
N. 119 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 9 DICEMBRE 2002 

Oggetto: S.P. SS.7 CASTELPOTO - SDEMANIALIZZAZIONE DI RELITTO STRADALE. 

L'anno duemiladue addì NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,. prot. n. 36979 

del 02.12.2002 - 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) CAPOCEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) CRETA 

9) D'AMBROSIO 

lO) DAMIANO 

Il) DE GENNARO 

12) DE LIBERO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
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Clemente 

Michele 

Romeo 

Vincenzo 
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Paolo F.G. 

Giovanni 

Giovanni 

Giovanni 
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Giovanni 

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. 12 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 5 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 
SonopresentiiRe~soridciConti~~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
Son~~tr~~ preswtigliA~~wri~~L~~~P~~=L=L=I~-~p~R~m~C~I~p~E~~~~~~~~~~~~~~~ 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.l), con a tergo espresso il 
parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, ne illustra brevemente il contenuto. 

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

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

. Eseguita la votazione, presenti 13 (12 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.D. 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 

1. Di sdemanializzare il,' relitto stradale venutosi a determinare a seguito di una 
modifica del tracciato della strada provinciale VITDLANESE 1 o TRONCO, in 
corrispondenza del terreno di proprietà della Sig.FRANCESCA DONATO, 
riportato in catasto al foglio di mappa n.13, particella 945 del Comune di Cautano, 
intestata all'Amministrazione Provinciale di Benevento; 

2. Di richiedere, per l'alienazione suddetta, la somma di € 132,80 (mq.160 x 0.83), 
tenendo _ cpnto della Regione Agraria cui il territorio del Comune di Cautano fa 
parte; \ 

3. Di demandare al Dirigente del S.LT. l'attuazione della stipula dell'atto di vendita 
alle condizioni tutte determinate dal S.LT. medesimo, a perfezionamento della 
sdemanializzazi one; 

4. Di provvedere alla voltura catastale da effettuarsi presso gli Uffici del Territorio. 
5. Dare alla presente delibera la immediata esecutività. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 14,00. 



Verbale letto e sotF6scritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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 òdierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO 
--11,6..,.....::--

IL MESSO 

=============================================~==~.=F---------

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

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

lì -------------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

qal 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

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

n. 267 il giorno ______________ _ 

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

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

D E' stata revocata con atto n. del ---------- ------------

Benevento 

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

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

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì ---------------- IL SEGRETARIO GENERALE 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: S.P. SS. 'l-CASTELPOTO SDEMANIALIZZAZIONE DI RELITTO STRADALE. 

L'ESTENSORE SESSORE 

ISCRITTA AL N. ______ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMED IA T A ES E CUTIVIT A' 

Favorevoli N. --
APPROVATA CON DELIBERA N. 

ontrari N. --

IL SEGREr4"ENERALE 

j 19 del r- 9 D le. 2 
azione ? t{E-St le) f N\ E 

IL SEGRETARI~ENERALE 

! 

PERTURA FINA1~ZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

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

di L -----
Capo ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

RESPONSABILE DEL SETTORE IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 
CONTROLLO ECONOMICO 



VISTO il rapporto sei Settore S.I.T. prot. n. 10085 del 18.10.2002 che qui di seguito si 
riporta integralmente: 

"Premesso: 
• CHE a seguito di una modifica del tracciato della strada provinciale Vitulanese 1 ° 

Tronco si è determinato un relitto stradale in corrispondenza del terreno di proprietà 
del Sig. Francesca Donato riportato in catasto al foglio di mappa n° 13 particella 945 
del Comune di Cautano intestata all'Amministrazione Provinciale di Benevento; 

• CHE il predetto, con istanza n° 26430 del 05/09/2002 ha fatto richiesta di 
acquisizione del relitto in questione; 

Considerato: 
• CHE l'alienazione del relitto stradale in parola non determina inconvenienti per la 

circolazione stradale, tenuto conto che esso è all'esterno della carreggiata stradale; 
• CHE non vi è alcuna possibilità elo necessità di modificare il tracciato esistente e, 

pertanto, il relitto non è in alcun modo utilizzabile da questo Ente; 
• CHE, allo stato, detto relitto è ricettacolo di ogni sorta di immondizie, determinando 

oneri manutentivi per questo Ente, nonché pericolo per la salute dei residenti; 

Per quanto premesso e considerato, per eliminare detti inconvenienti, si propone 
l'alienazione del relitto stradale come sopra identificato in favore del richiedente che sarà 
'c~-:;;rato della predisposizione degli atti necessari per il trasferimento di proprietà. 

:-opone, altresì, di richiedere, per l'alienazione suddetta, la somma di € 0,83/mq. tenendo 
:0 della Regione Agraria cui il territorio del Comune di Cautano fa parte. 

r-'ertanto l'importo che dovrà Vèrsare '.a questo Ente sarà di € 132,80 ( mq. 
1 çr i 0.83). "; , 

,::.zITENUTO poter sdemanializzare il relitto stradale venutosi a determinare a seguito di 
a modifica del tracciato della strada provinciale VITULANESE l' TRONCO, in 

xrispondenza del terreno di proprietà del sig. FRANCESCA DONATO, riportato in catasto 
, foglio di mappa n° 13, particella 945 del Comune di Cautano, intestata all'Amministrazione 

t:JTovinciale di Benevento; 

RITENUTO, altresì, dover richiedere, per l'alienazione suddetta, la somma di € 132,80 
(mq. 160x €·0.83), tenendo conto della Regione Agraria cui il territorio del Comune di 
Cautano fa parte. 

Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

DELIBERA 

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

- di sdemanializzare il relitto stradale venutosi a determinare a seguito di una modifica del 
tracciato della strada provinciale VITULANESE i' TRONCO, in corrispondenza del terreno di 
proprietà del sig. FRANCESCA DONATO, riportato in catasto al foglio di mappa n° 13, 
particella 945 del Comune di Cautano, intestata all'Amministrazione Provinciale di 
Benevento; 



,~ .. :' _._. 
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- di demandare al Dirigente del S.I.T. l'attuazione della stipula dell'atto di vendita alle 
condizioni tutte determinate dal S.I.T. medesimo, a perfezionamento della 
sdemanializzazione, 

- di provvedere alla voltura catastale da effettuarsi presso gli Uffici del Territorio. 



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. 

Da~ __________________ _ 

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 

! 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
ASSESSORATO AI LL.PP. 

'~0' ; ./u/ìyu ~ delJi·Q T T. 2002 

OGGETTO: S.P. SS. ì - CASTELPOTO 
Sdemanializzazione del relitto stradale 
Ditta Francesca Donato fù Nicola nato a Campoli M.T. il 05/08/48 

Premesso: 
• CHE a seguito di una modifica del tracciato della strada provinciale 

Vitulanese 1 ° Tronco si è determinato un relitto stradale in 
corrispondenza del terreno di proprietà del Sig. Francesca Donato 
riportato in catasto al foglio di mappa n° 13 particella 945 del 
Comune di Cautano intestata all'Amministrazione Provinciale di 
Benevento; 

• CHE il predetto, con istanza nO 26430 del 05/09/2002 ha fatto 
richiesta di acquisizione del relitto in questione; 

Consederato: 
• CHE l'alienazione del relitto stradale in parola non determina 

inconvenienti per la circolazione stradale, tenuto conto che esso è 
alI 'esterno della carreggiata stradale; 

{t CIIE IlOTI ~vi è alcuna e/o necessità di modificare il 
tracciato esistente e, pertanto, il relitto non è in alcun modo 
utilizzabile da questo Ente; 

• CHE, allo stato, detto relitto è ricettacolo di ogni sorta di 
immondizie, determinando oneri manutentivi per questo Ente, 
nonché pericolo per la salute dei residenti; 

Per quanto premesso e considerato, per eliminare detti 
inconvenienti, si propone l'alienazione del relitto stradale come 
sopra identificato in favore del richiedente che sarà onerato della 
predisposizione degli atti necessari per il trasferimento di proprietà. 
Si propone, altresì, di richiedere, per l'alienazione suddetta, la 
somma di € 0,83/mq. tenendo conto della Regione Agraria cui il 
territorio del Comune di Cautano fa parte. 
Pertanto l'importo che dovrà versare a questo Ente sarà di 
€ 132,80 (mq. 160 x € 0.83). 

. Fuschini) 

ALL'UFFICIO LL.PP. 
- SEDE-
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---------r~~S~~l 
__ ~>~----~-----~~'---' ________ ~d~e~I~I~'A===mm=i~n~i~s~t=r~azione Provinci~1~~"a_1.·~;~~== 

Al President~~ ____________ __ 

~ PliOVINC'.A O( 
______ -----____ ~ __________ ~ __________ ~B~E=N~VENTO 

DI MQ. 160 E ACQUISTO.~ _______ _ 

*** ** *** 

Committente: FRANCESCA DONATO fù Nicola nato 

a Campoli del Monte T. 

il 05/08/1948 

c.f.: FRN DNT 48M05 B542H 

** *** ** 

Il sottoscri tto Francesca Donato fù 

I nato a Campoli del Monte Taburno 

e residente a Cautano (BN) alla 

-visto che a segui to dei rilievi 

effettuati dal tecnico di fiducia Genito 

Berardino, ha potuto verificare che il tracciato" 

non corrispon~e,a 

dell' ia del 

alla misurazione 



effettuata in data 

o e elIo catas'tale 

la sdemanializzazione e successivo 
~""~--~.~------_._--_._~--- .. --

della stessa. 

L'istante cisa che la zonetta interessata 

Comune di. Cautano rticella 

n. 945 Sem ~1 are 1 50. con R.D. 

-VISURA 
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COMUNE DI 

OGGETTO 

IL CO:M:MITTENTE 

CAUTANO 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

Planimetrie in scala 1:2000 - l: 1000 - l :500 con indicazione della superficie di mq. 
160,00 da sdemanializzare .. 

FRANCESCA DONATO di Nicola nato a Campoli dell\'Ionte Taburno il 
05/08/1948 
c. f :FRN DNT 48M05 B542H 

Il Tecnico 

.a~erardino Genito ) 
.t ., ~...... -1~ \ 
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Data: 30/07/2002 - Ora : Il. 40.47 Visura per immobile Visura n. : 161988 Pag: 1 Fine 

Situazione degli atti informatizzati al 30/07/2002 

Dati della richiesta 

Catasto Terreni 

IMMOBILE 
N. DATI IDENTIFICATIVI 

Foglio Particella Sub. 

1 13 945 

Partita 
-_._-_ .... -

INTESTATO 
N. -

Comune di CAUTANO (Codice: C359) (Provincia di BENEVENTO) 

Foglio: 13 !particella: 945 

DATIDICLASSAMENTO 

Porz. Qualità Classe Superficie (m2
) Deduz. Reddito 

ha are ca Dominicale Agrario 

- SEMINATIVO 1 01 60 - Euro 0,83 Euro 0,62 

L. 1.600 L. 1.200 

2659 
-- -----

DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE 

1 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO -
Righe utili ai fini della liquidazione n. 12 Richiesta n. 241619 Importo della liquidazione: Euro 1 I 29 

'" 
r 

DATI DERIVANTI DA 

WERIFICA STRAORDINARIA n. 288. 2/1997 I 

kiel 27/11/1997 in atti dal 05/12/1997 V. S. N. 

132/85 

DIRITTI E ONERI REALI 

Proprieta' per 1000/1000 



Data: 30/07/2002 - Ora : 11,40.47 

Dati della richiesta 

Catasto Terreni 

IMMOBILE 
N. DATI IDENTIFICATIVI 

Foglio Particella Sub. 

1 13 945 

Partita 

INTESTATO 
N. 

Visura per immobile Visura n. : 161988 Pag: l Fine 

Situazione degli atti informatizzati al 30/07 /2002 

Comune di CAUTANO (Codice: C359) (provincia di BENEVENTO) 

Foglio: 13 IParticella: g,!§ _________________ _ 

--- ~_ .. -

DATI DI CLi\SSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Porz. Qualità Classe Superficie (nf) Deduz. Reddito 

ha are ca Dominicale Agrario 
--

- SEMINATIVO 1 01 00 - Euro 0,83 . Euro 0,62 ~ERIF!CA STRAORDINARIA n. 288. 2/1997 

L. 1.600 L. 1.200 ~eI2'1rI1/1997 in atti dal 05/12/1997 V. S. N. 

132/B5 
~."" 

._. 

2659 _._ .. __ ._-------_ .. _ .. __ .. _-_ ... ~~~ 

DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI 

I 1. I AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO ._.!Jroprieta' per 1000/1000 

Righe utili ai fini della liquidazione n. 12 Richiesta n. 241619 Importo della liquidazione: Euro 1 I 29 

'" 
r 

•• 
.... 



· " 

Oggetto: Richiesta di sdemanializzazione di Ha 0.01.60 di terreno. 

Ditta: FRANCESCA DONATO nato a Campoli del Monte Taburno il. 05/08/1948 

c.f.: FRN DNT 48M05 B542H 

--+--
RELAZIONE- TECNICA 

/I sottoscritto geom. Genito Berardino in seguito ad incarico ricevuto dalla ditta in epigrafe, ha 

eseguito i rilievi topografici, in concomitanza con i tecnici dell' Ufficio Tecnico Erariale, di un tratto di 

strada Provinciale Vitulanese l° Tronco e precisamente quella ricadente sul foglio di mappa n. 13 

del Comune di Cautano. 

Dopo aver effettuato i dovuti rilievi è stato accertato che i grafici catastali non corrispondono con fa 

stato reale dei luoghi, da ciò ne e scaturito che la particella n. ~#g di Ha 0.01.60 non è più sede 

c~::me s: 

La particella di cui innanzi è stata, come dichiarato dalla parte, sempre posseduta continuatamente 

ed indisturbatamente, per cui volendo normalizzare la situazione con un regolare atto di proprietà 

si chiede la sdemanializzazione e un successivo atto di compravendita. 

Tanto si doveva in assolvimento dell'incarico ricevuto. 

" 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
~\Z,,\ o .A.~~ GtsW ~~ 
\) .0, Cbl..)~~ 

COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita r ar.ù'1O 2. wc- .:i1:giorno --=5::...--___ del mese di t)\O.'lKpF"i! 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere: e.G\0\o ~scD 

" . 

s~roggetto: ,?ç>. ss ~=t - Oft~2I1l:t-t§g)·- ~S'tdAlHA} j?? &7=1 QJj l2.: Pi A\XL .. \I5fQ 
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