO 2002 

~ 



Nell'anno duemiladue, il giorno ventwzo, del mese di gennaio, presso la Sede della 
Presidenza della Provincia di Benevento U Rocca Dei Rettori " 

La Regione Campania, nella persona del!' Assessore ai Trasporti Prof. Ing. Ennio CASCE1TA 

La Provincia di Benevento, nella persona del Presidente Ono Carmine NARDONE 

La Comunità Montana Alto Tammaro, nella persona del Presidente Dott. Francesco CALZONE 

Il Co~une di S. Giorgio la Molara, nella persona del Sindaco Avv. Luigi Antonio VELLA 

Il Comwze di Paupisi, nella persona del Sindaco Prof. Luigi POLCINO 

Il Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, nella persona del Commissario Avv. Alberto D'ALESSANDRO 

Il Consorzio di Bonifica della valle del!' Ufita, nella persona del Presidente Sig. Michele GAMBACORTA 

VISTO 

il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 30.04.92 n.285; 

il Decreto Legislativo 31.03.98 n.112; 

il Decreto Legislativo 30.03.99 n.96; 

la Legge Regionale 06.12.00 n. 18; 

il D.P.C.M 21.02.00; 

PREMESSO 

che la legislazione testè richiamata individua i titolari ed i gestori della rete stradale ed 
attribuisce alle Regioni ed agli Enti locali le rispettive funzioni amministrative; 

che l'articolo 54 della L.R. 06.12.00 n.18 testualmente dispone: 
l. Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative di programmazione e di 

coordinamento della rete autostradale é stradale trasferita ai sensi del decreto 
legislativo n.112/98 e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, 

• costruzione, manutenzione 'e miglioramento, nonché di classificazione e 
declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 
Aprile 1992, n.285; 

2. Sono altresì esercitate dalla Regione le funzioni amministrative di gestione delle 
autostrade e delle strade regionali di tui al precedente comma, individuate con 
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delibera di Giunta regionale sulla base della prevalente funzione di collegamento 
interregionale ed interprovinciale; 

3. Le funzioni amministrative di gestione delle rimanenti strade trasferite alla Regione, 
ai se'nsi del decreto legislativo n. 112/98, sono esercitate dalle Province. " 

che agli altri Enti locali territoriali (Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Consorzi 
di Comuni, etc.) non sono riconosciute da/! 'attuale legislazione competenze sulla rete 
viaria come classificata al! 'articolo 2 del Decreto legislativo n.285/92, comma 6 lettere a) 
b) c); 

CONSIDERATO 

che sul territorio provinciale risultano realizzati o in corso di realizzazione diversi 
tronchi stradali da parte di Enti locali territoriali ai quali, come sopra riferito, l'attuale 
legislazione non attribuisce alcuna competenza per tale viabilità e che pertanto sono da 
trasferirsi alla competenza dell 'Ente Provincia; 

che si è proceduto, a cura della Provincia, al monitoraggio, alla verifica della consistenza 
e dello stato dei luoghi dei tronchi stradali di cui al punto precedente, come in appresso 
individuati: 
1. Strada di collegamento tra Ginestra degli Schiavoni e Montefalcone in V.Fortore 

(Ente attuatore dei lavori realizzati: Consorzio di bonifica del! 'Ufita); 
2. Strada S. Vito - Apice di collegamento tra la S.P. Apice scalo - confine Provincia di 

Avellino (Ente attuatore dei lavori realizzati: Consorzio di bonifica del! 'Ufita); 
3. Strada del Medio Ufita - viabilità della Provincia di Avellino, tratto ricadente nella 

Provincia di Benevento (Comune di Apice) (Ente attuatore dei lavori realizzati: 
Consorzio di bonifica del! 'Ufita); -

4. Lotti realizzati della S.s. V. Fondo Valle Isclero (Ente attuatore dei lavori realizzati:~J 
Consorzio di bonifica della Valle Telesina); 

5. Strada S.Giovanni di collegamento tra la S.S. 87 Sannitica e la S.S. 265 nei Comuni di 
Amorosi e Telese (Ente attuatore dei lavori realizzati: Consorzio di bonifica della 
Valle Telesina); 

6. Collegamento S.S. V. Caianello - Benevento - s.P. ex S.S. 372 (Ente attuatore dei 
lavori realizzati: Comune di Paupisi); A 

7. Strada di penetrazione e collegamento S.Giorgio la Molara - S.s. 90/bis (Ente . 
attuatore dei lavori realizzati: Comune di S.Giorgio la Molara); . 

8. Lotti realizzati della S.S. V. HFondo Valle Tammaro" - s.eroce del Sannio -
Castelpagano - Colle Sannita (Ente attuatore dei 
Montana Alto Tammaro); 

9. S.S. V. Fondo Valle Vitulanese (Ente attuatore dei 
bonifica della Valle Telesina); 

RILEVATO 

lavori realizzati: Comunità 

lavori realizzati: Consorzio di 

che l'attuale stato incompleto e parziale di rea{izzazione dei tronchi stradali monitorati 
(per i quali peraltro, risulta instaurato un notevole contenzioso), la carenza nel! 'attività Jf) 
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manutentiva, nonché l'incertezza delle competenze rappresentano fattori che determinano 
uno stato di degrado, tale da compromettere l'integrità della struttura stradale, in alcuni 
casi, già interessata da movimenti franosi rilevanti; 

che la situazione testè descritta può comportare carenze nelle condizioni di sicurezza per 
i tratti già aperti al traffico, con aumento della sinistrosità, già peraltro oggetto di 
attenzione da parte del Comitato per la Sicurezza; 

che è indispensabile provvedere, riconfermandosi per i tronchi stradali monitorati il loro 
essenziale ruolo di vitale fattore di sviluppo di vaste aree del territorio provinciale, 
all'adeguamento e/o completamento dei sistemi di sicurezza - soprattutto per quelli 
installati lungo i tronchi già aperti al traffico - al risanamento dei movimenti franosi 
lungo i tronchi stradali già realizzati e per tal motivo non aperti al traffico, al 
completamento dei tronchi stradali parzialmente realizzati, anche attraverso il loro 
riammagliamento con la viabilità della esistente rete stradale provinciale e/o statale; 

che, pertanto, allo stato sono necessari interventi volti ad incrementare le condizioni di 
sicurezza lungo gran parte della esistente viabilità provinciale per cui si rende necessario 
provvedere al! 'esecuzione di indifJeribili opere, ,:aggruppabili, per completezza del 
quadro programmatico, nel seguente intervento: ,-
a) Interventi urgenti per il potenziamento· della sicurezza della circolazione lungo la 

viabilità provinciale; 

RITENUTO 

che, al fine di perseguire l'obiettivo di rendere fruibili in sicurezza le arterie sopra 
elencate dal n.i al n.9 attraverso il loro completamento e/o collegamento funzionale ed al 
conseguente fine di non vanificare i consistenti investimenti finanziari già impegnati, 
devesi procedere al trasferimento di detta viabilità all 'Ente Provincia; 

altresì, di dover dare avvio al piano di interventi urgenti per il potenziamento della 
sicurezza della circolazione lungo la viabilità provinciale di cui al precedente punto a); 

SI CONVIENE 

ARTICOLO 1 

Le premesse, in uno con gli atti e provvedimenti ivi richiamati, anche per relationem, 
costituiscono parte integrale e sostanziale del presente accordo procedimentale quadro. 

'" 
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ARTICOLO 2 

La consegna, alla Provincia di Benevento, dei tronchi stradali di cui ai punti da l a 9 
dell 'elenco sopra riportato avverrà entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. 

ARTICOLO 3 

A detta consegna si procederà a cura degli uffici tecnici degli Enti attuatori dei singoli 
interventi, a tanto facultati, autorizzati e tenuti per effetto del presente atto, che 
provvederanno alla redazione dei relatNi verbali da sottoscriversi congiuntamente con i 
dirigenti del Settore Infrastrutture - Trasporti ed Edilizia - Patrimonio della Provincia di 
Benevento. 

ARTICOLO 4 

Il verbale di consegna costituirà titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà 
avvenire, ai sensi del! 'articolo 8 del più volte richiamato decreto legislativo 112/98, con 
esenzione di ogni onere relativo ad imposte e tasse. 

ARTICOLO 5 

Le strade o i tronchi di strade oggetto del presente acco~do sono trasferiti con le pertinenze e 
gli accessori relativi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna. 

ARTICOLO 6 

La provincia di Benevento, subentra, coevamente alla redazione e sottoscrizione dei verbali 
di cui al precedente articolo, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, 
esercitandone i diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al succeSSNO 
articolo 8. 

ARTICOLO 7 

Resta a carico degli Enti attuatori dei singoli interventi il contenzioso instaurato - per fatti ed 
atti afferenti i beni trasferiti - antecedentemente alla data della consegna di cui al precedente 
articolo 2. 
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ARTICOLO 8 

Per assicurare la verifica della corretta esecuzione degli impegni assunti con il presente 
accordo viene costituito un comitato di vigilanza - anche con funzioni di supporto tecnico
giuridico composto da: 

- Un dirigente della Giunta regionale della Campania; 
- Un dirigente del Settore Infrastrutture e Trasporti della Provincia di Benevento; 
- Un consulente legale della Provincia di Benevento; 
- Un responsabile dell 'Ufficio Tecnico elo Consulente di ciascuno degli Enti 

attuatori dei singoli interventi, chiamatoli a partecipare per trattare le problematiche 
della specifica opera di interesse. 

ARTICOLO 9 

Le competenze e gli onorari spettanti ai componenti del çomitato di vigilanza sono posti ad 
esclusivo carico degli Enti che procederanno alle relativé"rispettive nomine. 

" 

ARTICOLO IO 

La Provincia di Benevento si obbliga: 
- a prédisporre, entro 90 giorni dalla data di cui al precedente articolo 2, per i tronchi 

stradali aperti al traffico, un piano organico di manutenzione delle strade trasferite; 
- ad attivare gli adempimenti e le procedure necessarie per il completamento delle opere 

in corso per tutti i tronchi sradali trasferiti, anche mediante la rivisitazione della 
correlata progettualità (ove esistente), al fine di assicurarne la rapida ed ottimale 
fruibilità delle stesse; 

- ad insediare il comitato di vigilanza; 

ARTICOLO Il 

Alla copertura del fabbisogno finanziario delle attività necessarie per il completamento elo 
collegamento funzionale dei tronchi stradali trasferiti, nonché per il potenziamentq dei 
sistemi di sicurezza anche lungo la viabilità provinciale, si provvederà mediante l'utilizzo 
delle dotazioni finanziarie già stanziate o da stanziarsi da parte della Regione Campania. 
Ali 'uopo la Regione si impegna far gravare i rinvenienti oneri aggiuntivi, in parte, sulle 
risorse del! 'Intesa Istituzionale - Accordo di Programma Quadro per la Mobilità - ed, in 
parte, sulle risorse del P.O.R Misura 6.1 .. Ove inderogabilmente necessario e nei limiti delle 
proprie disponibilità, la Provincia si impegna alla integrazione dei fondi resi disponibili 
dalla Regione Campania. 
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Per ejJettodel trasferimento di cui alla presente intesa programmatica spetterà alla 
Provincia di Benevento la determinazione dei criteri, nonché la fissazione e la riscossione, 
come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, al/e concessioni e alla esposizione 
della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite. 

Per la Regione Campania 
l'Assessore ai Trasporti Pro! Ennio CASCETTA 

~ lliUJDj,tQ Per la Provincia di Benevento 
il Presidente della Provincia Ono Carmine NARDONE 

Per la Comunità Montana Alto Tammaro /Ji1/ 10/1/1 ,:) ~ , c-, C~~ 
il Presidente della Comunità Montana Dr. FNJJ:JGeSef) CALZONE ~./ ~ 

·~v:GCPW 
6MulL 

Per il Comune di Paupisi 
il Sindaco del Comune Pro! Luigi POLCINO 

Per il Comune di S. Giorgio la Molara 
il Sindaco del Comune Avv. Luigi Antonio VELU 

Per il Consor=io di Bonifica della Valle Telesina 
il Commissario Avv. Alberto D'ALEssANDRO 

Per il Consor=io di Bonifica della Valle dell'Ufita ../ ~ '7i r 
~i~ente del C011~rz~ Sig. Michele GAMBACORTA ~ U Ci CU-i'o 

II.- Dl~..-uCIZ,C. d-tU6,v d=:-L~ÀJ~t'O C;~ 
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