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del registro. deliberazioni

Provincia·di Benevento
.le,

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 18 APRILE 2003

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI BENEVENTO, SOPRINTENDENZA PER
I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PROVINCIA DI SALERNO, AVELLINO E
BENEVENTO ED IL COMUNE DI PIETRAROJA, PER LA REALIZZAZIONE DEL
"MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA" - APPROVAZIONE
L'anno duemilatre addì DICIOTTO del mese di APRILE alle ore 12JLp.re.ss.o...Ja.Rocc.a,_ _ __
dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciali,GtiitgraHì'MàlPiotl-\~:~;LI'- /\ ,
n. 12246 del 11.04.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento deglì~
•

18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale
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Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE

. ------------------------1--=.,--------------

e dai seguenti Consiglieri:
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1) AGOSTINELLI

Donato

13) DICERBO

2) BORRILLO

Ugo

14) FELEPPA

: Clemente
Michele

:Romeo------------------------------- -

3) BOSCO

Egidio

15) FURNO

4) BOZZI

Giovanni Angelo Mosé

16) GITfO

5) CAPOCEFALO

Spartico

17) LAVORGNA

J- .
lb1\tim{5::--~~~h : 3~ .

6) CENICCOLA

Amedeo

18) LOMBARDI

Paolo F.G.

7) CaLETTA

Antonio

19) MASTROCINQUE Giovanni

8) CRETA

Ferdinando

20) MENECHELLA .

Giovanni

9) D'AMBROSIO

Mario Carmine

21) MOLINARO

Giovanni

lO) DAMIANO

Nicola

22) PETRUCCIANO

Fernando

Il) DE GENNARO

Giovanni

23) TESTA

Cosimo

12) DE LmERO

Emmanuele

24) VISCUSI

Giovanni

IL SEGRETARIO GENER./\).',
i Vincenzo
(] _ Hl

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. 21
Consiglieri ed il
Presidente della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri _-.::1::..:2=----..:::1...:..4_-....:2::.:2=--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
Sonopre~ntiiRev~oridciConti_-~H-----_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sono, altresì, presen!i gli Assessori

SPATAFORA-BORRELLI-DI LONARDO- LAMPARELLI - NISTA - PRINCIPE - RAZZANO

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 tergo
espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 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 é espressa come da parere
allegato sotto il n. 2).
Interviene il Consigliere LAVORGNA il quale pur esprimendo apprezzamento per
l'iniziativa, non manca di sottolineare la lentezza dell'iter procedurale del protocollo di che trattasi.
Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3).
Al termine, nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di
mano la proposta di deliberazione.
Eseguita la votazione, presenti e votanti 22 (21 Consiglieri + Presidente) la proposta viene
approvata all 'unanimità.
Il Presidente propone che alla delibera testé 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 i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento
degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportati a tergo della proposta allegata
sub 1)

DELIBERA

1. APPROVARE l'allegato schema (allegato "A") di protocollo di intesa tra questo Ente, la
SoprintendeIiZa per i beni Archeologici della Provincia di Salerno, Avellino e Benevento ed
il Comune di Pietraroja, finalizzato alla realizzazione del "Museo laboratorio di Geologia e
paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraroja".
2. AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore a porre in essere tutti
i provvedimenti consequenziali.
3. DARE alla presente immediata esecutività.

Si dà atto che entra in sala il Consigliere DE LIBERO, per cui i Consiglieri presenti sono 22.

Verbale let"10 e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

F.to come all'originale
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Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per IS
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
SI ArrESTA, pertanto, che If4qr"se, qi"Ntj;berazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124, del T.V. - D.
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IL RESPONSABILE,~'UFFICIO

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_ _ _ _ _~;~
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o

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267).
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Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

o E' stata revocata con atto n.
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
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DI BENEVENTO

PROVINCIA

PROPOST A DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI BENEVENTO, SOPRINTENDENZA PER
I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PROVINCIA DI SALERNO, AVELLINO E BENEVENTO E IL
COMUNE DI PIETRAROJA, PER LA REALIZZAZIONE DEL "l\tIUSEO - LABORATORIO DI
GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL PARCO
GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA"
APPROVAZIONE.-

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE
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ATTESTAZIONE

MI COPERTURA

FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € _ _ _ __

di € _ _ _ __

Cap.

Cap.

Progr. n. _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ __

Esercizio finanziario 200_

Del _________~_
Esercizio finanziario 200

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

Premesso che:
l'Ente ~rovincia ha già da alcuni anni individuato tra i propri obiettivi strategici
quello di attivare iniziative atte a rendere il Comune di Pietraroja,_ un polo di
ricerca scientifica in campo geopaleontologico e polo qualificato di interesse
culturale e di attrazione per la domanda turistica connessa;
in data 11.11.1999, la Provincia di Benevento, la Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Provincia di Salerno, Avellino e Benevento ed il Comune di
Pietraroja hanno sottoscritto una convenzione finalizzata alla valorizzazione del
patrimonio paleontologico di Pietraroja;
con delibera di G.P. n° 647 del 30/12/1999 è stato approvato il progetto di
allestimento I in alcune sale della Rocca dei Rettori " di un laboratorio didatticoespositivo permanente per l'esposizione dei resti fossiliferi di Schipionyx
Samniticus ;
Considerato che
in data 07.03.2001 è stato sottoscritto, tra il Ministero del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica ed il Presidente della Regione Campania, l'Atto
Integrativo dell'Accordo di programma Quadro per le Infrastrutture ed i sistemi
urbani relativo alla riprogrammazione dei fondi residui di cui alla Legge 64/86,
con il quale, tra l'altro, si finanziava il progetto denominato "Museo laboratorio di
Geologia e paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraroja" per un
importo di € 774.685,35 (f. 1.500.000.000) individuando quale Ente attuatore la
Provincia di Benevento;
in data 30.10.2001 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra la provincia di
Benevento (Ente attuatore), la Soprintendenza per i beni Archeologici della
Provincia di Salerno, Avellino e Benevento ed il Comune di Pietraroja (Enti
coinvolti) per la realizzazione
del suddetto progetto, che prevedeva
l'adeguamento a museo - laboratorio di una parte dell'immobile di proprietà del
Comune di Pietraroja già destinato a casa per anziani, in fase di completamento,
ubicato in zona limitrofa al Parco Geopaleontologico;
il predetto protocollo di intesa disciplina le attività poste a carico dei tre Enti ed
rapporti tra gli stessi, ed in particolare:
il Comune di Pietraroja proprietario dell'immobile limitrofo al Parco
Geopaleontologico in corso di realizzazione, si impegna a cedere in uso
gratuito parte dello stesso per destinarla a sede museale;
la Soprintendenza coordina le attività di ristrutturazione dei locali da
destinare a Museo, ed i relativi allestimenti;
la Provincia di Benevento quale Ente attuatore si impegna ad utilizzare un
importo di € 258.228,45 (f. 500.000.000) nell'ambito del finanziamento di cui
in premessa di € 774.685,35 (f. 1.500.000.000) per la realizzazione dei
necessari
lavori di adeguamento dei locali;
...
v~

.'

t.· ..

Tenuto conto che

è stato elaborato il progetto esecutivo dei suddetti lavori di adeguamento e
completamento della parte dell'immobile di proprietà del Comune di Pietraroja
destinato a sede del Museo, dell'importo complessivo di € 333.253,57 (I:.
'645.268.890) ;
il 'suddetto progetto, dopo l'acquisizione dei prescritti pareri ed autorizzazioni, è
stato approvato con delibera di G.P." n° 565 del 29.11.2002;
pertanto il richiamato protocollo di intesa del 30.10.2001 deve essere modificato
per quanto riguarda la copertura della spesa necessaria per le opere di
adeguamento
e completamento dell'immobile quantificate con il suddetto
progetto in € 333.253,57 (f.645.268.890);
Ritenuto doversi procedere all'approvazione del protocollo di intesa' con la modifica
di cui sopra e che a tal fine è stato predisposto in schema ed allegato alla
presente sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
Per tutte le motivazioni sopra esposte si propone di
di approvare l'allegato schema (allegato "A") di protocollo di intesa tra questo
Ente, la Soprintendenza per i beni Archeologici della Provincia di Salerno, Avellino
e Benevento ed il Comune di Pietraroja, finalizzato alla realizzazione del "Museo
laboratorio di Geologia e pal'eontologia nel Parco Geopaleontologico di
Pietraroja" ;
di autorizzare il Presidente pro - tempore ed il Dirigente del Settore a porre in
essere tutti i provvedimenti consequenziali.

"

.

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 è da intendersi

FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n.
facciate utili.

Data

intercalari e n.

allegati per complessivi n. _ _ _ __

----------------IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

"
ONSABILE

~:~

PROTOCOLLO D'INTESA
La Provincia di Benevento, in persona del suo 'legale rappresentante presidente pro-tempore on.1e ,
Carmine Nardone, domiciliato per la carica in Benevento alla Rocca dei Rettori;

la Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno ,Avellino e Benevento, in
persona della dott.ssa Maria Fariello, a tanto appositamente delegata dal Soprintendente protempore dott.ssa Giuliana Tocco Sciarelli, domiciliata per la carica in Salerno alla via Trotula da
Ruggiero, nn. 6-7;
il Comune di Pietraroja, in persona del suo legale rappresentante sindaco pro-:tempore Nicola Vito
Torrillo, domiciliato per la carica in Pietraroja presso la Civica Amministrazione;

PREMESSO E RICORDATO CHE
la Provincia di Benevento, la Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno,
Avellino e Benevento ed il Comune di Pietraroj a, sono uniti nella volontà di realizzare iniziative
atte a rendere la cittadina di Pietraroja un polo di ricerca scientifica in campo geopaleontologico e
polo qualificato di attrazione per la domanda turistica connessa;
in data 11.11.1999 la Provincia di Benevento la Soprintendenza per i beni archeologici delle
province di Salerno, Avellino e Benevento ed il Comune di Pietraroja, hanno sottoscritto una
Convenzione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio paleontologico di Pietraroja, in forza
della quale è stata allestita presso la Rocca dei Rettori in Benevento una Mostra di fossili scoperti a
Pietraroja;

."

in data 07.03.2001, in Napoli ,tra il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica
on.le - Vincenzo Visco ed il Presidente della Regione Campania on.le Antonio Bassolino veniva
sottoscritto l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per le infrastrutture ed i sistemi
urbani relativo alla riprogrammazione dei fondi residui di cui alla legge 64 del 1986, con il quale,
tra l'altro, si finanziava il progetto denominato: "Museo - laboratorio di geologia e Paleontologia
nel parco geopaleontologico di Pietraroja" per l'importo di €774.685,35 (f 1.500.000.000),
affidandolo in gestione all'Ente Provincia di Benevento;
ritenuto dover procedere, nell'ambito delle intese esistenti tra gli enti, alla concretizzazione del
programma per il Museo - laboratorio di geologia e paleontologia di cui all'Accordo di Programma
Quadro per le sue positive ricadute sul territorio di Pietraroja;

ricordato, altresì, che recenti campagne di scavi condotte in Pietraroja dal Museo delle Scienze,
Naturali di Milano hanno ulteriormente confermato l'importanza di quel sito paleontologico;
tenuto conto che ,le volontà delle parti sono già state formalizzate con la sottoscrizione,in
data 30.10.2001, di un protocollo d'intesa disciplinànte le attività di competenza di ciascuno dei
sotto scrittori ai fini, della creazione di una struttura museale sita in Pietraroja (AIl.I);
dato atto che, con delibera di G.P. n.565 del 29.11.2002, è stato approvato il progetto
esecutivo di adeguamento e completamento della parte dell'immobile di proprietà del
Comune di Pietraroja destinata a sede del Museo dell'importo complessivo di € 333.253,57;

t',~

considerato che il richiamato protocollo d'intesa del 30.10.2001 deve essere modificato per
quanto riguarda la copertura della spesa necessaria per le opere di adeguamento e
completamento dell'immobile, quantificata con il suddetto progetto in € 333.253,57;
tanto precisato, le parti
CONVENGONO SU QUANTO

SEGUE

1. Il Comune di Pietraroja, proprietario dell'immobile limitrofo al Parco paleontologico in
corso di realizzazione ed in fase di completamento, cede in uso gratuito, per destinarla, dopo i
necessari adeguamenti, a Museo - laboratorio di Geologia e Palentologia, un' ala
dell'immobile costituita dall'intero piano terra e dai corpi A e B del primo piano, per una
superficie di complessivi mq. 1.190;

2. La Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno, Avellino e Benevento,
coordina, con affidamento ad una propria struttura tecnica composta dalla dott.ssa Maria Fariello e
dall'arch. Matteo Sessa, il progetto, affidato al Comune di Pietraroja, di ristrutturazione dei locali da
destinare a Museo - Laboratorio.
La Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno, Avellino e Benevento cura la
progettazione del Museo - Laboratorio e coordina, altresì, la realizzazione degli allestimenti
scientifici e scenografici, per i quali la Provincia, che li attua, si avvarrà della esperienza e della
professionalità di consulenti esterni e precisamente del prof. Paco Lanciano e del prof. Salvatore
Michelino, disponibili a fornire ogni utile contributo sin dalla fase di progettazione degli interventi
di adeguamento;
3 La Provincia di Benevento, nell'ambito del finanziamento del progetto dell'Atto Integrativo
dell'Accordo di Programma Quadro di cui in premessa, si impegna, per gli interventi di
€
adeguamento, alla copertura della spesa fino alla concorrenza dell 'importo onnicomprensivo di
333.253,57 .
Per quanto attiene il coordinamento di tutte le attività, l'Ente Provincia individua l'arch.
Alessandrina Papa del Settore Infrastrutture.
Lì,
On.le Carmine Nardone

Dott.ssa Maria Fariello per conto della dott.ssa Giuliana Tocco Sciarelli

Prot. Nicola Vito Torrillo
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PROTOCOLLO D'INTESA

------~..-

La Provincia di Benevento, in persona del suo legale rappresentante presidente pro-tempore on.le
Carmine Nardone, domiciliato per la carica in Benevento alla Rocca dei Rettori;
la Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno - Avellino - Benevento, in
persona della dott.ssa Maria Fariello, a tcvnto appositamente delegata dalla Soprintendente protempore dott.ssa Giuliana Tocco Sciarelli, domiciliata per la carica in Salerno alla via Trotula da
Ruggiero, nn. 6-7;
il Comune di Pietraroja, in persona del suo legale rappresentante sindaco pro-:tempore Nicola Vito
Torrillo, domiciliato per la carica in Pietraroja presso la Civica Amministrazione;
PREMESSO E RICORDATO CHE
la Provincia di Benevento la Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno Avellino - Benevento, il Comune di. Pietraroja sono uniti nella volontà di realizzare iniziative atte a
rendere la cittadina di Pietraroja un polo di ricerca scientifica in campo geopaleontologico e poloqualificato di attrazione per la domanda turistica connessa;
in data 11.11.1999 la
province di Salerno Convenzione finalizzata
quale è stata allestita
Pietraroja;

Provincia di Benevento la Soprintendenza per i beni archeologici delle
Avellino - Benevento, il Comune di Pietraroja hanno sottoscritto una_.
alla valorizzazione del patrimonio paleontologico di Pietraroja, in forza della
pres.~o la Rocca dei Rettori in Benevento una Mostra di fossili scoperti a

in data 07.03.2001 in Napoli tra il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica on.le
Vincenzo Visco ed il Presidente della Regione Campania on.le Antonio Bassolino veniva sottoscritto
l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per le infrastrutture ed i sistemi urbani
relativa alla riprogrammazione dei fondi residui di cui alla legge 64 del 1986, con il quale, tra
l'altro, si finanziava il progetto denominato: "Museo - laboratorio di geologia e Paleontologia nel
parco geopaleontologico di Pietraroja" per l'importo di f 1.500.000.000 - € 774.685,35, affidandolo
in gestione all'ente provincia di Benevento;
ritenuto dover procedere, nell'ambito delle intese esistenti tra gli enti, alla concretizzazione del
programma per il Museo - laboratorio di geologia e paleontologia di cui all"Accordo di Programma
Quadro per le sue positive ricadute sul territorio di Pietraroja;
ricordato, altresì, che recenti campagne di scavi condotte in Pietraroja dal Museo delle Scienze
Na~urali di Milano hanno ulteriormente confermato l'importanza di quel sito paleontologico;
valutata l'opportunità di disciplinare le attività di competenza di ciascuno dei sottoscrittori ai fini
della creazione di una struttura museale sita in Pietraroja;
la P~ovincia, di Benev~nto la Soprintendenza per i beni ar~le province diSalern
AvellinO - Benevento, Il Comune di Pietraroja
1~~~çJi li ______________________ _
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il Comune di Pietraroja, proprietario dell'immobile Iimitrofò'aflParco paleontologico in corso di
realizzazione ed in fase di completamento, cede in uso gratuito per destinarla/dopai necessari
adeguamenti, a Museo - Laboratorio di Geologia e Paleontologia, un'ala dell'immobile e
precisamente quella individuata nell'allegata planimetria di complessivi mq. -,---~...;...,...,.--

"

2.
La Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno - Avellino - Benevento coordina,
con affidamento ad una propria struttura tecnica composta dalla dott.ssa Maria Fariello e dall'arch.
Matteo Sessa, il progetto, affidato al Comune di Pietraroja, di ristrutturazione dei locali da
destinare a Museo - Laboratorio.
La Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno - Avellino - Benevento cura la
progettazione del Museo - Laboratorio e coordina, altresì, la realizzazione degli allestimenti
scientifici e scenografici, per i quali la Provincia, che li attua, si awarrà della esperienza e della
professionalità di consulenti esterni e precisamente del prof. Paco Lanciano e del prof. Salvatore
Michelino, disponibili a fornire ogni utile contributo sin dalla fase di progettazione degli interventi di
adeguamento.

3.
La Provincia di Benevento, nell'ambito del finanziamento del progetto dell'Atto Integrativo
dell'Accordo di Programma Quadro di cui in premessa, si impegna, per gli interventi di
adeguamento, alla copertura della spesa fino alla concorrenza dell'importo onnicomprensivo di f

500.000.000 - € 258.228,45.
Per quanto attiene il coordinamento di tutte le attività, l'Ente individua l'arch. Alessandra Papa del
Settore Infrastrutture e Trasporti.

Lì

'3 OOTT. 2001
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On.le Carmine Nardone

P&l~tr~J-U
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Dott.ssa Maria Fariello per conto della dott.ssa Giuliana Tocco Sciarelli
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COMMISSIONE CONSILIARE
-~f :giorno

15

del mese di

a seguito di regolare avviso sotto la Presidenza del Consigliere.
7

e&) ~

A

~G\ QJ\ O

~o SCO

sulroggetto:

PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI BENEVENTO, SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHEOLOGICI DELLA PROVrNCIA DI SALERNO, AVELLINO E BENEVENTO ED IL
COMUNE DI PlETRAROIA. PER LA REALIZZAZIONE DEL "MUSEO - LABORATORIO DI
- - - - - - GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL PARCO GEO-PALEONfOLOGICO DI PIETRAROIA".APPROVAZIONE.
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PRESIDENTE

/

i\llora: "Protocollo di intesa traProvLl1cia -di Ben,evento, Sop-rintendenza per i
Beni Archeologici della provincia di Salerno, Avellino e Benevento ed il
Comune di Pìetraroja per la realizzazione lvIuseo laboratorio di Geologia e
Paleontologia nel Parco geopaleontologico di Pietraroja - Approvazione";
presidente, vuole illustrarla Lei brevemente questa delibera?
\ J . L

-

On.1e Carmine NARDONE - Presidente Giunta provindale
Questo· protocollo. di intesa nasce -da una ·operazione -èoncertata -Provh~cia-,

Regione e Comune di Pietraroja - che si intreccia anche con la decisione; come
è noto, dèlla legge che ha istituito un contributo per il Consorzio nazionale
.per l'area di Pietraroja. La Provincia ha avuto un finanziamento, l1ell'Intesa
istituzionale, per realizzare a Pietraroja la riqualificazione di uno stabile
oC'~sto",+o m'::' "'AC'f-to11~"'r," o daull' Cl1f-toA
rT0o"Y'\ClloA",.f-Alooi..,o
\;"1.:n:
v, ,.li -reCl1i 7ZCl-rO il 1\ tf11S0A
\-v 5\definitivo, in grado di valorizzare complessivamente l'area del Parco.
-Con questo Protocollo dl-intesa si stabiliscono 'j ruoli e le competenze ed j
rapporti della Provincia, della Soprintendenza, del Comune, che poi è "una
base" anche per quanto riguarda il riferimento al Consorzio nazionale, dove
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quindi; si stabiliscono le condizioni di ogni Istituzione.
,

PRESIDENTE

é-!razie presidente, ci sono interventi? p allora passerei. alla votazione -di
questo arQomento? Ah, scusa Antimo ... preQO, consiQliere LavorQl1a.
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Cons. Antimo LAVORGNA - UDEUR
Giusto per sottolineare la lentezza dell'iter procedurale di questo Protocollo di
intesa; una lentezza, che non doveva appartenere a questa Provincia: basti
pensare che, il protocollo dTintesa firmato r11 novembr~ 1999, è avvenuto
prinla dell'idea-progetto della Centro satellitare; il cel1tro satellitare, lo
abbiamo 'inaugurato', mentre i lavori per la realizzazione del Museo ancora
non sono L.~ziati. i\.hL.TLè, non tutte le ciambelle escono con il buco: questa è ll.."'1a
delle poche ciambelle uscite senza buco. lo non aggiungo altro, darò le mie
spiegazioni ai cittadini di quel territorio, di quella zona, ma chiaramente non
. (' tare 'i l·1 ranunanco
. "d'I un terntono
. . ch e 1-na vIsrO
••
t ant a poca
posso non marures
solerzia da quest'Amministrazione provinciale e dagli Uffici di questa
AmmirJstrazione provinciale. Per cui, nell'ultimo Consiglio" sono contento
che abbiamo apportato questa modifica; noi non stiamo facen.do niente. di ciò
{
che non era stato già fa.tto, siccome il progetto esecutivo cantierabile, ~if.tI.~I.
essere di € 258.000-, è di € 333.000 dei € 778.000-, di cui € 238.000 eral10 çt !t
. ~ \,
alla ristrutturazione di questa Casa-albergo.
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Ebbene, noi incrementiamo quella spesa di un'altra piccola somma, di 70-80
mila euro per coprire l'intero iIuporto del progetto approvato e che dovrebbe
essere c-antierato tra breve .. lo a.pprezzo alm.eno qu.ello che siamo riusciti. a. fare!"
perché almeno sul piano della sensibilità, siamo stati attenti; anche se, ripeto,
è un iter iniziato l1el 1999 e che si è concluso solo con l'ultin10 Consiglio
provinciale.
j

Cons. CENICCOLA
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PRESIDENTE

..

sono' rnterventt su' questo argomento r
approvazione: chi vota a favore alzi la mano.
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SEGFRTARI0
Unanimità.
PRESIDENTE

Per la Lrnmediataesecutività: . cbi.è favorevole?
SEGRETARIO

U nè-Jl.i.TPjtà.
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DELIBERE/R-I06 -2003

PROVINCIA DI BENEVENTO
AREA TECNICA
SETTORE PATRIMONIO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

prot.n.~

IS.E.P.

r, () Q~lt 1003

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ALLA 3' COMMISSIONE CONSILIARE
PER IL TRAMITE DEL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

Per esame e parere, si trasmette la sottoindicata proposta di deliberazione:
PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI BENEVENTO, SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCBEOLOGICI DELLA PROVINCIA DI SALERNO, AVELLINO E BENEVENTO ED IL
COMUNE!)! PIETRAROIA, PER LA REALIZZAZIONE DEL "MUSEO - LABORATORIO DI
GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA NEL PARCO GEO-PALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA".APPROVAZIONE.
Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
VISTO: IL DIRIGENTE S.E.P.
(dott.ing. Valentino Melillo)
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AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO
AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

SEDE

Oggetto: DELIBERA N.63 DEL 18.4.2003 AD OGGETTO:"PROTOCOLLO D'INTESA TRA
PROVINCIA DI BN, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA
PROVINCIA DI SALERNO, AVELLINO E BN ED IL COMUNE DI PIETRAROJA, PER LA
REALIZZAZIONE DEL MUSEO-LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA
NEL PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA-APPROVAZIONE".-

Per quanto di competenza, si trasmette fascicolo e copia estratto, della delibera
indicata in oggetto immediatamente esecutiva.
Altra copia della stessa, si trasmette al Dirigente del Settore Finanza e Controllo
Economico.
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