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96 del registro deliberazioni 

~~ ~~ 
~ ,~ Provincia di Benevento 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

è~ 

Seduta del 21 ottobre 2002 

Oggetto: DELIBERA G.P~N.372 DEL 26.7.2002 AD OGGETTO:"REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI URGENTI. .SUGLI SCARlcm FOGNARI DELIA CITIA' DI 
BENEVENTO~APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA".PROPOSTA 
AL CONSIGLIO.-

L'anno duemilad..\A.i.. addì VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 presso la 

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

30513 del 15.10.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'O~di~a~e~to dlre~.,~.fA~S. ~G. t~ ATTI 
agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale c mposto dal: 

. . . . SE NE TRASMETTA UNA 
PresIdente della ProvIncIa Ono le Carmme NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: COPIA AGU UFFICI 
I 
I 

1) AGOSTINELLI Donato 
------------------------------------- l 

~:~ :::A ______ ~~:~~---S~-~----------I 2) BORRILLO Ugo 

3) BOSCO Egidio 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 

5) CAPOCEF ALO Spartico 

6) CENICCOLA Amedeo 

~5) ~7:RGNA .c i~eop{c~OO~· [--~: Il i 
6) -- -~------------- ___ ;i~1:. f 

17) LOMBARDI Paòksr.~TARIO ENERll1E I 

18) LUCIANO LL_~_~tQvjQ_ 19 j 
7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE Giovanni 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELLA Giovanni 

9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO Giovanni 

lO) DE GENNARO Giovanni 22) PETRUCCIANO Fernando 

Il) DE LIBERO Emmanuele 23) PRINCIPE Claudio 

12) DICERBO Clemente 24) TESTA Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELIA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 24 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta~ 

Risultano assenti i Consiglieri.:....: ___ ===-===-======~~ ______ .._,:__-----------~ 
Sone;> presenti i Revisori dei Conti ======= 

--~====~~-------------------------------------~ Sono, altresÌ, presenti gli Assessori SPATAFORA - DI LONARDO - LAMPARELLI - NISTA 
Presidente, riconosciuto legale il numero degl i intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

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 T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 
n.267, dà la parola al Presidente della Giunta On.le Carmine NARDONE, il qùale ne illustra 
ampiamente il contenuto. 

Riferisce, altresì, che sulla stessa la Ir Commissione Consiliare si è espressa come da parere 
allegato sotto il n.2). 

Interviene il Consigliere Luciano, il quale ringrazia il Presidente NARDONE per aver dato 
concretezza alla realizzazione di un programma di interventi sugli scarichi fognari della città 
capoluogo al fine di preservare le acque dei fiumi d~ll'inquinamento. 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la 
proposta di deliberazione. 

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri CENICCOLA - COLEITA -
D'MfBROSIO - DE LIBERO - FELEPPA - GITTO - LOMBARDI - MENECHELLA -
MOLINARO e PRINCIPE per cui i Consiglieri presenti sono 14. 

Eseguita la votazione, presenti 15 (14 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata 
all'unanimità. 

Al termine il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata 
esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

-Visto l'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 n.267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1); 

DELIB ERA 

1. APPROVARE l'allegato schema di Accordo di Programma tra la Provincia di Benevento ed 
il Comune di Benevento per la realizzazione di interventi urgenti sugli scarichi fognari della 
città capoluogo. 

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

3. DARE alla presente delibera la immediata esecutività. 
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71 .. 



Verbale letto e sottoscritto 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

,,. 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N.(j:;;6 Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lg'S.vo 18.8.2000, D. 267. per 

BENEVENTO ______________ __ 

,,$O Ift
'"' 

.t::..'/ ~ .. """ 
\23 011 2\l\l2! ILSEGRET~OjGENERALE 

IL SEGRETAfifO GEf\JFRA 
(Doti Oianclaudio IA/V!\ir:::! 

================================================! 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data . \ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 1~3 O T T 2flt\<Ej; \. 
SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 
124 del T~U. - D. L~~.vRrM1.2000, n. 267. 

3_~' NOv. I. 
lì 
IL-RE-S-P-O-N-S-AB-IL----:E-D-:E::-::L:-::L~'U:-::FFICIO 

~O-PO/~ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

==========~'~=;===============================================~.===== 

SI ATTESTA che la prese~e fe1ntrtli02fJO"uisita agli atti del CO.RE.CO. il __ ...... ~"""---______ _ 

è divenuta esecutiva il k.: . J (art. 134, comma 1, del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, D. 267 e art. 22 

della Legge Regionale 14.6.1993, D. 21). 

BENEVENTO, 1~.:11 NOVa 2002 

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

============================================================================ 
Ovvero SI ATTESTA che il CO.RE.CO. nella seduta del Prot. n. 

Verbo n. Dee. n. c 
» 

----
a espresso la seguente decisione: 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

=========~===============~=========.========================================= 
Per copia conforme all' originale 

Benevento, lì .11r1ùV.20DZ IL SEGRET O GENERALE 
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~ 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

.... 

OGGETTO: DELIBERA G.P.N.372 DEL 26.7.2002 AD OGGETIO:"REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI URGENTI SUGLI SCARICm FOGNARI DELLA CITTA' DI 
BENEVENTO. APPROYAZIONE SCHEMA ACCORDO DI 
PROGRAMMA".PROPOSTA AL CONSIGLIO.-

A.,~ L'ASSES.S~RE IL CAPO UFFICIO 

~~ 1SAw~~j __ _ 
L'ESTENSORE 

GLaD~I1\ r \ '. 

ISCRITTA AL N. 
/ 

;'--, 

---:-----
DELL'ORDINE DEL GlbRNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. 6:{ G 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---
del 2 1 OTT, 20 ontrari N. ---

Su Relazione i( t' E ~ I h G ti'T t l\[A-&\)0 tJ & 
ENERALE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORlVIAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio tìnanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRET GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IL\1PEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che la Giunta Provinciale nella seduta del 26/7/2002 ha approvato,quale proposta al 
Consiglio con delibera n.372 che si allega sotto la lettera A) lo schema di Accordo di Programma 
tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Benevento per la realizzazione di interventi urgenti 
sugli sc:,richi fognari della città capoluogo. 

Fa rilevare che in virtù della vigente normativa e 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'offerta di sevizi più efficienti. 

Sottolinea, altresÌ, l'importanza del progetto teso a soddisfare prioritariamente la domanda fognaria 
e depurativa dei Comuni, tra cui quella del Comune di Benevento, attualmente caratterizzata da un 
ridotto grado di soddisfacimento. 

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.372 del 26/7/2002 e 
per l'effetto: 

1. APPROVARE l'allegato schema di Accordo di Programma tra la Provincia di 
Benevento ed il Comune di Benevento per la realizzazione di interventi urgenti sugli 
scarichi fognari della città capoluogo; 

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

-', '- ~~"~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: 

.t.t\J.la 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 1 8.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



~~;'~''"'''''~-~·'''"'''~:~~)~~'''·~'~·;:·E~>'''·''''7.:'''': 

La presente deliberazione viene affissa il • 3 O LUG. 2002 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorru Al 

. ~ 
,,', 

I .. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
~ 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ?4 t del 2 6 LUG. ,2002 

" OGGETTO: Realizzazione di interventi urgenti sugli scarichi fognari della città di 
Benevento. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI 
PROGRAMl\1A. 

L'anno duemiladue il giorno 26 del mese di LUG~IO presso I.a 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE .. Presidente 

2) Dott. Rosario SPATAFORA .. Vice Presidente. 

3) Dott. Michele RAZZA N O '.: Assessore 

4) P.A. Mario BORRELLI .. Assessore 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI .. Assessore 

6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore 

7) Dr. - .AiaQaiQr:~ 

8) Dr. Giorgio C. NISTA .. Assessore 

9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO - Assessore 

. . . . ~ 

ASSEIVTE 

A (""5 r?ri'I'.," 
,.,.~ ~.t t~. :.~ 

c 

Con la partecipazione ~el segretari~ene~ .. ~~~. . ~~t~ELLA SERGIO MUOLLO 
L'ASSESSOR.E PROPONENTE lu- i IL . 
. . ..... ti 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del rapporto S.I.T. prot n° 9016 del 25.07.2002, che qui si riporta integralmente: 

Premesso che: . 

• La ~vfu;,ia~~~, per la tutcIa delle acque dei fimni dall'inquiDamcnto, ha redatto 1D1 programma di interventi 
urgenti a stralcio pel'soddisr3re prioritaria.mente la domanda fognaria e depurativa dei Comuni,. tra cui quella del 

.. Comune'di Benevento, attualmente caratterizzata da un ridotto grado di soddisfacimeD.to; 
i' 
'lÌ 

• il Comune di Benevento ha già da tempo programmato, una serie di interventi dCpurativi relativi ai nUmerosi scarichi di 
.. acque retIue recapitanti nei corpi idrici superficiali, tra cui la realizzazione di un importante impianto di depurazione a 

contrada Serretelle; 

1 

.. ... ~~:~:f;~·:.:,;~~~~~:t ~~~.'!/ " 



,P--' --- -.<--~-~~~~":'::;;:~~~~~~F.~~~~.:,7~~~ 'r_ -, ,_(7"~~ -'-r~-::- .• ,;~ ..... ;."":~_j:. -":2::r;;~e~~s..~~~~~ 

_ .... 

-J1 

• i tempi di realizzazione di tale impianto non sono immediati, per cui è necessari, nelle more, attivare _ 
interventi tampone; 

Considerato che: . "', 
• il Decreto Legislativo 11:05.1999 n. 152, corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 18.08.2000, prevedeva che le 

acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti, entro il 31.12.2000, dovevano 
essere sottoposte al trattamento dep~tivo prima dello sversamento nei fiumi; 

• la Provincia ed il Comune di Benevento, al fine di preservare le acque dei fiumi dall'inquinamento 
promuovono la realizzazione di un programma di interventi mirati; 

Per tutto quanto detto si propone: 

1. di approvare l'allegato schema di accordo di programma da sottoporre all'esame ed alla approvazione del 
Consiglio Provinciale; -

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

3. di dare alla presente immediata esecutività; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica de!'a prop'osta. 
lì -

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Ll _____ _ 

. ,;~ ,,~ . 

',. ,'~ '. .ro:: ....... ... ~"'I ; 

2 

"~'h~~~ ,.1,-, •. J' •• ~ .. :rt·.;~:l-:f~~~'~fWJ~l;','!';'t~~~;J!I';~~~Wj~~~ .. ~,;~·~.·".~. 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

(dr. S~rgiò -Muolio) ... -~, 
••• 1 ~~~ .; :.~.~:::'::; ,;~~.!,~' 

~ .... , ... ·,·.,.~.JlIO::L~ \ ... ~;t;0..-'t~:~~k~A '::;;~"'::"'''':J ... ,~!I.''' '.&-f· .... -. ,_",.,,,, __ ,,",.l,,,~,.,,,; ,,*,O";,';J,,,">;, -__ - -. -,' 
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;. ", 
. 1 .,I--- .. ~ ... 

LA GIUNTA 

• Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del pres~nte 
dispositivo 

'.-! 
.; 

4. di approvare l'allegato schema di accordo di programma d3. sottoporre all'esame ed alla approvazione del 
Consiglio Provinciale; 

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

6. di dare alla presente immediata esecutività; 

: " 

',~ "" 
. ~ . 

\ 
\ 
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- .. 1-
;.:~ 
-,~ .: 

Verbale letto, confermato e sottoscritto 
IL SEGRETARIO G~,NERALE IL PRESIDENTE .~ 
(O!--~ .l1\..N, ;bN n. CalV1ine NAR ONE) . ~ 

. _:9!. ______ gl ___________ ':-___________ ~. :-:.., -: 
--------~~=----------------------------------- ----------~ N~----[{ l·· - R~9iS~O-P~bblicazione, _ - -~------- ------ _ 

Si certifica cll~presente deliberazIone e stata affissa a1l Albo In data odierna, per rimanervi per 15 . 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. .. 

f _ LUG.2002 
BEN~O ...• O 

v' 

---"'---- ' 

n..V1CEsm~~~ENERALE 
:-I 

~::::;::~:~==:::;:::~:;:~~,~=:;;::~::~::~=tIT~~7JUZ:::;~=ente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, 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 stati sollevati rilievi nei tennini di legge. 

lì 2 O f:lG O. 2002 
IL RESPrQNSABILE. DELL.'.UFF.ICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

\(n.--Z?~ _ ._____ _ rL SEGRETA,RIO GENERALE 
_______ :..~-~--------------------------------..f.t.Ii( "na GlaJ;;~Lli"iI ...... l..!1.J..l..4...J..C::J...J....""" -------- --------------------------------------------===-=~r==== 

Si certifica che la presente, deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi deIT.U. - D:Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 il giorno 2 O 2002 

RGOt 
':4: 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, lì 2 O f:}GO. 2002 

IL SE~~[J~m~~~~~~,~~ 
(Dott Gianc/;tMo IANNELLA) 

=====-~==-=-~~~================================================= 
Copia per . 
SETTORE ~ .. I T il prot. n., _____ _ 

SETTORE il prot. n. ~I --Ili SETTORE il prot. n. 't IJ 

~evisori dei Conti ' il prot. n.T Cfr 
~ucleo di Valutazione il prot. n.,_~ ___ _ 

. ~-..::::~~ ~. (S"~r1 
A-~ ~\'1'lot . 

I~ 'ttb
' 

21 AGO. 2002 
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Il 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

TRA 

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

E 

IL COMUNE DI BENEVENTO 

.6C.HE. HA 
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI SUGLI SCARICHI FOGNARI DELLA 

CfTTA'DIBENEVENTO. 

•. 

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

Premesso che: 
La Provincia di Benevento, per la tutela delle acque dei fiumi dall'inquinamento, ha redatto 
un Programma di interventi urgenti a stralcio per soddisfare prioritariamente la domanda 
fognaria e depurativa dei Comuni, tra cui quella del Comune di Benevento, attualmente 
carratterizzata da un ridotto grado di soddisfacimento; 

il Comune di Benevento ha già da tempo programmato una serie di interventi depurativi 
relativi ai numerosi scarichi di acque reflue recapitanti nei corpi idrici superficiali, tra cui la 
realizzazione di un importante impianto di depurazione a contrada Serretelle; 

i tempi di realizzazione di tale impianto non sono immediati, per cui è necessario, nelle 
more, attivare interventi tampone; 

Considerato che: 
il Decreto Legislativo 11.05.1999 n.152, corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 
18.08.2000, prevedeva che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 
15.000 abitanti equivalenti, entro il 31.12.2000, dovevano essere sottoposte a~ 
trattamento depurativo prima dello sversamento nei fiumi; 

la Provincia ed il Comune di Benevento al fine di preservare le acque dei fiumi 
dall'inquinamento promuovono la realizzazione di un programma di interventi mirati; 

PRESO ATTO 

. che le rispettive volontà di cooperazione dei due Enti si esplicano con l'impegno della 
Provincia a predisporre i progetti per n.6 punti di scarico e finanziarne la realizzazione e 
con l'impegno del Comune ad assicurare la manutenzione periodica degli interventi 
realizzati; 



TENUTO CONTO 

- che le parti, come disposto dal T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto 
" . Legislativo 18.08.2000, 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 realizzaziofle di opere e servizi più efficienti e, in definitiva, 
il migliorameto 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; 

AFFERMATA 

la volontà di disciplinare le attività istituzionali di competenza di ciascuno delle parti; 
le parti convengono quanto segue: 

ART. 1 
La Provincia e il Comune di Benevento, nel quadro di una riaffermata volontà di 
cooperazione istituzionale tra gli enti, e nei limiti delle rispettive competenze istituzionali 
s'impegnano alla realizzazione di interventi urgenti sugli scarichi fognari della citta' di 
Benevento. 

ART. 2 

La provincia di Benevento si impegna a progettare e finanziare n. 6 interventi sui seguenti 
punti di scarico: Via del Cimitero, Via S. Pasquale, Via Tiengo, Rione Ferrovia ( Via 
Grimoaldo Re), Via Torre delle Catene e Rione Libertà (Via Palermo) nella Città di 
Benevento. 
A collaudo positivo delle opere, le stesse saranno trasferite in proprietà al Comune di 
Benevento che si impegna ad assicurarne la manutenzione e.la tenuta in perfetto stato di 
funzionalità. 
Restano a carico del Comune tutte le procedure autorizzatorie (acquisizione pareri e nulla
osta all'uopo necessari) per l'esecuzione degli interventi. 
Restano a carico della Provincia tutte le procedure( aggiudicazione, direzione e collaudo 
tecnico ed amministrativo dei lavori) per l'esecuzione delle opere. 
Gli Uffici Tecnici delle parti cooperano per la realizzazione di quanto previsto nel presente 
protocollo. 

Benevento, lì ______ _ 

lo> Per la Provincia di Benevento Per il Comune di Benevento 
'II Presidente: On.le Carmine Nardone Il Sindaco: Dr. Sandra Nicola D'Alessandro 
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PROVINCIA DI 
Settore Infrastrutture e Trasporti 

S.I. /Segreteria Prot q OIC del ~5lU6. 2007 

'" 
Al Servizio Attività Amministrative 

Dell' Area Tecnica 
SEDE 

Oggetto: Approvazione Accordo di Programma per la realizzazione di interventi urgenti sugli 
scarichi fognari della città di Benevento. -

Premesso che: 
La Provincia di Benevento, per la tutela delle acque dei fiumi dall'inquinamento, ha redatto un 
Programma d'interventi urgenti a stra1cio per soddisfare prioritariamente la domanda fognaria e 
depurativa dei Comuni, tra cui quella del Comune di Benevento, caratterizzata da un ridotto 
grado di soddisfacimento; 

il Comune di Benevento ha già da tempo programmato una serie di interventi depurativi, relativi 
ai numerosi scarichi di acque re flue recapitanti nei corpi idrici superficiali, tra cui la 
realizzazione di un importante impianto di depurazione a contrada Serretelle; 

i tempi di realizzazione di tale impianto non sono immediati, per cui è necessario, nelle more, 
attivare interventi tampone; 

Considerato che: 
Il Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152, corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 
18.08.2000, prevedeva che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 15.000 
abitanti equivalenti, entro il 31.12.2000, dovevano essere sottoposte al trattamento depurativo 
prima dello svemamento nei fiumi; 

la Provincia ed il Comune di· Benevento al fine di preservare le acque dei fiumi 
dall'inquinamento promuovono la realizzazione di un programma di interventi mirati; 

Per tutto quanto detto si propone: 

1. di approvare l'aliegato schema di accordo di programma da sottoporre all'esame ed alIa 
approvazione del Consiglio Provinciale; 

Allegato: Schema Accordo di programma 

Il Funzionario 

(dt1rP~~lO) 

rapporto convenzione Comune di Benevento scarichi cittadini 

nDi' 
(dott. ing. 

. Largo G. Carducci. - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 -'C.P. 92002770623 
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