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ESTRATIO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del Il SETTEMBRE 2002 

Oggetto: DELIBERA DI G.P. N. 143 DEL 12.4.2002 AD OGGEITO: "APPROVAZIONE 
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL "RECUPERO 
DELL';\NTICO CASTELLO DI CEPPALONI DA ADIBIRE A MUSEO DELLE 
STREGHE" APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - PROPOSTA AL 
CONSIGLIO. 

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

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 ~ ~1 ~J A L E AG LI ATTI l 
. . ... Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE \ . r _,." C';' C T A U,'I A 

e dal seguenti ConSiglieri: \ S EN r.: l fU~ ....... ~ I L T l 

1) AGOSTINELLI Donato 

2) BORRILLO Ugo 

3) BOSCO Egidio 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 

5) CAPO CEFALO Spartico 

6) CENICCOLA Amedeo 

7) COLEITA Antonio 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 

9) DAMIANO Nicola 

lO) DE GENNARO Giovanni 

Il) DELmERO Emmanuele 

12) DICERBO Clemente 

13) FELEPPA 

14) FURNO 

15) GI1TO 

16) LA VORGNA 

17) LOMBARDI 

18) LUCIANO 

-"LI 1,,..-1"'\['1 \ ,....-10'·>'" ~!"" \lrrl'-...I I \... r In J ,....... _o 

\ Michele 5 __ e'-~ ____________ 0 

"R<ÌméO------~ ([ 

·~~~ii~b:~l 
-~~~!?-~._Q.- -- --------- --- ~ -- ----- ---- -.
AntoniòIL SEGRETARIO GENERALE 

19) MASTROCINQUE\ ff~~~~~~------ 19 

20) MENECHELLA ulOvanru 

21) MOLINARO Giovanni 

22) PETRUCCIANO Fernando 

23) PRINCIPE Claudio 

24) TESTA Cosimo 

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

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri..;..: _--..:...7_-.....;8:=::..--....:::1:.:::1~---=.;12~-=:::.23~ ________________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti _....!.//'--______________________ _ 

Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori.-::---=B::..::O::..!.R!!.R~E~L:!:L~I -:.....!::LA~M~P~ARE~!:::!LL~I~ ____ _:__-:__-------_ 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggett-o, 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, 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, 
opportunamente unificati nel dibattito ma non nella votazione, sono stati trattati dal 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 CAPOCEF ALO, 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) , 
astenuti 4 (PETRUCCIANO, FELEPPA, LOMBARDI, LUCIANO) favorevoli 15 (14 Consiglieri + 
Presidente), la proposta viene approvata con 15 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. 143 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 Ceppaloni. che prevede a carico di questo Ente, 
l'elaborazione del progetto per il "Recupero cielI' Antico Castello di Ceppaloni (BN) 
da adibire a Museo delle Streghe" di proprietà dell' Amministrazione Comunale di 
Ceppaloni. 

2. DARE INCARICO al Settore Edilizia e Patrimonio di questo Ente di predisporre il 
progetto di "Recupero dell' Antico Castello di Ceppaloni (BN)" 

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

4. DARE incarico al Dirigente S.E.P. per i successivi adempimenti di competenza. 
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Verbale letto e SQttoscritt,o it
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IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale' 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N.~ Registro Pubblicazione 

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

================================~~~~.~aa~;::;:;~';:;(~t;;=t9= 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 116 SET 2002~ 
SI ATIESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
I t g 011'.2002 

IL .. RE. .SPO. NSAB~E DEL. L.'U. FFI. CIO 

()Jt 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la -presente deliberazione è divenuta esecuti~a·"ar·sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
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n. 267 il giorno /",/ 
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/ ./ 

O Dichiarata immediatamente esegui)Jile (art. 134, comma 4, D. Lg~,:vo18.8.2000, n. 267). 
/ / 

/ /' 
D Decorsi lO giorni dalla s.u uaa r Il 'blicazione (art. 134, co~, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con a~._ del_..,../'-,_/ ___ _ 

Benevento lì, / /. 
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Benevento, lì ......... .............. . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
EDILIZIA PATRIMONIO 

SEDE 

Oggetto: Trasmissione Delibera di Consiglio Provinciale n. 88 del 11.09.2002 

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in 
oggetto, esecutiva. 
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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 

SE'iDE 

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 

f .be ~ c cg\, 1" "

I~" 05 .. LPo~ 
~~ 

LA RESPONSABILE D" ~., ~'V,fFICIO V.O GIUNT NCONSIGLIO 
-Dr.sS I Gdlzia MARTONE-
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-. PROVINCIA ... DI .BENEVENTO 
:3 

OGGETTO DELIBERA N. 143 DEL· 12.4.2002 AD 'OGGETIO:"APPROVAZIONE 
CONVENZIONE PER lA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO PER IL 
"RECUPERO DELL'ANTICO CASTELLO DI CEPPALONI DA ADffiIRE 
A MUSEO DELLE STREGHE" APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE -PROPOSTA AL CONSIGLIO. 

L'ESTENSORE 

~($Wd#»1 
~:=RE ~CAPOumCIO 
~~ra 4.oA~12c---

ISCRITTA AL N. __ G~ ___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBE O O l~lSET 200lfavore,:oliN. 
RA N. ~ del· fCo

ntran 
N. 

elazione ~~\Z:~!{)t~rE . --IL SEGRETARIO GENERALE 
<--' tt\9- '({ O <21ttL. 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL.' ____ _ 

Cap. 

Progr. n; _____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RES,PONSABILE DEL SErraRE .' 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO : 

,~J_-

REGISTRAZIONE CONTABILE 

'I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL ____ _ 

Cap. 

del 
:.; jl\'t, <.",:;;::"_~;,'~.::' ~', 

Esercizio finanziano 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 
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IL PRESIDENTE 

riferisce, che la Giunta""Provinciale nella seduta del 12.4.2002 ha approvato, quale proposta 
al Consiglio con delibera n.143 che si allega sotto la lettera A), lo schema di convenzione da 
sottoscrivere tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Ceppaloni, che prevede a carico di 
questo Ente, l'elaborazione del progetto per il "Recupero dell' Antico Castello di Ceppaloni (BN) da 
adibire a Museo delle Streghe" di proprietà dell' Amministrazione Comunale di Ceppaloni. 

Fa rilevare che in virtù della vigente normativa ed nel quadro di una riaffermata volontà di 
cooperazione istituzionale tra gli Enti Locali e nei limiti delle rispettive competenze istituzionali, la 
cooperazione tra i soggetti pubblici costituisce un metodo di lavoro atto a garantire la realizzazione 
di opere con l'offerte di servizi più efficienti. 

Sottolinea, altresì, l'importanza del progetto di cui sopra atteso che rientra nel programma 
di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, e di rilevante interesse turistico delle aree 
interne della Regione Campania. 

Per le considerazioni esplicitate, al fine di consentire la realizzazione degli interventi in 
progetto 

PROPONE: 

"," 
• prendere atto e far proprio quanto" deliberato dalla Giunta Provinciale con atto n. 143 del 

12.4.2002 e, per l'effetto: 

• 

.,'5b,!r!:f:~"""·,,",,.,,,,, 

1. APPROVARE l'unito s~hema di convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di . 
Benevento ed il Comune di Ceppaloni che prevede a carico di questo Ente, 
l'elaborazione del progetto per il "Recupero dell' Antico Castello di Ceppaloni (BN) 
da adibire a Museo delle Streghe" di proprietà dell' Amministrazione Comunale di 
Ceppaloni. 

2. DARE INCARICO al Settore Edilizia e Patrimonio di questo Ente di predisporre il 
progetto di "Recupero dell'Antico Castello d~ Ceppaloni (BN)". 

3. PROVVEDERE, successivamente, alla ricerca dei fmanziamenti per la realizzazione 
degli interventi in progetto. 

4. DARE incarico al Dirigente S.E.P. per i successivi adempimenti di competenza .. 

t_ ~, 

i ~~1t'i!f:~!~ #~:r.ud,;,~~:~~i~4~/~~;Ù~n;·iii~~~~~~~ffiiii~~~ti~~l~~;~~~i~~iilll~l~uì 
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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 . 

• iiI 

Per o~ opportunità si evidenzia quanto appresso: 

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

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ____ _ 
facciate utili. 

Data ----------------

~AVOREVOLE 

.; 
j:-' .. / 

intercalari e n. 

," , 

----- allegati per complessivi n. ___ _ 

ILDIRIG 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

• ·p,af~~e 
;/ CONTRARIO 

!;.,,: ' l~:' -~-" ' .t·;o ~ :., -~~i,;~_/':;,-:, ;.,-; -~" 

_a ,;'~'~.';,: ;>l(~\j.-.i:l;:'j-.~~,y<, ;,;;: ::~J~~t~ì'~!'}, Il,:'; (~. "t 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE .!,ji~fi " 
, •• ,;,,; }~ j:":~ ': l'i,:;' ~:;t.t[;'::\;!~:·,;" ):~f!:~~j~:~,f(;;: ;,~>'~if?':~~,t};;; · .\,;: 
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La presente deliberazione viene affi~tl ~_ ~PR.- all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
. Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n • .)h?;,-del J}_A.~R~.~DD2 

OGGETTO: Approvazione Convenzione per la realizzazione del progetto per il 
"Recupero dell'antico Castello di Ceppaloni da adibire a Museo delle 
Streghe" . 

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 - Assèssore PRESENTE 
-:. (.,~. . , 

6) Dott. Raffaele- DI LO NARDO - Assessore ASSENTE 

7) Qf. RaimoAdo . MAZZI\RELLI - Assessore -------
8).,Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore PRESENTE§ 

9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO - Assessore PRESENTE 

Con la partec. ipazione del segrettjD Generale D 
L'ASSESSORE PROPONENTE ,/J t ;e~ "'7(' i 

. Gianclaudio IANNELLA 

~ 

LA GIUNTA 

presso la 

Preso visione della proposta del rapporto S.I.T. - Servizio Opere complesse -prot. nO_-_ del ____ ~ 
che qui si riporta integralmente: 

Premesso che: 
• nell'ambito di un programma di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale delle aree 

interne della Regione Campania, in data 5/5/2001 è stato sottoscritto presso la sede della Regione 
Campania in Napoli un Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania, Province di Avellino, 
Benevento~ Caserta e Salerno, le Sovrintendenze ai beni artistici di Avellino e Salerno, e di Caserta e 
Benevento; 

• lo scopo di detto programma è quello di creare sul territorio una rete di attrattori turistici attestati in 
poli museali e culturali, finanziato con 151 miliardi di lire con risorse del POR Campania; 

1 
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f: .; 
• tra gli interventi ammessi al finanziamento, è stato previsto· il progetto per il "Recupero dell'antico 

Castello di Ceppaloni (BN) da adibire a Museo delle streghe" di proprietà dell'Amministrazione 
Comunale di Ceppaloni; 

.. 'Considerato che: 
.- questo Ente e il Comune di Ceppaloni hanno manifestato la volontà di cooperare per la realizzazione di 

detto museo ponendo a disposizione, rispettivamente, la realizzazione del progetto per il recupero 
funzionale e la ristrutturazione, nonché gli allestimenti del uMuseo delle Streghe" all'interno del 
Castello medievale~ ed il Comune la messa a diSposizione in uso gratuito il Castello per tutto il 
tempo necessario alla realizzazione del progetto, con le modalità concordate nell 'unito schema di 
convenzione; 

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 Ceppaloni, che prevede a carico di questo Ente la elaborazione del progetto per il "Recupero 
dell' antico Castello di Ceppaloni (BN) da adibire a Museo delle streghe" di proprietà 
dell' Amministrazione Comunale di Ceppaloni; 

2. di dare incarico al Settore Edilizia e Patrimonio dei questo Ente di predisporre il progetto dI 
"Recupero dell'antico Castello di Ceppaloni (BN); .. .1 

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

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

Il Responsabile del Servizio 
Attività Amff1in istrative 
(Rag.~iofJJ..EPPA) 

Esprime p-arere favorevole circa la regolarità tecnica -deilap':QPos~·- .. -
lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

.... 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

(dr. Sergio Muollo) 

~ 

ì 

011 
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Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unapimi 

.!... •• 

..... 

LA GIUNTA 

DELIBERA 

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

1. di approvare l'unito schema di conv~one da sottoscrivere tra la Provincia di Benevento e il Comune 
di Ceppaloni, che prevede a carico di questo Ente la elaborazione del progetto per il "Recupero 

• dell' antico Castello di Ceppaloni (BN) da adibire a Museo delle streghe" di proprietà 
dell' Amministrazione Comunale di Ceppaloni; 

... 

2. di dare incarico al Settore Edilizia e Patrimonio dei questo Ente di predisporre il progetto di 
"Recupero dell'antico Castello di Ceppaloni (BN); 

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

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

...... " 
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Verbale letto, confl 
IL SEGRET. 
(Dr. Giancl 

GENERALE IL PRESIDENTE 

~~qlT======= 

IANNELLA) &1~n. Cé}mlineiRDONE) 't 

===============================~= ~=~ : 
. 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. - DrLgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

" · 002' BENE~ .' II §_ RPR.2 

================================================= ~p]F,~~;====== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ' :.. e

V ~oritektualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2 00, n. 267 .. 

SI ATTESTA,- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva' a nonna dell'art. 124 del T.U. -
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono st.ati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì 
~ 7 MAG, 2002 .J 

--------------------
IL RESPONS~ELL'UFFICIO(~~='!':=~LE 

==========~========================================================== 
Si certifica chela presente çjeliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo p 

18.08.2000, n. 267 il giorno • 7 MAG, 2002 . 
o Dichiarata immediatamente eseguibife (art.134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000, n.267); 
O Decorsi 10 gtomi dalla sua pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000, n.267); 
O E' stata revocata con atto n. del' 

BENEVENTO, lì .. 7 MRG,2002 
--..,----

IL SEGRETARIO G ERALE 
IL SEGRETARIO GE ERALE 
(Dott Giane/audio l 
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PROVINCIA DI ENEVENTO 
Settore Infrastrutture e Trasporti 

S.I.T. /Segreteria 

SERVIZIO OPERE COMPLESSE 

Pro t. del ------

. Al Servizio Attività Amministrative 
dell' Area Tecnica 

SEDE 

Oggetto: Approvazione Convenzione per la realizzazione del progetto per il "Recupero 
dell'antico Castello di Ceppaloni da adibire a Museo delle Streghe" . 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

Premesso che: 
• nell'ambito di un programma di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale 

delle aree interne della Regione Campania, in data 5/5/2001 è stato sottoscritto presso 
la sede della Regione Campania in Napoli -un Protocollo d'Intesa tra la Regione 
Campania, Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, le Sovrintendenze ai beni 
artistici di Avellino e Salerno, e di Caserta e Benevento; 

• lo scop-o di detto programma è quello di creare sul territorio una rete di attrattori 
turistici attestati in poli museali e culturali, finanziato con 151 miliardi di lire con risorse 
del POR Campania; 

• tra gli interventi ammessi al finanziamento, è stato previsto il progetto per il "Recupero 
dell' antico Castello -di Ceppaloni (BN) da adibire a Museo delle streghe" di proprietà 
dell' Amministrazione Comunale di Ceppaloni; 

Considerato che: 
• questo Ente e il Comune di Ceppaloni hanno manifestato la volontà di cooperare per la 

realizzazione di detto museo ponendo a disposizione, rispettivamente, la realizzazione del 
progetto per il recupero funzionale e la ristrutturazione, nonché gli allestimenti del 
"Museo delle Streghe" all'interno del Castello medievale, ed il Comune la messa a 
disposizione in uso gratuito il Castello per tutto il tempo necessario alla realizzazione 
del progetto, con le modalità concordate nell'unito schema di convenzione; 

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 Ceppaloni, che prevede a carico di questo Ente la elaborazione 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

CONVENZIONE 

La Provincia di Benevento C-F ........................... , in persona del suo legale 

rappresentante presidente pro - tempore Ono Le Carmine N ardone, domiciliato per la carica in 

Benevento presso la Rocca dei Rettori; 

E 

Il Comune di Ceppaloni C. F. -.............. '" in persona del suo legale rappresentante 

Sindaco pro tempore Dott. Nicola Nino Rossi; 

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

DATO ATTO 

Che nell'ambito di un programma di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale 

delle aree interne della Regione Campania, in data 5/5/2001 è stato sottoscritto 'presso la sede 

d~lla Regione Campania in Napoli un Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania, Province 

di Avellino, Benevento,Caserta e Salerno, le Sovrintendenze ai beni artistici di Avellino e 

Salerno; e di Caserta e Benevento; 

Che scopo del programma è quello di creare sul territorio una rete di attrattori turistici 

attestati in poli museali e culturali; 
" 

Che il programma è stato finanziato con 151 miliardi di lire, reperiti con la programmazione 

di risorse del POR Campania e con la riprogrammazione di risorse della Legge 64 del 1986; 

Che, tra gli interventi ammessi al finanziamento, è stato previsto il progetto per il "Recupero 

dell' antico Castello di Ceppaloni (BN) da adibire a Museo delle streghe"; 

Che il Castello medievale è di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Ceppaloni; 

TENUTO CONTO 
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Che le parti, nello spirito e nella lettera del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di 

cui al D. Lg.vo 18/8/2000 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 finànziarie 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 sotto scrittori; 

AFFERMATA 

la volontà di disciplinare ed organizzare le attività istituzionali di competenza di CIascuna 

delle parti ai fini della creazione di un' area di rilevante interesse culturale e turistico nel 

territorio del Comune di Ceppaloni, attestato attorno al Museo delle streghe net Castello 0; 

PRESO ATTO 

che le rispettive volontà di cooperazione delle parti si esplicano con la messa a 

disposizione da parte della Provincia di Benevento del progetto per recupero funzionale e la 

ristrutturazione, nonché gli allestimenti del "Museo delle Streghe" all'interno del Castello 

medievale di Ceppaloni, e con la messa a disposizione in uso gratuito del Castello medesimo 

da parte del Comune di Ceppaloni per tutto il tempo necessario alla realizzazione del 

progetto; 

le parti convengono quanto segue: 

ART. 1 

Provincia di Benevento e Comune di Ceppaloni, nel quadro di una riaffermata volontà di 

cooperazIone istituzionale tra gli enti locali, si impegnano nella realizzazione del progetto 

per il "Recupero dell'antico Castello di Ceppaloni (BN) da adibire a "Museo delle streghe" 

finanziato dalla Regione Campania nell'ambito della programmazione di risorse del POR 

Campania 
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ART. 2 

La Provincià di- Benevento di impegna alla redazione del· progetto per il recupero funzionale 

e la ristrutturazione del Castello medievale di Ceppaloni, fino alla concorrenza dell'importo 

finanziato, nonché per gli allestimenti del "Museo delle streghe". 

Il Comune di Ceppaloni mette a disposizione della Provincia di Benevento, per tutto il tempo 

necessario alla realizzazione dei lavori, il Castello medievale, autorizzando ora per allora lo 

stesso Ente alla esecuzione dei lavori. 

ART. 3 

Le parti si riservano di definire con un successivo protocollo il Regolamento per le 

modalità di gestione, di accesso e di utilizzo del castello, non appena ultimati i lavori di cui al 

precedente art. 2. Il Comune di Ceppaloni, a mezzo dei propri funzionari tecnici si riserva di 

prendere visione dell' andamento dei lavori che la Provincia andrà ad eseguire. 

PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO 

IL PRESIDENTE 

(On.le Carmine NARDONE) 

PER IL COMUNE DI CEPPALONI 

IL SINDACO 

(Dott. Nicola Nino Rossi) 

Largo Giosuè Carducci 82100 Benevento fil 0824/774. 220 fè:7 0824/774.215 c.P. 92002770623 . 



.. PROVINCIA di BENEVENTO 
i) 

" 
...... . 

) o ~Ot 'di. ~ srl (H1n~7 
~ I I~\.it-" -

SL~Q:' ~A:pfA~~ ~~lS:gAL\ 

() ,O. CJ:>t--J3-\ GL\ o 

.. 
La ·5 COMMISSIONE CON ... <;ILIARE 

riunita l'anno 2..u::IL. _~JI:giomo ~O del mese di S~cIH~QtZ 

a seguito di regolare't1vviso, sotto la Presidenza del Consigliere. ~Q\D10 ~>C!:::::> 

sull'oggetto: ~ ~~ J' M3> :: ~ 4 .~~ ~ 
~~Ql15~~= ~A ~ -~=:== 
~ ~ 5L /VQM~D ~'~e.o ~l)"::Q2Q 00~ 
~~ oA..-,\o0tL- = la lA 9~ aQ.Q.Q,., §t" QO"....... < 4Jt'o [Q4J Ql ",,' 

~.fG.lMS-~ ~{'~~.~ 
~:-

... 

ldt\<:r.\S' --) Cèf5u....t- / o IAo0cWenOAA\).Q.... ~ \[o"1\) t>A~I<~ 
'rAVD R\1VOl.\!. ~ Q r oJ) '\ CI,4J QL,:.R ~. E'--'>Y ')"(jQ.ve,. ~~I l 

D' À1M\o1..o~Q ~. ~~~ ~%Mkçr\A.d ~ Qi~A. O Ù 
l' J} ( 

ql",~Q) o. . .Ac&vJOA~ Q Ù) ~rLA"e.,.,.,.. J<. )0,,0 o 

~ Lù Cb.v.Q---~Q Pl\.o} k~~, 

Q.ç~R~ \JIb-Re.Aul: \J" ·~4~ \L <;tt (9 RJI. \('A RI\ 0 

~~7~ 


