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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del Il SETTEMBRE 2002 

Oggetto: DELIBERA DI G.P. N. 142 DEL 12.4.2002 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRADE DENOMINATE 
"PAGLIARELLA" E "S. GIOVANNI" AL FINE DI REALIZZARVI OPERE DI 
MIGLIORAMENTO, PRIMA DELL' A VVIO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E 
RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SS. 369. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE" - PROPOSTA AL CONSIGLIO. 

L'anno duemiladue addì UNDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 12,30 presso l~ 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 

26239 del 03.09.2002 - 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) CAPOCEF ALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

, lO) DE GENNARO 

Il) DELffiERO 

12) DICERBO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

Donato 

Ugo 

Egidio 

Giovanni Angelo Mosé 

Spartico 

Amedeo 

Antonio 

Mario Carmine 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

Clemente 
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13) FELEPPA I Mi~hei~ '-: T Cl t.?, ~ ~A r: T or ,1:;\ Ui' .' l''':'' ... ,-) -- · h .• ,~.', ,,," 'l . , 'I< i 

14) FURNO ll~m~@i!-~ j\(:;~ 1 'l::~:: -"'·1 
,...,,_/1 I, \ ',""';IM.ì (.j., ,._.1 

15) GITTO l Vincenzo 

16) LA VORGNA I Aiiffmò---- -------~--.--.:.:.::.:.-- -00 00 0- ---

17) LOMBARDI ,~-~fT.----S-LLt------- -
18) LUCIANO 1~_~ __ 3..~f~/f:_(Q~~O 
~:~ ~=UE I ~~~::L SEGRETARIO GWrR,\t, 

21) MOLINARO I ctip,~ __ ~~.....,_~.--_· _____________ 19_' ___ _ 

22) PETRUCCIANO Fernando 

23) PRINCIPE Claudio 

24) TESTA Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 
Eseguito d~l Segretario Generale l'appello nominale _ sono presenti n. 19 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: _ _ 7 - 8 - 11 - 12 - 23 
~~~~~~~=-~~-----------------------------------Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

. Sono, altresÌ, presenti gli Assessori OORRELLI _ LAMPARELLI 
.~~~~~~~~~==~~------~---------------------

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1)' con a te~go l'' 

espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli 4/-' 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, propone di passare direttamente alla votazione atteso 
che, sulla proposta si é svolto ampio dibattito sul punto 4 in quanto gli argomenti dal n. 4 al n. 8, l!'" li 

opportunamente unificati nel dibattito ma non nella votazione, sono stati trattati da...-l Presidente 
NARDONE con un'unica relazione. 

Riferisce, altresì, che sulla proposta la III Commissione Consiliare si é espressa come da 
parere allegato sotto il n. 2). 

La relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri CAPO CEFALO, DE LIBERO, 
MOLINARO, LAVORGNA, PETRVCCIANO, FELEPPA, CENICCOLA, sono riportati 
integralmente nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Eseguita la votazione, presenti 20 (19 Consiglieri + Presidente) contrari 1 (MOLINARO) 
favorevoli 19 (18 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata con 19 voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito dell' eseguita votazione; 
- 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 

• PRENDERE ATTO E FAR PROPRIO quanto deliberato dalla Giunta Provinciale con atto 
. n. 142 del 12.4.2002 e, per l'effetto: 

1. APPROVARE l'unito schema di convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di 
Benevento ed il Comune di Foiano Valfortore teso alla realizzazione dei 
miglioramenti e dei rifacimenti neçessari sulle strade "Pagliarella", e "San 
Giovanni" di collegamento tra la Ex SS. 369 con la S.P. 90IBis Montefalcone 
Valfortore, e "San Giovanni" di collegamento dell'Ex SS. 369 con la S.P. Serie 34, 
attualmente al servizio, principalmente, delle aziende agricole locali, al fine di 
costituire una valida alternativa ai collegamenti tra S. Bartolomeo in Galdo, Foiano 
Valfortore e della vasta area del Fortore in occasione dei lavori di ristrutturazione 
della Ex. SS. 369. 

2. DARE INCARICO al Settore Infrastrutture e Trasporti di questo Ente di predisporre 
il progetto di adeguamento e di miglioramento delle predette strade comunali, 
secondo la normativa tecnica vigente. 

3. PROVVEDERE, successivamente, alla ricerca dei finanziamenti per la realizzazione 
degli interventi in progetti. 

4. DARE incarico al Dirigente S.LT. per i successivi adempimenti di competenza. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N.~ Registro Pubblicazione 

Si certitica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a 11r~tfamlJ1l del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENE~E :so .ILS.E~.':fL:~~'-«.~. OOr.::N'CRfi:. "': 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data Inl" ... la I Pllfl 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 'ii,. 9:i 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
I ~ 3 01T.2002 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

/' ~ 
11 v 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi d,~l·T~U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
"" ~" .. ,,,,., 

n. 267 il giorno, ________ _ 
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o Dichiarata immediatamente eseguibile (art.13~-é~~a 4, D. Lgs.vo 
// 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione/~'rt. 134, comma 3, 
/ 

/ 
o ·.E' stata revocata con atto n. // del < 

/ > 

Benevento li, '----------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFI IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 
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Per copia conforme all'originale 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali 

Prot. N. ------

v.o. CONSIGLIO 

OGGETTO: trasmissione delibere. 

Benevento, lì -------------+--

AL DIRIGENTE DEL SErrORE 
INFRASTRUTIURE E TRASPORTI 

SEDE 

Per quanto di competenza si rimettono fascicoli e due copie' estratto per ognuna delle 
sottoelencate delibere, adottate dal Consiglio Provinciale nella seduta dell' 11.9.2002: 
- delibera n. 86 

" n. 87 
" n. 88 
" n. 89 
" n .. 90 

ICIO v.o GIVNTNCONSIGLIO 

iaMARTONE-

- ~ :; 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETIO: DELffiERA G.P.N.142 DEL 12.4.2002 AD OGGETIO:" APPROVAZIONE 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRADE DENOMINATE 
"PAGLIARELLA" E "S.GIOVANNI" AL FINE DI REALIZZARVI OPERE 
DI lVITGLIORAMENTO, PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA EX 
SS.369.APPROV AZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.-PROPOSTA LA 
CONSIGLIO. 

L'ES7JlSORE 

L{Q~ 
~ 

L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

Q~U~~~~---
ISCRITTA AL N. __ ~;;.",:-'::.....-__ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATACONDELIBERAN. 2 f 
iltJ SET 20 vorevoli N . 

. _--
·\ntrari N. ---

del ____ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
C?Rf6 l !'sf V,E &fA-9:--trot\t[ 

) 

IL SEGRE~NERALE 
,. 

PERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di L. 

<J tap. , 
" Progr. n. _____ _ 

~ 

.. J 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

,,'r 



riferisce, che la GiuntaProvinciaIe nella seduta del 12.4.2002 ha approvato, quale proposta 
al Consiglio con delibera n.142 che si allega sotto la lettera A), lo schema di convenzione da 
sottoscrivere tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Foiano Valfortore teso alla 
realizzazione dei miglioramentiegef,rifacimenti necessari sulle strade "Pagliarella" e "San 
Giovanni" prima delPavvio deilallpndiadeguamento e ristrutturazione dell'Ex S8.369, al fine di 
superare le condizioni di tempora.né~inagibilità. 

Fa rilevare che in virtù dell~'vigente normativa ed nel quadro di una riaffermata volontà di 
cooperazione istituzionale tra,'gliEniftoCali e nei limiti delle rispettive competenze istituzionali, la 
cooperazione tra i soggetti pubblicicòstituisce un metodo di lavoro atto a garantire la realizzazione 
di opere con l'offerte di servizi piil efficienti. 

Sottolinea, altresÌ, l'importaniadei lavori di cui sopra atteso che gli stessi costituiscono una 
valida alternativa ai collegamenti tra S. Bartolomeo In Galdo - Foiano e di una vasta area del 
Fortore in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'Ex SS. 369. 

Per le considerazioni esplicitate, al fine di consentire la realizzazione dei progetti di cui 
sopra 

PROPONE: 

• prendere atto e far f',r'0prio quanto deliberato dalla Giunta Provinciale con atto n. 142 del 
12.4.2002 e, per l'e: . . 

.. 

1. APPROVAR ''''~O schema di convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di 
Benevento éU il Comune di Foiano Valfortore, teso alla realizzazione dei 
miglioramenti e dei rifacimenti necessari sulle strade "Pagliarella" di collegamento 
tra la·Ex SS. 369 con la S.P. 90IBis Montefalcone Valfortore, e "San Giovanni" di 
collegamentll dell'Ex SS. 369 con la S.P. Serie 34, attualmente al servizio, 
principàlnteete, delle aziende agricole local~, al fine di costituire una valida alternativa 
ai collegamenti tra S. Bartolomeo in Galdo, Foiano Valfortore e della vasta area del 
Fortore in occasione dei lavori di ristrutturazione della Ex SS. 369.· 

2. DARE INCARICO al Settore Infrastrutture e Trasporti di questo Ente di predisporre il 
progetto di adeguamento e di miglioramento delle predette strade comunali, secondo la 
normativa karica vigente. 

3. PROVVEDERE, successivamente, alla ricerca dei finanziamenti per la realizzazione 
degli inte1'YtSti in progetto . 

. 4. DARE incaito al Dirigente S.l.T. per i successivi adempimenti di competenza .. 
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PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i 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 é da intendersi 

FAVOREVOLE 

~j 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ----
facciate utili. 

Data _______ _ IL DIRIGE 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, fl. 267 di 
approvaziop.e del T.V. delle Leggi sull',?rdinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere' ---------------------

CONTRARIO 

.1) 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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La presente deliberazione viene affissa ·il11· 5 APRe 2001 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

• 
PROVINCIA diBENEVENTO 

Delibera~;on~ della Giunta Provinciale diBenevento n.--Ald,-del 12 APR.2DD2 
> 

OGGETTO: Approvazione Convenzione per la gestione delle strade denominate 
. "Pagliarella" e "S. Giovanni" al fine di realizzarvi opere di miglioramento, 

prima dell'avvio dei lavori di adeguamento e ristrutturazione della Ex S.S. 
369. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ... 

L'anno duemilauno il giorno DODICI del mese di APRILE 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE· - Presidente PRESENTE 

2) Dott. Rosario. SPATAFORA····· - Vice Presidente ASSENTE 

3) Dott~ Michele RAZZA N O -Assessore PRESENTE 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore ASSENTE 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore PRESENTE 

6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore ASSENTE 

7) Cr. R.imondo ~4A77ARElld ..... Assessore --------
8) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore PRESENtE 

9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO - Assessore PRF.~F.NTP. 

Con la partecipazione del Segr, 

L'ASSESSORE PROPONENT 
e Dott. Gianclaudio IANNELLA 

LA GIUNTA 

presso la 

Preso visione della proposta del rapporto S.LT. - Servizio Opere complesse - prot. nO_-_ del ___ ~..,) 
che qui si riporta integralmente: 

Premesso che: 
.• Nell'area del Fortore, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma per la mobilità per la 

Provincia di Benevento sottoscritto con la Regione Campania, è previsto il finanziamento 
dell'intervento per l'ammodernamento del tratto della Ex SS. 369 collegante S. Bartolomeo in Galdo
Foiano V. per l'importo di f.l0.000.000.000; 
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• I lavori di ammodernamento della Ex S.S~ 369 creeranno non pochi intralci alla circolazione stradale, 
con inevitabili disagi per gli automobiliSti' e quindi si pone il problema di programmare misure ed 
interventi in grado di Superare le condizioni di temporanea inagibilità della ex statale 369; 

.• ' Nel territorio di Foiano Valfortore sono esistenti n02 arterie stradali denominate, "PagliareIla, di 
collegamento tra la Ex S.S. 369 con la S.P. 90 BisIMontefalcone Valfortore, e us. Giovanni", di 
collegamento della Ex S.S. 369 con la S.P. Serie 34, attualmente a servizio, principalmente, deIIe 
aziende agricole locali; 

• il Comune di Forano Valfortore, in vista della esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Ex S.S. 
369, ha proposto alla provincia di Benevento di assumere, ancorché in via temporanea, la gestione delle 
strade denominate "Pagliarella" e "S. Giovanni" al fine di realizzarvi opere di miglioramento, prima 
dell'avvio dei lavori di adeguamento e ristrutturazione della Ex S.S. 369; 

Considerato che: 
• le parti, come disposto Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, riconoscono che la cooperazione istituzionale tra i soggetti pubblici costituisce un 
metodo di lavoro atto a garantire l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche, la 
realizzazione di opere e servizi più efficienti e, in definitiva, il miglioramento della qualità della vita, 
con l'offerta di servizi più efficienti; 

-,J 

Per tutto quanto detto si propone: 

l. di approvare l'unito schema di convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di Benevento e il Comune 
di Foiano Valfortore, inteso alla realizzazione dei miglioramenti e dei rifacimenti necessari sulle strade 
"PagliarelIa,di collegamento tra la Ex S.S. 369 con la S.P. 90 BislMontefalcone Valfortore, e "S. 
Giovannin

, di collegamento della Ex S.S. 369 con la S.P. Serie 34; attualmente a servizio, 
principalmente, delle aziende agricole locali, al fme di costituire una valida alternativa ai collegamenti 
tra San Bartolomeo in Galdo, Foiano Valfortore e della vasta area del Fortore in occasione dei lavori di 
ristrutturazione della Ex S.S. 369; 

2. di dare incarico al Settore Infrastrutture e Trasporti dei 'questo Ente di predisporre il progetto di 
adeguamento e di miglioramento delle predette strade cOIÌ1~a1i, secondo la normativa tecnica vigente; 

3. di provvedere successivamente alla ricerca dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi in 
progetto; 

4. -di dare incarico al Dirigente S.I.T. per i successivi adempimenti di competenza. 

Il Responsabile del Servizio 
Attività Anyninistrative 
(Rag~~io rEJ-_EPPA) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta . 
. __ .. ll_ . . -' o --' ,- -, -------------
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Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

Su relazione dell'Assessore al ramo 
"A voti unanimi 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

(dr. Sergio Muollo) 

LA GIUNTA 

DELIBERA 

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

l. di approvare l'unito schema di convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di Benevento e il ComUIJ.e di 
Foiano Valfortore, inteso alla realizzazione dei miglioramenti e dei rifacimenti necessari sulle strade 
"Pagliarella, di collegamento tra la Ex S.S. 369 con la S.P. 90 BisIMontefalcone Valfortore, e "S. 
Giovanni", di collegamento della Ex S.S. 369 con la S.P. Serie 34~ attualmente a servizio, principalmente, 
delle aziende agricole locali, al fine di costituire una valida alternativa ai collegamenti tra San Bartolomeo 
in Galdo, Foiano Valfortore e della vasta area del Fortore in occasione dei lavori di Jistrutturazione della 
Ex S.S. 369; 

. 2. di dare incarico al Settore Infrastrutture e Trasporti dei questo Ente di predisporre il progetto di 
adeguamento e di miglioramento delle predette strade comunali, secondo la normativa tecnica vigente; 

3. di provvedere successivamente alla ricerca dei fmanziamenti per la realizzazione degli interventi in 
progetto; 

4. di .dare incarico al Dirigente S.I.T. per i successivi adempimenti di competenza. 
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Verbale letto, confermat 
IL SEGRETARIO G 
(Dr. Giancfaudio lA 

otto s c ritto 
RALE 
LA) 
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----------------------1--------------------------------------------~~~~c:------------~~~i;~~J;~b"~~~~-----------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa alI' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a nonna dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

BEN~ • \5 tlPR.2QQl 

---------------------------------------- -- ----- . F,----------
~~~~~~~~~~~~:r~~~;~~~~:~~~:~~'N~~~~~~~o in dat~ _ - Trnh •. vc~n~:~~~-:~ente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vd 18.08.20 0, n. 267 .• 

SI ATTESTA, che la presente--deliberazione è divénuta esecutiva a norma dell'art.--124-del T.U. -
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non SOIlp· stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

- ~ 7 MAG. 2002 .' ~ -
lì 
~--------------------

IL RESPONS!E DELL'UFFICIO . 1~§~A"'8~~LE 
- 7J. (Fto Dott. Gianclaudio IANNRl AI 

===========~=~====================================================== . . - - '. .'. -. -' ......- . 

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

18.08.2000, n. 267 il giorno '!t 7 MAGI 2002 
O Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000, n.267); 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134; .cpmma 3, D.Lgs. 18.8.2000, n.267); 
O E' stata revocata con atto n. del '. ----_. 
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BENEVENTO, lì, ~ 7 MRG. 2002 

IL SEGRETAR«> GENERALE 

======================================================== 
Copia· per 
SETTORE $ li ~ 
SETTORE 
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PROVINCIA DI ENEVENTO 
Settore Infrastrutture e Trasporti 

S.I.T. /Segreteria 

SERVIZIO OPERE COMPLESSE 

Pro t. del ------

AI Servizio Attività Amministrative 
dell' Area Tecnica 

SEDE 

Oggetto: Approvazione Convenzione per la gestione delle strade denominate "Pagliarella" e "s..~, 
Giovanni" al fine di realizzarvi opere di miglioramento, prima dell'avvio dei lavori di 
adeguamento e ristrutturazione della Ex S.S. 369. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

Premesso che: 
• Nell'area del Fortore, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma per la mobilità 

per la Provincia di Benevento sottoscritto con la Regione Campania,· è previsto il 
finanziamento dell'interVento per l'ammodernamento del tratto della Ex SS. 369 
collegante S. Bartolomeo in Galdo - Foiano V. per l'importo di f.10.000.000.000; 

• I lavori di ammodernamento della Ex S.S. 369 creeranno non pochi intralci alla 
circolazione stradale, con inevitabili disagi per gli automobilisti e quindi si pone il 
problema di programmare misure ed interventi in grado di superare le condizioni di 
temporanea inagibilità della ex statale 369; 

• Nel territorio di Foiano Valfortore sono esistenti n02 arterie stradali denominate, 
"Pagliarella, di collegamento tra la" Ex S.S. 369 con la S.P. 90 BislMontefalcone 
Valfortore, e "S. Giovanni", di collegamento della Ex S.S. 369 con la S.P. Serie 34, 
attualmente a servizio, principalmente, delle aziende agricole locali; 

• il Comune di Forano Valfortore, in vista della esecuzione dei lavori di ristrutturazione 
della Ex S.S. 369, ha proposto alla provincia di Benevento di assumere, ancorché in via 
temporanea, la gestione delle strade denominate "Pagliarella" e "S. Giovanni" al fine di 
realizzarvi opere di miglioramento, prima dell' avvio dei lavori di adeguamento e 
ristrutturazione della Ex ~:S. 369; 

Considerato che: 
• le parti, come disposto Testo Unico sull'ord.inamento degli enti locali di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconoscono che la cooperazione istituzionale tra i 
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PROVINCIA DI 
Settore Infrastrutture e Trasporti 

soggetti pubblici costituisce un metodo di lavoro atto a garantire l'ottimizzazione 
nell'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche, la realizzazione di opere e servizi più 
efficienti e, in definitiva, il miglioramento della qualità della vita, con l'offerta di servizi 
più efficienti; 

Per tutto quanto detto si propone: 

1. di approvare l'unito schema di convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di 
Benevento e il Comune di Foiano Valfortore, inteso alla realizzazione dei miglioramenti., 
e dei rifacimenti necessari sulle strade "Pagliarella, di collegamento tra la Ex S.S. 369 ! 

con la S.P. 90 BislMontefalcone Valfortore, e "s. Giovanni ", di collegamento della Ex 
S.S. 369 con la S.P. Serie 34, attualmente a servizio, principalmente, delle aziende 
agricole locali, al fine di costituire una valida alternativa ai collegamenti tra San 
Bartolomeo in Galdo, Foiano Valfortore e della vasta area del Fortore in occasione dei 
lavori di ristrutturazione della Ex S.S. 369; 

2. di dare incarico al Settore fufrastrutlure e Trasporti dei questo Ente di predisporre il 
progetto di adeguamento e di miglioramento delle predette strade comunali, secondo la 
normativa tecnica vigente;' 

3. di provvedere successivamente alla ricerca dei finanziamenti per la realizzazione degli 
interventi in pro getto; 

4. di dare incarico al Dirigente S.LT. per i successivi adempimenti di competenza. 

Allegato: Schema Convenzione. 

Il Responsabile 
Serviz~ Opere Complesse 

(ing\\Salvatore ~inicozzi) 

rapporto convenzione Foiano Valfortore 

TI Dipgen1e S.I.T. 
(dott. inghAM~lo Fuschini) 
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CONVENZIONE 

TRA 

'L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

E 

IL COMUNE DI FOIANO DI VALFORTORE 

_ . PER LA GESTIONE DELLE STRADE DENOMINATE "PAGLIARELLA" E "8. GIOVANNI" AL 

.. FINE DI REALIZZARVI OPERE DI MIGLIORAMENTO, PRllv1A DELL' AVVIO DEI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA EX S.S: 369. 

------- o o o o -------

La Provincia di Benevento, in persona del suo legale rappresentante presidente pro-tempore on..le 

Carmine Nardone, domiciliato per la carica in Benevento presso la Rocca dei Rettori; 

il Comune di Foiano Valfortore (BN) in persona del suo legale rappresentante sindaco pro-tempore 

Antonio Giuseppe Martucci; 

di seguito, per brevità, chiamate "le parti", 

LETTI 

• il nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

• il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96; 

• la legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18; 

• il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000; 

PREMESSO 

• che la legislazione più sopra richiamata individua i titolari ed i gestori della rete stradale, 

attribuendo alle regioni ed agli enti locali le rÌ~pettive funzioni amministrative; 

• che, in particolare, l'art. 54, comma 3 o, della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, attribuisce 

alla provincia la gestione di tutte le strade che non siano autostrade o comunque di competenza 

della regione stessa; 

• che agli altri enti locali territoriali (comunità montane, Consorzi di comuni, Consorzi di Bonifica, 

ecc.) non sono riconosciute dall'attuale legislazione competenze sulla rete viaria come 

classificata all'articolo 2 del decreto legislativo n. 285/92, comma 6), letto a), b), c); 

PRESO ATTO 

dunque, che, in forza della vigente nonnativa, tutta la viabilità che abbia funzioni di collegamenti tra due 

o più comuni e che, inoltre, abbia caratteristiche strutturali (larghezza della carreggiata, pendenze e 

quant'altro) compatibili con quelle di viabilità provinciale, debba essere amministrata per l'appunto dalla 

provincia o, se amministrata da altri enti, ad essa trasferita; 
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TENUTO CONTO 

• che ne~la zona del Fortore la provincia di Benevento ha previsto alcuni interventi stradali per 

migliorare le' condizioni di accesso all'intera area; 

• che già è in corso un radicale intervento per il potenzi amento della S. P. Ponte Carboniera -

Baselice - Ponte Setteluci i cui lavori si protrarranno fino al 2003; 

• che nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma per la mobilità per la Provincia di 

Benevento sottoscritto con la Regione Campania, è previsto 'il finanziamento dell'intervento per 

l'ammodernamento del tratto della Ex SS. 369 collegante S. Bartolomeo in Galdo - Foiano V. 

per l'importo di i.10.000.000.000; 

• che il completamento delle procedure di affidamento dei lavori possono essere previste nel cors9 

del corrente anno; 

• che i lavori di cui sopra, durante la loro esecuzione, certamente andranno ad aumentare i gravi 

disagi per la circolazione avuto riguardo alla frequente interruzione che si dovranno prevedere; 

TENUTO CONTO ALTRESI' 

• che sul territorio del Comune di Foiano V. esistono n02 arterie stradali denominate "Pagliarella, 

di collegamento tra la Ex S.S. 369 con la S.P. 90 BislMontefalcone Valfortore, e la "S. 

Giovanni ", di collegamento della Ex S.S. 369 con la S.P. Serie 34, attualmente a servizio, 

principalmente, delle aziende agricole locali, indicate sull'allegata planimetria - Allegato A; 

" • che le sopraindicate arterie, adeguatamente ma&enute, possono costituire valida alternativa per il 

traffico proveniente da e per S. Bartolomeo in Galdo, Foiano V., Montefalcone V. e comunque di 

una vasta area del Fortore; 

CONSIDERATO CHE 

• che le parti, come disposto Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconoscono che la cooperazione istituzionale tra i soggetti 

pubblici costituisce un metodo di lavoro atto a garantire l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse 

fmanziarie pubbliche, la realizzazione di opere e servizi più efficienti e, in definitiva, il 

miglioramento della qualità della vita, con l'offerta di servizi più efficienti; 

• che le parti ritengono essenziale determinare quelle sinergie istituzionali in grado di migliorare, a 

tutto vantaggio della collettività, l'effetto finale degli interventi inseriti nella programmazione di 

ciascuno degli enti sottoscrittori; 

le parti convengono su quanto segue: 
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Art. 1 

La Provincia di Benevento e il Comune di Foiano Valfortore, nel quadro di una riaffennata volontà di 

cooperazione istitUzionale tra gli enti locali e nei limiti delle rispettive competenze istituzionali, 

s'impegnano nella realizzazione dei miglioramenti e dei rifacimenti necessari sulle strade "Pagliarella, 

. di collegamento tra la Ex S.S. 369 con la S.P. 90 BislMontefalcone Valfortore, e la "s. Giovanni", di 

collegamento della Ex S.S. 369 con la S.P. Serie 34, secondo l'allegata planimetria - Allegato A -, al 

" fine di costituire una valida alternativa ai collegamenti tra San Bartolomeo in G., Foiano V. e di una 

vasta area del Fortore in occasione dei lavori di ristrutturazione della Ex S.S. 369 e della S.P. Ponte 

Carboniera - Baselice - Ponte Setteluci. 

Art. 2 

Il Comune di Foiano Valfortore si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito le strade 

HPagliarella" e HS. Giovanni ", per tutto il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di 

ristrutturazione della Ex SS.369, autorizzando ora per allora la esecuzione dei lavori- sulla viabilità di 

competenza del Comune. 

Art. 3 

La Provincia di Benevento si impegna a predisporre il progetto, a reperire i finanziamenti richiesti 

ed a realizzare gli interventi di adeguamento e di miglioramento delle predette strade. 

Benevento, lì 

-Per la Provincia di Benevento 

On.le Carmine Nardone 

Per il Comune di Foiano Valfortore 

Antonio Giuseppe Martucci 



, ., 

Co;::ol 
e'. cal"t:ae. 

J , 
I 
I , 

l' 

I 
\~ 

1°9' 
'4. S. '.\Al'no 

.... -.. 

-... ~.~ 
I.,~,.~.,. . .. 

.' ....... ~,#, 

:.. ~ ,. 

(. :. 



~ 
PROVINCIA di BENEVENTO 

- ~çrt J '., 
! ;; oD.1 LuuL 

~P-Ir A~À~ ~lI"~\ 

O~Q. C'Q.J>\buO 

La· 2:> COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2~~ c·iI :giomo -1,0 del mese di $L~U:M\1Rlr 

a seguito di regolare'~vviso, sotto la Presidtnza del Consigliere. e:G\\01.0 Q:,o.>cD 

"sull'oggetto: ~~ G..P. bl '142.,ikQ., 12 ~.2 ro2 oà ~ l 
,nJo'l)~ ~'A~OAuv F Q...-~)q,..g/ ~QRL ~c1k, 
I( . ~ cJ -J 

(1.'I,v...o~~e, "'?A§4<Wm V '~ > 2.G:lo1A!JIJ\ J(. ~.~ 41.,\ us:&.;,~ ~ 
. \ l 

~ --- \W~~SO~l~ &gQQ5 !?MELo Ao ì~~ il..:> . 

~ ~ O ~ ~T'\A1\lA~olA.~ d~ ID< <» ,'3k,<:j • 

~~v0~ · ~ Q..) ~\Q..v.~~. . 

COf\\~)-J ~. . ru-- ~.A,... i <ì ~~ 'òQ., ~ 0'.m:, t'A R,il,w: 

t").\{ogC?;'\fou;z. I ~ Q) ~la)OI..l. Ai) ~'l~Q,.e,) ~--So< , . ) 

D :Al~ oru D ~ òCì1&.n ~LA...,b~ ll.- t'\s!L)\A s>A,.!) \) 
I J j: 

~&> Q) W"utW'h"o W r.Q . ~lA.Ae/lt_ ~ Q qftfugi> J (~ 

'!~o Prv.J~~ 
lL »\l..~~\.ÀRÀ0 

i2S\~A~O \f<LRPA~ IS' M.':f ~~J1 ~ 


