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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del Il SETTEMBRE 2002 

Oggetto: DELffiERA DI G.;P. N. 249 DEL 5.6.2002 AD OGGETTO: "CONVENZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA 
VlABILITA' DI CONNESSIONE ~CON LA TANGENZIALE OVEST (LOCALITA' SANTA 
CLEMENTINA" - 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 EÈ.LL. ~!:gs....:.-Y!L-~ --- \ 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale co~tp-dm;t t'À \ r.: f\ CJ L! A TT' : L \7.Jr;.IUn ''Ò \_1- l 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE . ' r'" '!\ U "I A I 
e dai seguenti Consiglieri: S EN E T R A S tv1 c ì 1 l'\ '~l 

u ... c ·· ..... \ li 
COPIA t~GU h 1:...,.1 tI 

Donato Michele li 
-' ;1, 

.---ROiiieo------S---L~L- . _________ II 
1) AGOSTINELLI 13) FELEPPA 

2) BORRILLO Ugo 14) FURNO 

3) BOSCO Egidio 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 

15) GITTO 

16) IA VORGNA 

\)'~r-------- i. llh~~ 
--~-~~~~~--------\i 

Paolo ~:Q~--------------------------·t\ 5) CAPOCEFALO Spartico 17) LOMBARDI 

---A;;t~~ SEGRETARIO GENf3l~'ti"iJE\ \ 
, I 

6) CENICCOIA Amedeo 18) LUCIANO 

7) COLETIA Antonio Il 
\.: 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 

Nicola 

19) MASTROCINQUr LI~~~-~~~-~~---- 19 
20) MENECHELIA \~(j~I~ov~an;;;m~...::.-----_· 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DE LmERO 

12) DICERBO 

Giovanni 

Emmanuele 

Clemente 

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=---=2:::..3 _________________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti _....J..J//!....-_______________________ _ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori,_---!:B~O::.!.R!!.RE~L~L~I _-.!:::1AM~!.!.P.!-'ARE~=L::::LI~ ______________ _ 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, 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.U. 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 da,À Presidente 
NARDONE con un'unica relazione. 

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

La relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri CAPOCEFALO, DE LIBERO, 
MOLINARO, LAVORGNA, PETRUCCIANO, 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.U. 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. 249 del 05.6.2002 e, per l'effetto: 

1. APPROVARE l'unito schema di convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di 
Benevento ed il Comune di Benevento per la realizzazione dell'intervento di 
"Razionalizzazione della viabilità di connessione con la Tangenziale Ovest (Località 
Santa Clementina". ' 

2. DARE INCARICO al Settore Infrastrutture e Trasporti di questo Ente di predisporre 
tutti gli atti consequenziali di propria competenza .. 
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V er~le letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

t 
'"" 

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 nor:ma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

116 S E I 2002~ 
n. SEGRETA~S~&, OCENERALE 

(Dott Gianclaud:io~/.A..:!J.l.~l=F=_'::";' ':.Lo' ____ = 
------------------------------------------------j-----------------------------------------------------11S-SEr-iooi-------
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 ATIESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 02 
, ~ :,,~~, ~ n11.20 \ 
II ;~, 'C>" ,~ti 

IL RESPOor~E DELL'UFFICIO 

v 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta es~ sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
/'" ~ 

n. 267 il giorno / ' , ~/ 
D Dichiarata immediatamente 7bile (art. 134, comma 4, D. Lgs'7°°°' n. 267). 

a Decorsi lO giorni dalla SUJl~bblicazione (art. 134, comma 3, I)..-'Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

a .E' stata revocata co _______________ del " 

Benevento lì,, ___ -7;r"---___ _ 

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

============================================================================ 
Per copia conforme all' originale 

Benevento, lì h'i;' ~l f'\ "l "l , IL SEGRET. O GENERALE 
\";;.,rit~ ./ 

IL SEGRETf.itFHO G.ENEF1~L _~ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali 

Prot. N. ------ Benevento, lì 
------------~--

U.O. CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SEDE 

OGGETTO: trasmissione delibere. 

Per quanto di competenza si rimettòno fascicoli e due copie estratto per ognuna delle 
sottoe1encate delibere, adottate dal Consiglio Provinciale nella seduta dell' 11.9.2002: 
- delibera n. 86 

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

f ~ fl.,. c cg\, tJt' .... 

/,,. 05 .. {po~ 

~---

ICIO V.O GIVNTNCONSIGLIO 

iaMARTONE-
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. PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: DELffiERA DI G.P. N. 249 del 5.6.2002 AD OGGETIO: CONVENZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA 
VIABILITA' DI CONNESSIONE CON LA TANGENZIALE OVEST (LOCALITA' 
SANTA CLEMENTINA". - APPROVAZIO;NE SCHEMA DI CONVENZIONE. 
PROPOSTA AL CONSIGLIO. 

L'ESTENSORE 

~,L!~R 
~ L'AS:ESSORE IL CAPO UFFICIO 

~llt[~U~&---
ISCRITTAALN. ± 
DELL;ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTMTA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. 1J.S 
1~1 S ET 200f..avore~oli N. __ 

~ontran N. __ 
del -----

IL SEGRETARIO GENERALE 
·Iazione ~~ pi ~f ~)I t .)J fj Rùo eJ ( 

IL SEG~NERALE 

COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

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

diL. di L. ____ ____ 

Cap. Cap. 

Progr. n .. _____ _ Progr. n. _____ _ 

del 

- Esercizio finanziario 200_ Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

riferisce, che la Giunta Provinciale nella seduta del 5.6.2002 ha approvato, quale proposta al 
Consiglio con delibera n.249 che si allega sotto la lettera A), lo schema di convenzione da 
sottoscrivere tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Benevento, per la realizzazione 
dell' intervento di "Razionalizzazione della viabilità di connessione con la Tangenziale Ovest 
(Località Santa Clementina" . 

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 teso sia a preservare l'importante momumento 
storico rappresentato dal "Ponte Leproso" da un suo progressivo degrado, sia a creare le migliori 
condizioni a servizio di una estesa e popolare zona della città con la individuazione di un tracciato 
stradale che consente il più immediato ed agevole utilizzo dello svincolo di "Santa Clementina" con 
il conseguente isolamento al traffico del "Ponte Leproso", l'utilizzo di parte dell'asse inter-quartiere 
già realizzato e di collegamento tra centro storico e la Tangenziale Ovest in corrispondenza dello 
svincolo in Località "Santa Clementina". 

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. 249 del 
05.06.2002 e, per l'effetto: 

.. 

1. APPROVARE l'unito schema di convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di 
Benevento ed il Comune di Benevento per la realizzazione dell'intervento di 
"Razionalizzazione della viabilità di connessione con la Tangenziale Ovest (Località 
Santa Clementina" . 

2. DARE INCARICO al Settore Infrastrutture e Trasporti di questo Ente di predisporre 
tutti gli atti consequenziali di propria competenza . 

:I 

., 

"'-r 



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 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ____________ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ______ _ 
facciate utili. 

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

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. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

• 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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La presente deliberazione viene affissa il 
" 

?f'1\)1 . 15' . - S (ì' . - '""' all'AJbo Pretorio per rimanervl giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberaz(one della Giunta Provinciale di Benevento n. Rlt~ del'- 5 6 f U. 2002 

OGGETTO: Convenzione per la realizzazione dell'intervento di razionalizzazione 
.~eIIa viabilita' di connessione con LA TANGENZIALE OVEST 
'(L OCALITA , "SANTA CLE~NTINA"). APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE .. 

L'anno duemilauno il giorno 5 del mese di GIUGNO presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente -fRESENTE 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente EBESENTE 
3) Dott. Michel-e RAZZA N O - Assessore éSSENTE 

4) P .A. Mario BORRELLI - Assessore PRESENTE 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore PRESENTE 

6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore PRESENTE 

7) Dr. - Assessore --------
8) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore eRBS~NTE 

9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO - Assessore '2RRSRNTR 

Con la partecipazione del Segretari 
L'ASSESSORE PROPONENTE '<x.è'~ v If'l\X ~ 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del rapporto S.I.T. - Servizio Opere complesse - prot. nO-=- del ___ __ 
che qui si riporta integralmente: 

. Premesso che: 

• 

• 

La Provincia di Benevento, nell'ambito del completamento dei lavori della Tangenziale Ovest, ha realizzato anche lo 
svincolo in località Santa Clementina, che consente, attraverso la viabilità comunale interessante il Ponte Leproso", il 
collegamento della viabilità del centro storico della città con la tangenziale stessa; 

il Comune di Benevento ha già da tempo programmato, al fine di preservare l'importante monumento storico 
rappresentato dal "Ponte Leproso " da un suo progressivo degrado, la sua chiusura al traffico anche alle autovetture; 



~d~~:;~~-'~~~~~ 

• il Comune di Benevento, al fine di perseguire tale obiettivo programmato, già diversi anni fa predispose, la 
realizzazione dell'asse intetquartiere a servizio della zo~ poi parzialmente eseguito per sopraggiunti motivi impeditivi 
dovuti al rinvenimento, in località "Cellaruio ", di reperti archeologici di notevolé importanza; 

l'' • • 

~ ... la chiusura al traffico del "Ponte Leproso '1, che allo stato costituisce un rapido collegamento tra il centro storico, la 
contrada Santa Clementina e la zona ovest del Rione Libertà, verrebbe di fatto a vanif"icare l'utilità del richiamato 
svincolo di Santa Clementina, come detto di recente realizzato, determinando contestualmente un ulteriore congestione 
della restante viabilità comunale di collegamento tra le sopracitate zone; 

Considerato che: 
• la Provincia ed il Comune di Benevento, nell'intento di perseguire sia la salvaguardia dell'importante monumento, sia 

per creare le migliori condizioni a servizio di una estesa e popolosa zona della città, hanno individuato un tracciato 
stradale, della lunghezza complessiva di circa ml600, che consente un più immediato ed agevole utilizzo dello svincolo 
di Santa Clementina con il conseguente isolamento al traffico del "Ponte Leproso", l'utilizzo di parte dell'asse 
interquartiere già realizzato e il collegamento tra Centro storico e la Tangenziale ovest in corrispondenza dello svincolo 

in località Santa Clementina; <>I 

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 Benevento 
per la realizzazione dell'intervento di RAZIONALIZZAZIONE PELLA VIABILITA I DI CONNESSIONE CON LA 
TANGENZIALE OVEST (LOCALITA ' "SANTA CLEMENTINA ";/ 

2. di dare incarico al Settore Infrastrutture e Trasporti de"i questo Ente di predisporre tutti gli atti conseguenziali di propria 
competenza;" . 

Il" Responsabile del Servizio 

A~!~~:~~~~~e . " 
(~PA) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica" della proposta. 
lì " 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della propost 
I - " 

IL" /1 _____ _ 

• 
0 4 • 1 

2 

Il Dirigente del Settore FI NANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

(dr~ Sergio Muollo) 

.. 
J' 
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",. 

"'J 



r~,*~i~~~'.~:~'~:è:';;i~~"'~i:F~;"'·;';~;':~,~,.~., ,,;' ;~~~~""~~L"'.>~ 

~ l 

.,{'« 

.. 

.. 

.,..-

LA GIUNTA 

Su relazione dell!Aseessore af-rat:Ao. ~~12S:.. ~~€JfTE 
A voti unanimi· 

. DELIBERA 

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

1. di approvare l'unito schema di convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di Benevento e il Comune di 
Benevento per la realizzazione dell'intervento di RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA I DI CONNESSIONE 
CON LA TANGENZIALE OVEST (LOCALITA I "SANTA CLEMENTINA "; 

2. di dare incarico al Settore Infrastrutture e Trasporti dei questo Ente di predisporre tutti gli atti conseguenziali di 
propria competenza;" 

3 
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IL SEGRETAR 'GENERALE IL PRESIDENTE 
Verbale letto, COnf$to e sottoscritto 

(Dr. Gianclau ,~ANNELLA). (~t)~~DO E) ~ • 
=====~========== ================================================== 
N. ~.L · R~gist~o P~bblicazione,. . . . -
Si certifica che la presente deliberazIone e stata affissa ali Albo ID data odierna, per nmanervi per 15 
giorni consecutivi a nonna deU;art. 124 del T,Uof·Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

, -- !' 6 G \ U. lU 
BENEVmO 

~.jSO IlME~~ARl,~~~ERALE 
=============================================~= ~__ _=~a _________ _ 
La sue stesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretori o in data - O blU. L \ 

comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, 
e contestualmente 

267 .. 

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

lì 25 GIU. 2002 ,f . 

IL RESPO~LE DELL'UFFICIO' !t~~~j-E 
'-------- ------------------------------------------------------------==---------------------------------------------------------------------

Si certifica che la present~ deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi '·del T.U. - D.lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 il giorno i. 5 G I U. 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, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000, n.267); 
O E' stata revocata con atto n. del ---:..~ __ _ 

BENEVENTO, n2 5 G' u. 2002 
ILSEGRETARJq,GENERALE 

IL SEGRE"rl~R' 

============================================================ 
Copia per 

/
SETTORE -,"5.-.. 1_. _1_-___ _ 

J SETTORE ______ _ 
SETTORE ______________ _ 
Revisori dei Conti 

)< Nucleo di Valutazione 

p~t~J 

il prot9.' . ) il prot.. /' ( 
!I prot n, (è{) go 
Il prot. . __ . _~_-
il prot n._---r_---

1-" 
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PROVINCIA DI ENEVENTO 
Settore Infrastrutture e Trasporti 

S.I.T. /Segreteria 

SERVIZIO OPERE COMPLESSE 

Prot. del ------

Al Servizio Attività Amministrative 
dell' Area Tecnica 

SEDE 

Oggetto: Approvazione Convenzione per la realizzazione dell 'intervento di 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI CONNESSIONE CON LA 
TANGENZIALE OVEST (LOCALITA' "SANTA CLEMENTINA ". 

Premesso che: 

• La Provincia di Benevento, nell'ambito del completamento dei lavori della Tangenziale 
Ovest, ha realizzato anche lo svincolo in località Santa Clementina, che consente, attraverso 
la viabilità comunale interessante il Ponte Leproso ", il collegamento dell~ viabilità del centro 
storico della città con la tangenziale stessa; , . ' 

• il Comune di Benevento ha già da tempo programmato, al fine di preservare l'importante 
monumento storico rappresentato dal "Ponte Leproso" da un suo progressivo degrado, la sua 
chiusura al traffico anche alle autovetture; 

• il Comune di Benevento, al fine di perseguire tale obiettivo programmato, già diversi anni fa 
predispose, la realizzazione dell' asse interquartiere a servizio della zona, poi parzialmente 
eseguito per sopraggiunti motivi impeditiVi dovuti al rinvenimento, in località "Cellarulo", 
di reperti archeologici di notevole importanza; 

• la chiusura al traffico del "Ponte Leproso ", che allo stato costituisce un rapido collegamento 
tra il centro storico, la contrada Santa Clementina e la zona ovest del Rione Libertà, verrebbe 
di fatto a vanificare l'utilità del richiamato svincolo di Santa Clementina, come detto di 
recente realizzato, determinando contestualmente un ulteriore congestione della restante 
viabilità comunale di collegamento tra le sopracitate zone; 

Considerato che: 
• la Provincia ed il Comune di Benevento, nell'intento di perseguire sia la salvaguardia 

dell'importante monumento, sia per creare le migliori condizioni a servizio di una estesa e 
popolosa zona della città, hanno individuato un tracciato stradale, della lunghezza 
complessiva di circa mI 600, che consente un più immediato ed agevole utilizzo dello 
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CONVENZIONE 

TRA 

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

IL 

IL COMUNE DI BENEVENTO 

LA 

SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO 

LA 

SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI, ARTISTICI, ARCHITETTONICI E 

STORICI DI CASERTA 

PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI CONNESSIONE CON LA TANGENZIALE 

OVEST (LOCALITA' nSANTA CLEMENTINA). 

La Provincia di Benevento (C.F.92002770623), 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 Benevento, (C.F. ) in persona del suo legale rappresentante 
Sindaco-pro tempore dotto Sandro Nicola D'Alessandro; 
La Soprintendenza ai Beni Archeologici di Salerno (C.F. ), in persona del suo 
legale Dott. _______ 1 

La Soprintendenza ai Beni Ambientali, Artistici, Architettonici e Storici di Caserta (C.F. 
_____ ), in persona del suo legale rappresentante Dott. _______ . 
di seguito, per brevità, chiamate "le parti", 

Premesso che: 
La Provincia di Benevento, nell'ambito del' completamento dei lavori della Tangenziale 
Ovest, ha realizzato anche lo svincolo in località Santa Clementina, che consente, 
attraverso la viabilità comunale interessante il Ponte Leproso'; il collegamento della 

i\" viabilità del centro storico della città con la tangenziale stessa; 

il Comune di Benevento ha già da tempo programmato, al fine di preservare l'importante 
monumento storico rappresentato dal "Ponte Leproso" da un suo progressivo degrado, la 
sua chiusura al traffico anche alle' autovetture; 

il Comune di Benevento, al fine di perseguire tale obiettivo programmato, già diversi anni 
fa predispose, la realizzazione dell'asse interquartiere a servizio della zona, poi 
parzialmente eseguito per sopraggiunti motivi impeditivi dovuti al rinvenimento, in località 
"Cellarulo'; di reperti archeologici di notevole importanza; , 

1 



,""' 

'. 

" ~; -;v:.:_!.. .~~ •... ~, ~'-:-..:. :'.t.~f.~.~,':' ;:.... J)' ... .';'" - ~-, .,::.-~ ~ 

asse stradale per la razionalizzazione della viabilita' di connessione con la Tangenziale 
ovest (località I~anta C/ermentinaj. 

Art. 2 
Il Comune di Benevento si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito, il progetto 
esecutivo, munito di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta all'uopo occorrenti, per la 
realizzazione dell'asse stradale per la razionalizzazione della viabilita' di connessione con la 
Tangenziale ovest (località "Santa C/ermentinaj. Il Comune, per consentire la 
realizzazione dell'opera prowederà, anche con il ricorso al sistema della conferenza di 
servizi prevista dagli artt.9, lO, 11 e 12 della legge 340/2000, alla rapida adozione delle 
relative procedure urbanistiche ed amministrative, di propria competenza, con oneri a 
proprio carico ivi compreso l'attuazione della procedura amministrativa di esproprio; gli 
oneri di esproprio faranno carico alla Provincia di Benevento. 
La Provincia di Benevento si impegna a ricercare il finanziamento necessario per la 
esecuzione della suddetta arteria stradale in progetto accollandosi tutte le procedure per 
l'esecuzione dell'opera (procedura di aggiudicazione, direzione e collaudo tecnico ed 
amministrativo dei lavori). 
AI termine dei lavori le opere verranno trasferite al Comune di Benevento che prowederà 
alla competente gestione. 

Art. 3 
La Soprintendenza ai Beni Archeologici di Salerno e la Soprintendenza ai Beni Ambientali, 
Artistici, Architettonici e Storici di Caserta, nei limiti delle rispettive competenze 
istituzionali, s'impegnano ad effettuare, a proprio carico, tutte le indagini di competenza 
sui luoghi prescelti per le esecuzione dell'asse stradale di razionalizzazione della viabilita' di 
connessione con la Tangenziale ovest (località I~anta C/ermentinaj e a concedere tutti i 
pareri e nulla osta all'uopo necessari. 
Gli Uffici Tecnici delle parti cooperano per la realizzazione di quanto previsto nel presente 
Protocollo. ) 

Benevento, lì ______ _ 

Per la Provincia di Benevento 
Il Presidente: On.le Carmine Nardone 

La Soprintendenza 
ai Beni Archeologici di Salerno 
Il Soprintendente: Dott. ______ _ 

Per il Comune di Benevento 
Il Sindaco: Dr. Sandra Nicola D'Alessandro 

La Soprintendenza ai Beni Ambientali 
Artistici, Architettonici e Storici di Caserta 
Il Soprintendente: Dott. _______ , 

3 

.,r..,. 



or' 

-. PROVINCIA di BENEVENTO 
~ ~çP3 ':\11 SET. 2001' ~~ ~ARJ Qrlj~ 

0_ 0 .. CD,J~\GUO 

La· ~. COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2 çJ::fL -~f :giomo .10 . .. del mese di SCnQt-('b.~ 

~l 

a seguito di regolare 'ilvyiso, sotto la Presidenza del Consigliere. <l ~~O ~. 

sull'oggetto: ~ IÒ,) G?. w' 2&;> ~ 5 (Q QW2, aà ~ ~ 
~<W.~dL f' a.. . 0~9'UW c-wù fuQQ < \ tA.. Tvw'e,...u o ~. 
~~QWU fumo, f~\~~~ W Cbt&AehLP-tNù 

. . . . . . w 
~ ~ ~"",~~~. O\f'(I)'1 (~'ì~' ~XQ..e&.t&~l-<S-) 
~~. ~~ W ~QA...,.~QA..<o.e- _ 

... 

~\<Jtil2 hJ ~UH, I . iòh' ~~Wl-Q \A.fbS--- . bLJ \[4\) t PAet:u 

~\fORQ.\fo~, ~ Ql Slmv..bJk l <>&" ~) ~sf)e, l ~l[Q.-. 

b I À lM\suruo l})g ~12(b o ). ~Qu. ~ ~ ti oQ JA~.Q I () 

lO o\},.,,) oJ IMMM&\A..P A> "t'l"'.e,...,) Q no};) FM.J./ lA":' 

G:w, 'l,.~ o t'lLaJ\ .. ;:.. d~< 

~>'\fK~ \{J:~~~ N·.!t.4:;f 
tl ~.ARAo 

~~1 Cl.-r~ 


