
N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 08 OTTOBRE 2003 

Oggetto: STRADA A SCORRIMENTO VELOCE "FONDO VALLE ISCLERO" 
PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE IN DIREZIONE "VALLE 
CAUDINA - SS. 7 APPIA" - IV LOTTO (EX 6° LOTTO). APPROVAZIONE 
ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'1.10.2003. 

L'anno duemilatre addì OTTO del mese di OTTOBRE alle ore 12,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, telegramma prot. !!.:. 

30220 del 06.10.2003 - 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: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA 
,., 

ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI .1-. 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. GIALLONARDO 

Frarice§èo~ . 
G,~~ --"",.."'. -;. ~ 

Pi~tro 
4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Sergio MUOLLO 
Eseguito dal Vice Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 
Presidente della Giunta. 

Consiglieri ed il 

rus~~ooa~~tiiCoo~g~ri ~~3~-~4_-~9~-~1~1-~n~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

--~~~~~~~~~~~~~--------------~-----

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, CIERVO, FORGIONE, GRIMALDI, NISTA, 
PETRIELLA , VALENTINO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore al ramo, Dr. Pasquale GRIMALDI il quale, 
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.Leg.vo 18 agosto 
2000, n° 267, precisa che terrà un'unica relazione sui due accordi di programma di cui all'o.d.g. ma 
che si procederà all'approvazione con votazione separata. 

Riferisce, altresì, che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole come 
da verbale allegato sotto il n. 2). 

Alle precisazioni del Consigli~re NAPOLIT ANO replicano l'Assessore GRIMALDI ed il 
Presidente NARDONE. 

Il tutto é riportato nell'allegato 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 20 (19 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.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1); 

DELIBERA 

1. APPROVARE l'accordo di programma del 01.10.2003 sottoscritto tra la Regione 
Campania, la Provincia di Benevento, il Comune di Airola, il Comune di Bucciano, il 
Comune di Moiano, il Comune di Sant' Agata dei Goti, finalizzato alla realizzazione delle 
opere di completamento funzionale della STRADA A SCORIMENTO VELOCE "FONDO 
VALLE ISCLERO- PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE IN DIREZION 
"VALLE CAUDINA" - Ss. 7 APPIA - 4° LOTTO EX 6°, che si allega quale parte integrante 
sotto la lettera A). 

2. STORNARE la complessiva somma di € 38.704.662,77 dalla categoria "trasferimenti di 
capitali dalla Regione" - risorsa 200 del titolo IV delle entrate - alla categoria IV -
"assunzione di mutui e prestiti" - risorsa 260 del titolo V delle entrate. 

3. DARE ATTO che la spesa é prevista sull'intervento n. 2060101 (acquisizione di beni 
immobili) del titolo II - spese in conto capitale - delle uscite. 

4. ASSUMERE apposito mutuo con la Cassa DD.PP. assistito dal contributo dello Stato ai 
sensi della deliberazione CIPE 110/2002. 

5. NOTIFICARE il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale della Banca Popolare di 
Novara. 

6. DARE alla presente immediata esecutività 



Verbale letto e sottoscritto 

IL VICE SEGRETARIOGENERALE 
F.to come all'originale 

---------

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N.6~80 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. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

===========================-=-=--=.-=-::===r=-=-=-=-=----------

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. 

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

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

~~' ~ n. 267 il giorno ___ -""-"'---"'---............ .."...",,"---_ 

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

o Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del --------- --------------
Benevento lì, ----------

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

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

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì _______ ---:"0""'",,.,..' ~_ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

oGGETI'O:- STRADA A SCORRIMENTO VELOCE Il FONDO VALLE ISClER09 - PROGETTO DI COMPLETAMENTO 
FUNZIONALE IN DIREZIONE "VALLE CAUDINA - SS.7 APP1A" .- IV LOTTO (EX 6° LOTTO l. 
APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'1.lO.2003. 

L'ESTENSORE ' . IL CAPO UFFICIO 

ISCRl'ITAAL N. _____ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. 

APPROVATA CON DELmERA. N.' 1Z ~ 
Su Relazione -f\ ~,. ~ ~ t \-1\ Vi LO I 

c: 8 O T T 20 ~ntrari N. --

dei ILSE~ENERALE 

IL SEGd!ENERALE . 

PERI'URA. FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

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

diI... 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETIORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

<fiL -----
Cap. ____ _ 

Progr.. n. ___ _ 

del' 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONS.A.BILE SERVIZIO CONTABILITA' 



VISTO il rapporto del S.I., prot. n. 9603 del 7.10.2003, che qui di seguito si riporta 
integralmente: \., 
" Premesso che: 

• Con verbale in data 08/1 012002 si è provveduto, in dipendenza degli obbiettivi programmatici 
perseguiti dall'Accordo Procedimentale Quadro per la Mobilità della Provincia di Benevento di 
cui alla delibera di G. R. nO 1282 del 05/04/02, al trasferimento dal Consorzio di Bonifica Valle 
Telesina (Ente Attuatore dei lotti in esercizio) al Settore Infrastrutture e Trasporti della 
Provincia di Benevento, della documentazione Progettuale, definitiva ed esecutivo -
cantierabile, approvata dall 'Ente Consortile per lotti di opere a completamento della funzionalità 
e fruibilità dell'asse viario in oggetto; 

• Tra i progetti trasferiti risultano ricompresi il 4° lotto (ex 6° lotto e svincolo di Dugenta) ed il 
5° lotto (ex 4° lotto). Relativamente al progetto del 4° lotto, unitamente agli elaborati progettuali 
venne anche trasmessa la documentazione amministrativa riflettente pareri, autorizzazioni e/o 
nulla asta acquisiti ai fine di una immediata cantierizzazione dei lavori; 

• Con il verbale sopra richiamato, l' Amministrazione Provinciale si è impegnata, tra l'altro, ad 
attivare e perfezionare le procedure preordinate al finanziamento ed aIl' attuazione delle opere di 
completamento funzionale di cui si è fatto innanzi cenno; 

• La Provincia di Benevento per l'attivazione di dette procedure, con nota del Settore 
Infrastrutture e Trasporti prot. nO 12765 dell'08/11/02, ha rappresentato al progettista dell'opera, 
Ing. Antonio De Maria, la necessità per quanto attiene il 4° lotto ex 6° lotto, di operare una 
verifica progettuale ............... .... "al fine di accertarne la completa rispondenza alle 
sopravvenute normative in materia di attuazione dei LL. PP., nonché la compatibilità di 
esecuzione delle opere in progetto alla luce delle eventuali modificazioni dei luoghi, anche con 
riferimento a varianti urbanistiche introdotte dagli Enti Territoriali interessati, intervenute nel 
lasso di tempo intercorso dalla elaborazione ed approvazione del relativo 
progetto .............. .. "; 

• TI progettista incaricato, a tal uopo, ha proceduto ad una complessiva rivisitazione dei su indicati 
atti progettuali al fine di assicurarne, atteso il lungo tempo decorso dall'originaria redazione e"-Md ______ -
approvazione, da parte del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, compatibilità e 
conformità alle sopravvenute normative in materia di LL.PP. nonché al fine di verificarne 
corrispondenza con gli strumenti urbanistici e la disciplina ambientale dei Comuni interessati 
dalle opere ed, in difetto, attivare i necessari adempimenti all'uopo previsti dalle specifiche 
norniative vigenti; 

• Pertanto, il tecnico progettista, in relazione agli stnunenti urbanistici attualmente vigenti nei 
comuni territorialmente interessati, con particolare riferimento alle varianti introdotte nel lasso 
di tempo intercorso dalle originarie approvazioni, ha provveduto alle conseguenti rielaborazioni 
anche al fine di operare lo stralcio dall'originaria versione progettuale (datata ottobre 19~7) 
delle opere previste per il completamento dello svincolo di Dugenta, in quanto in corso di 
rea1izzazione da parte dell'Ente Comune, reso destinatario di apposito finanziamento Regionale, 
reimpiegando le relative previsioni di spesa per l'introduzione di opere di completamento 
funzionale da eseguirsi lungo le tratte in esercizio della medesima arteria a scorrimento veloce; 

• Inoltre il progettista, nell'ambito della stessa verifica, rimodulava anche il cronoprogramma dei 
lavori, facente parte integrante del C.S.A, al fine di adeguare i tempi di attuazione, 
originariamente previsti, alle specifiche indicazioni pervenute dal competente Assessorato 
Regionale ai Trasporti in relazione alle modalità di attuazione degli interventi ricompresi nel 
"Primo Accordo Attuativo" della Legge Obiettivo n0443/2001, stipulato tra la Regione 
Campania ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• Il quadro economico del richiamato progetto, nell'importo complessivo pari a €. 39'037'427.63, 
prevedeva un importo di lavori da appaltare pari a €. 26'497'168,95, comprensivo degli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €.749.913,37, ed €. 12'540'315,39 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione" , 



Visto l'Accordo di Programma sottoscritto in data 01.10.2003; 

Ritengto doversi procedere all'approvazione dell'Accordo di Programma con annesso verbale della 
Conferenza di Servizi sottoscritto in data 01.10.2003 (Allegato nOI) tra la Regione Campania, la 
Provincia di Benevento, il Comune di Airola, il Comune di Bucciano, il Comune di Moiano, il 
Comune di Sant' Agata dei Goti, con il quale le Amministrazioni firmatarie hanno tra l'altro definito 
in forma coordinata le attività occorrenti per la realizzazione delle opere di completamento 
funzionale in parola; 

Ritenuto, altresi, di doversi procedere a variazioni di bilancio con storno di € 38.704.662,77 dal 
titolo IV delle entrate al titolo V delle entrate trattandosi di opera finanziata con mutuo con 
contributo a carico dello Stato ai sensi della deliberazione CIPE 110/2002; 

Visto il verbale dei Revisori dei Conti; 

Per tutto quanto detto si propone: 
;. di approvare l'Accordo di Programma del 01.10.2003, sottoscritto tra la Regione Campania, la 

Provincia di Benevento, il Comune di Airola, il Comune di Bucciano, il Comune di Moiano, il 
Comune di Sant' Agata dei Goti, finalizzato alla rea1izzazione delle opere di completamento 
funzionale della STRADA A SCORRIMENTO VELOCE tlFONDO VALLE ISCLERO" -
PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE IN DIREZIONE uVALLE CAUDINA - SS 
7APPIA II _ 4° LOTTO EX 6°; 

• di onerare il Dirigente del S.I. di questo Ente, per tutti gli adempimenti conseguenziali."; 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

delibera 

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

- di approvare l'Accordo di Programma del 01.10.2003, sottoscritto tra la Regione Campania, la 
Provincia di Benevento, il Comune di Airola, il Comune di Bucciano, il Comune di Moiano, il 
Comune di Sant' Agata dei Goti, finalizzato alla realizzazione delle opere di complet;amento 
funzionale della STRADA A SCORRiMENTO VELOCE tlFONDO VALLE ISCLERO" -
PROGEITO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE IN DIREZIONE tlVALLE CAUDINA - SS 
7APPIA JI - 4° LOTTO EX 6°, che si allega, quale parte integrante, sotto la lettera A); 

- di stornare la complessiva somma di € 38.704.662,77 dalla categoria ''trasferimenti· di capitali 
dalla Regione" - risorsa 200 del titolo IV delle entrate - alla categoria IV - "assunzione di mutui e 
prestiti" - risorsa 260 del titolo V delle entrate; 

- di dare atto che la spesa è prevista sull'intervento n. 2060101 ("acquisizione di beni immobili") 
del titolo n - spese in conto capitale - delle uscite; 

- di assumere apposito mutuo con la Cassa DD .PP. assistito dal contributo dello Stato ai sensi della 
deliberazione CIPE 110/2002; 

- di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale della Banca Popolare di Novara. 
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PARERI 

- VISto ed esaminato il testo della proposta di dehoerazione ch~ precede, se ne attesta l' attencùoilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro dÌ diversq sia appresso indicato, il parere conclusivo é cUi intendersi 

FAVOREVOLE 

J 

oppure co~trario per i seguenti motivi: 
, " 

Alla presente sono uniti n. __ _ intercalari e n. --- allegati per complessivi ·n. ___ _ 
facqate utili. 

Data' ------- SPONSABILE 

li responsabile della Ragioneria in ordine alla regoIari~ contabile art. 49 del D. Lgs. vo·l~.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

• 

, .. 

i 
I l . 



• Questo Ente, al fine di completare la documentazione Tecnico - Amministrativa da porre a 
corredo della richiesta di finanziamento a valere sulla Legge Obiettivo n° 443/2001 - Primo 
Accordo Attuativo stipulato in data 30/10/02 tra la Regione Campania ed il Ministero delle 
Infrastrutture, con nota dello scrivente Settore, prot. nO. 1298 del 15.11.02, provvedeva ad 
inviare alla Regione Campania - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - la scheda ricognitiva 
relativa all'intervento di cui trattasi, a tal uopo predisposte dal citato Ministero; 

• In sede di elaborazione della richiamata scheda ricognitiva del Ministero delle Infrastrutture 
Trasporti l'importo complessivo progettuale di €. 39'037'427.63 veniva ridotto ad 
€.38.704.662,77, in quanto depurato dell'importo di €.332.764,86 ricompreso tra le somme a 
disposizione non riconosciute dal CIPE per imprevisti ed interferenze; 

Considerato che: 
• il CIPE con delibera n° 121 del 21/12/2001 ebbe ad approvare, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1, comma 1, della legge n0443/2001, il 1° Programma delle opere strategiche, 
includendo - allegato 1 - nel sotto sistema dei "Corridoi Trasversali e dorsale Appenninica" 
l'intervento denominato "Benevento - Caserta - Al - Grazzanise e variante di Caserta - del 
quale l'epigrafata arteria a S.V. "Fondo Valle Isclero" ne costituisce una parte importante 

• il CIPE, con successiva deliberazione n0110/2002, assunta nella seduta del 29/11/02, 
ritenendo l'intervento· proposto . da questo Ente, mirante ad assicurare il completamento 
funzionale dell'arteria a S.V. "Fondovalle Isclero" in direzione "Valle Caudina - SS 7 Appia" 
(4° lotto ex 6° lotto), strategica per l'ottimizzazione della mobilità dei traffici regionali ed 
interregionali, assicurava, nell'ambito del' citato primo programma attuativo delle "opere 
strategiche" di cui alla legge obiettivo n0443/2001, la necessaria copertura finanziaria per la 
realizzazione delle opere in argomento; 

• per il perfezionamento degli incombenti correlati al completamento funzionale in parola, il 
Presidente della Provincia ebbe a promuovere con nota prot. 25031 deli'8.08.2003, la 
definizione e sottoscrizione di un accordo di programma ex art. n034 del D. L.vo n0267/2000. al 
fine di fruire, anche in relazione della speditezza procedimentale ampiamente motivata dalla 
valenza strategica deli' opera, degli effetti tutti ad esso connesso e specmcatamente: 
• in relazione alla tempistica imposta dalla delibera CIPE per l'attuazione 

deli' intervento programmato, certamente non compatibile con i tempi di approvazione 
previsti dall' ordinaria normativa vigente; 

• in relazione al notevole tempo trascorso dalle precedenti approvazioni del progetto 
stesso; 

• in relazione al mutato quadro normativo nel frattempo intervenuto in tema di 
espropri e del nuovo Regolamento dei Lavori Pubblici di cui al D.P.R. n0554/1999; 

• in relazione alla necessita della conferma dei pareri ed autorizzazioni da parte degli 
Enti territoriali nonché quelli di tutela, già acquisite sul progetto originario; 

pertanto, con nota dell' 11.08.2003 prot. gene N°25166 il Presidente della Provincia di 
Benevento ed il Responsabile Unico del Procedimento del Settore Infrastrutture dello stesso 
Ente hanno provveduto ad indire una Conferenza di Servizi per il giorno 15.09.2003 al fine di 
pervenire, ai sensi dell'art.34 del D.L.vo n0267/2000, alla firma d~ll'Accordo di Programma; 

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 15.09.2003 tra la Regione Campania, la Provincia di 
Benevento, il Comune di Airola, il Comune di Bucciano, il Comune di Moiano, il Comune di 
Sant' Agata dei Goti, l'A.N.A.S. Compartimento di Napoli, l'Area di Sviluppo Industriale di 
Avellino, la Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA. e SS. di Caserta, l'Autorità di Bacino dei fiumi 
Liri, Garigliano e Volturno di Napoli, la Comunità Montana del Taburno con sede a Frasso Telesino 
(BN), l'Ente Parco del Taburno con sede a Frasso Telesino (BN) con il quale è stato approvato il 
progetto definitivo esprimendosi favorevolmente alla realizzazione dei lavori in parola, 
confermandone i pareri e le autorizzazioni preordinate alla cantierizzazione degli stessi; 
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PROVlNCIA DI BENEVENTO 
,. a. 

PROT. {; l' ~ 1 DEL ~ 8 un. 2003 
:. 

UFFICIO : REVISORI oFi CONTI 
, lo 

I: 

t· t, 

i ~ 
r, 
lo 

~ : 
l, AL PRESIDENTE 
f· 
" 
l, 
~ ; 

AL SEGRETARIO GENERALE 
l 

t ~ 
f' 
r ~ 
~ : 
f, 
I: 

!. 
~ , 

;: 
I 

f 
,-
f', 
f. 

~ AL DIRETTORE DI RAGIONERIA 
AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
AGU ASSESSORI 
LORO SEDI 

Si trQsmette in allegato Clila presente. copia del verbQle n. r
adottato dal Collegio dei R.visori dei ContL 

(' 

del {I{O. 2{J(J~5 

:! 
[, 

I 

i' IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
(Di. CARMIfr/W MASSARO) 

C Ò-- y J)~,r·,· { J!{)~ } f) fA_, 
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VERBAI.J~ N. 5 i: 
\. 

L'a~no ,duemi,latrc ,jl ~iomo 06 del mese di, Ott~bre si è riunito il Collegio ~ei 
RevIsori del ContiT nel le persone del Slgg: IJott. MASSARO Canrune 
(Presidente) Dott.. ~OSSO Michele (C0111ponente) e Dott. FERRARO 
I)QnlenlCo (Conlponent#) per l'esame delle proposte di deliberazione ad oggetto: 
" Strada a scorrimento ~eloce IO' Pondo Valle lsclero " Progetto di completamento 
funzionale in dirczion~ Valle di Maddaloni - SS 265 -5 lotto (Ex 4 lotto) 
Approvazione accordo ~i programnlli del 15/09/2003 per Euro 23.083.265,13 e 
Strada a scorrimento v Ioee " Fondo Valle Isclero " Progetto di completamento 
funzionale in direzione \ Valle Caudina - SS.7 Appia .. - IV Lotto ( Ex 6° lotto 
).Approvazione accordo' i programnla dell'III 0/2003 per l~uro 38.704.662,77; 
Il, Collegio, sentita la i relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in 
o~dine alle propost I in oggetto che prevede storni per complessivi Euro 
61.787.927,90 dal Tit ~o IV al Titolo V delle Entrate trattandosi di opere da 
fmanziare con mutuo sistito dal contributo dello Stato; 
Considerato che le va azioni al Bilancio apportate possono ritenersi, congrue, 
coerenti ed attendibili [con la programmazione generale, che con la presente 
deliberazione viene ade' uata alle nuove esigen7.ew Pertanto il Collegio esprime 
parere favorevole. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato 
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LEGGE N.44312001 - 1 g PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. 
STRADA A SCORRIMENTO VELOCE "FONDO VALLE ISçLERO" 

IL ClPE 

VISTA !a legge 21 dicenlbre 2001, n.443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture 
. pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da 

. realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal 
Gavemo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni 
procedurali contenuti nella stesso articolo, demandando a ques.to Comitato di 
approvare, in sede di prima applicazione della legger 11 suddetto programma entro il 31 
dicembre 2001; 

VISTA la legge 1'°. agosto. 2002. n.166, che, aH'art.13,oltre a recare modlfiche al 
menzionato art. 1 della l\~gg~ n.443/2001 j autorizza limiti di impegno qUindicennaH per 
la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da 
questa Comitato e per interventi nel settore idrico di comp~tanza del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un qacreto del Ministro detle 
infrastrutture e dei trasporti, dì concerto con n Mlnistro dell'economia e delle finanze, 
per l'lndividuazione d~i soggetti autori2.zati. a contrarre mutui e a effettuare· altre 
operazioni flnanziarie l per la definizione delle modalità di erogazione delle somme 
dovuta dagli istitl;Iti finanziari al mutuatari e per la quantfficazione delle quote da 
utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio; 

VISTO il decreto JegislEftivo 20 agosto 2002, n.190, attuativo dell'art. 1 della menzjonata 
. legge n.443J20Q1; 

VISTA la delibera 21 clk:embre 2001, n.121 (G~ U. n.5112002 S.O.), con la quale questo 
·Comltato,. ai ~ensi del più ~olte riqhia~ato art.1 dellaJegge n.44312001 ,ha approvato il 

. 1° programma delle opl~re stra~giche. cheindude ':" aJl'allegato 1 .. nel sottosisìema dei 
"corridoi' trasversali 'e dorsale appenninica" l'intervento' denomInato IIBenevento
Caserta-A 1-Grazzanlse e variante dI Caserta'" per un costo complessivo di 1.446,079 
Mauro; . . 

V1ST A la nota n.1272:-I12002/SC dei 28 novembre 2002 con la quale Il Ministro delle 
infrastrutture e dei tra:;iporti ha trasmasso ...:. .tra p altro - una relazione istruttoria in 
ordine alropera predS<hta in oggetto, nella quale si propone il finanziamento dei lotti 4° 
(ex 6 Q lotto) e 50 (ex 4Q lotto) d911'op~ra stessa a carico delle risorse dI cui alla citata 
legge n.166/2002; 

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro 
finanziario riportato nelraUegatrJ 1 della -suddetta delibera n.121/2001, riservandosi di 
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procedere succeSSiVall1ente alla ricognizione dene diverse fonti di fi"nanziamento 
disponibili per ciascun ìnte(ilento; 

RITENUTO di quantificare la quota annua massima di cq'ntributo da assegnare 
all'intervento in questiclne in relazione alla·proposta di finanziamento emersa a seguito 
deWistrutioria svolta e tenendo conto del saggio dI interesse pà:rticatc dalla Cassa 
depositi e prestiti aUa data delle presente delibera per re operazioni di mutuo di durata 
sino a 15 anni; 

UDITA la relazione cjJ;~1 Ministro- delle infrastrutture e ·dei· trasporti; 

ACQUfSJTA in seduta l'intesa del Ministro .dell'economia e delle 'finanze; 

PRENDE ATTO 

sotto l'aspetto infrastn.n~uraJe 

che la strada a scorrimento veloce "Fondo Valle IscIerc" costituisce una parte del 
citato collegamento viano -Senevento - Caserta. - Autostrada A 1 - Calan~lo -
Grazzanise e Variante di Casarta'\ incluso nella citata delibera 121/2001; 

-t che. in particorarE~1 j'fntervento proposto riveste particolare importanza ai fini del 
miglioramento della mobilità di un1area particolermente interessata da traffici e 
mira. ad assicurare fl completamento funzionale defla suddetta arteria in direzione 
"Valle caudina - S.S. 7 Appla

q 
(4Q lotto ex 6° rotto) ed in dira"ione "Valle di 

Maddaloni- S.S. 2135" (SD lotto ex 4° lotto); 
che sono stati già realizzati i premi tre lotti . dell'arteria . per uno sviluppo 
complQs'sivc di Km 22+268 e che gli stessi sono aperti al traffico dal 1997; 
che j "otti proposti per il finanziamento avranno uno sviluppo, rispettivamente, di 
Km 13 e Km 6 ;· . 
che U 4° lotto è dotat'? dI progettazione esecutiva. aggiornata all'ottobre 2002, e 
che per lo stesso . risultaflo acquisIte tutte 1~ ~utorizzazlonj e/o pareri p~ordinati 
alla cantierlzzazione dei lavori; mentre rerativamenteat 5 11 lotto la prògetta.zione 
esecutiva è in corso di avanzato aggiomamènto in relazione aUe intervenute 
disposizioni no"rrnative e aHe madificazioni richieste d:agU Enti territoriali 
interessati, si che la nuova versione dovrebbe essere disponibile entro il mese dI 
dicembre 2002; . . 

sotto l'aspetto finanzia rio 

che l'importo da finanziGre per i due Jotti è p.sri. a 61.781.927,90 euro di cui 
38,704.662,n euro per il 4° lotto (ex SO Jotto) e 23.083.265,13 euro per il sg lotto 
(ex 4" lotto); 
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DE-LIBERA 

3 

1. Alla realrzzazIone del 4° e del 5° lotto della strada a scorrimento veloce "Fondo , -

Valle JsderotJ è destinato rJimportc_ di 8.1.787.927,90 euro in termini di volume di 
investimenti. 
L'onere relativo vie,1e imputato sullim~1e d'impegno quindicennale di 193,90 Meuro 
autortzzato dalI'-art.13 della legge n.166/2002 per l'anno 2002: fa quota annua 'dI 
contributo non potr~3 comunque superare l'importo di 5,913 Meuro .. 
Llerogazione della quota di contributo rifeMbile alla realizzazione del 5° fotto resta 
subordinata alla definitiva approvazione, nelle _ forme previste d.alla vigente 
normativa, def progetto esecutivo aggiomato. - -
Il Mrnrstero delle infrastrutture eder trasporti darà attuazione alla presente 
disposizione con re procedure previste dalla norma richiamata. 

2. Il predetto Minist(:rO provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo dI 
monitoraggio ed :ssvolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo 
Comitato di asso(vE~re ai compiti dr vigilanza di cui all'art. 2, camma 2, lettera d) def 
decreto legislativo 11. 19Q12002. 

Roma, 29 novembre 2002 

IL SEGRETARIO DEL CJPE 
Mario BALDASSARRI 

P(~!6~~' 

IL PRjSIOlNY~GATO 
Gtw/o TREMONTI-l 
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t>ROVINCIA DI BENEVENTO 
Presidenza 

] 

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale 
della CAMPANIA 

Via S. Lucia 81 
80100 NAPOLI 

Prot. Geo. N° ~$ O 1\ del ~ 8 Q 6 O. ?nn3 

Oggetto: -Completamento funzionale dell'arteria a s. v. "Fondo Valle Isclero" in direzione Valle 
Caudina- SS. 7 Appia- 4" lotto ex 6/\ lotto- Accordo di programma e correlata Conferen
za di servizi. Art. 34 D.Lgs. n. 267/2000. 
Promozione accordo di programma. 

Il Presidente' della Provincia di Benevento, 

1 -Premesso che: 

1.1 -l'epigrafato completamento è stato - con le delibere CIPE nn. 121 del 21.12.2001 e 110 del 

29.11.2002, approvate ai sensi eper gli effetti dell'art. 1, comma l, della L. n. 443/2001 - ri-

compreso nel sottosistema "Corridoi trasversali dorsale appenninica"; .. 
1.2 -gli atti progettuali ad esso completamento correlati, già originariamente approvati dal Con

sorzio di Bonifica della Valle Telesina, sono stati trasferiti, in data 8.10.2002, dal cennato 

Consorzio alla Provincia di Benevento in dipepdenza dell' accordo quadro sulla mobilità; 

1.3 -la Provincia di Benevento ha proceduto ad una complessiva rivisitazione dei suindicati atti 

progettuali al fine di assicurarne, atteso il, lungo 'tempo decorso dall'originaria redazione, 

compatibilità e confonnità alle sopravvenute nonnative in materia di lavo,:i pubblici nonché al 

fine di verificame corrispondenza con gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dal più 

volte richiamato completamento ed in difètto attivare i necessari incombenti/adempimenti, 

all'uopo, previsti dalla legislazione di comparto. 

2 - Considerato che: -. 
2. I -sÌ rende necessari~ ,per effetto della rivisitazione progettuale di cui sub prec. punto 1.3), pro

cedere, con i conseguenti e connessi effetti di legge,alla riapprovazione del progetto definitivo 

dell' epigrafato completamento il cui permanente e preminente interesse pubblico risulta chia-



...... 

ramente espresso nelle cennate delibere Clp·E che ne hanno riconosciuto valenza strategica 

'.' pef'Ui'sviluppo' e"la modernizzazione del Paese in conformità della decisione comune n. 

1692/96/CE e di quella successiva n. 1346/200 l/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

2.2 -nelle fase previa alla cennata riapprovazione occorre assicurare, in conformità delle confe

renti previsioni di legge, la più ampia e consapevole partecipazione collaborativa dei soggetti 

pubblici e privati interessati al completamento de quo; 

3 -Rilevato che: 

(;~>, 3.1 -al perfezionamen~o degli incombenti correlati al cennato completamento può pervenirsi, si c-
•.•• •• ~J 
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come la Provincia di Benevento intende pervenire, mediante promozione di accordo di pro

gramma ex art. 34.del D.Lgs. n.267/2000 al fine di fruire, anche in relazione della speditezza . 
procedimentale ampiamente motivata dall 'indicata valenza strategica del cennato completa

mento, degli effetti tutti ad esso connessi; 

- CHIEDE-

al Presidente della Regi.one Campania di voler 6~erfezionare gli atti e provvedimenti di compe

tenza correlati al sÌ promosso accordo di programma. 

Il completamento in p.arola interessa i Comuni di Airola, Bucciano, Moiano, Sant'Agata dei Goti. 

:"'-

. ,,"" t]:. ,.; ....... ,. Il Presidente della Provincia 

\.?" . ··.:·i~~;::~\?::~~ 
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ANTICIPATA VIA FAX 
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AWAmministrazione P:OVIr,(. 8:e l: 

Benevento 
. Settore I nfrastrutlu re 
Largo Giosuè Card UCCI 

BENEVENTO 

(: 

OGGETTO: Art. 34 decreto leg.vO 267/2000 e s.m.i. -Completamt-"nto funzionale 
deWarteria S.V. Fondo Valle Isclero in direzione Valle Caudina - S.S 7 Ap. ;1/; - ~ 'orto (ex 
6° lotto). 

Si fa riferimento alla nota n. 8137 del 11.8.2003 con la quale è statl ccrr'.:ocata la 
Conferenza di Servizi propedeutica alla stipula dell'Accordo di Programm,l a: sensI della 
legge in oggetto, per i lavori di completamento funzionale dell'arteria a SC(t l'llt ~~to veloce 
- Fondo Valle Iselero in direzione Valle Caudina - S.S. 7 Appia...<:; 4° lotto E' t;-= ':-:·no 
Il Settore scrivente. esaminati gli atti progettuali in argomento l esprime p:: 'ere ~avorevole 
ai soli fini urbanistici. 

IL DIRIGENTE 
ing, Eduardo 

J 
I 

J 

[;102 
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BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

S.l. I Segreteria Prot.~~ 07 /S.1. del 81 OTT. 2003 

Al Servizio Attività Amministrative 
dell' Area Tecnica 

SEDE 

Oggetto: STRADA A SCORRIMENTO VELOCE "FONDO VALLE ISCLERO" - PROGETTO DI 
COMPLETAMENTO FUNZIONALE IN DIREZIONE "VALLE CAUDINA - SS 7 APPIA" -
4° LOTTO (EX 6° LOTTO). 
Approvazione Accordo di Programma del 01.10.2003. 

Premesso che: 
• Con verbale in data 08/1 0/2002 si è provveduto, in dipendenza degli obbiettivi programmatici 

perseguiti dalI' Accordo Procedimentale Quadro per la Mobilità della Provincia di Benevento di cui 
alla delibera di G. R. nO 1282 del 05/04/02, al trasferimento dal Consorzio di Bonifica Valle Telesina 
(Ente Attuatore dei lotti in esercizio) al Settore Infrastrutture e Trasporti della Provincia di 
Benevento, della documentazione Progettuale, definitiva ed esecutivo - cantierabile, approvata 
dall'Ente Consortile per lotti di opere a completamento della funzionalità e fruibilità dell'asse viario 
in oggetto; 

• Tra i progetti trasferiti risultano ricompresi il 4° lotto (ex 6° lotto e svincolo di Dugenta) ed il 5° lotto 
(ex 4° lotto). Relativamente al progetto del 4° lotto, unitamente agli elaborati progettuali venne anche 
trasmessa la documentazione amministrativa riflettente pareri, autorizzazioni e/o nulla osta acquisiti 
al fine di una immediata cantierizzazione dei lavori; 

• Con il verbale sopra richiamato, l'Amministrazione Provinciale si è impegnata, tra l'altro, ad attivare 
e perfezionare le procedure preordinate al finanziamento ed all' attuazione delle opere di 
completamento funzionale di cui si è fatto innanzi cenno; 

• La Provincia di Benevento per l'attivazione di dette procedure, con nota del Settore Infrastrutture e 
Trasporti prot. nO 12765 dell'08/11102, ha rappresentato al progetti sta dell'opera, Ing. Antonio De 
Maria, la necessità per quanto attiene il 4° lotto ex 6° lotto, di operare una verifica progettuale 
................. .. "al fine di accertarne la completa rispondenza alle soprawenute normative in 
materia di attuazione dei LL. PP., nonché la compatibilità di esecuzione delle opere in progetto alla 
luce delle eventuali modificazioni dei luoghi, anche con riferimento a varianti urbanistiche introdotte 
dagli Enti Territoriali interessati, intervenute nel lasso di tempo intercorso dalla elaborazione ed 
approvazione del relativo progetto .............. .. "; 

• Il progetti sta incaricato, a tal uopo, ha proceduto ad una complessiva rivisitazione dei su indicati atti 
progettuali al fine di assicurarne, atteso il lungo tempo decorso dall'originaria redazione ed 
approvazione, da parte del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, compatibilità e conformità alle 
sopravvenute normative in materia di LL.PP. nonché al fine di verificarne corrispondenza con gli 
strumenti urbanistici e la disciplina ambientale dei Comuni interessati dalle opere ed, in difetto, 
attivare i necessari adempimenti all'uopo previsti dalle specifiche normative vigenti; 

• Pertanto, il tecnico progettista, in relazione agli strumenti urbanistici attualmente vigenti nei comuni 
territorialmente interessati, con particolare riferimento alle varianti introdotte nel lasso di tempo 
intercorso dalle originarie approvazioni, ha provveduto alle conseguenti rielaborazioni anche al fine 
di operare lo stralcio dalI' originaria versione progettuale (datata ottobre 1997) delle opere previste per 

Rapporto approvazione Accordo di programma 40 lotto Fondo Valle Isclero l di 3 
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PROVINCIA D BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

• in relazione alla necessita della conferma dei pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti 
territoriali nonché quelli di tutela, già acquisite sul progetto originario; 

pertanto, con nota dell' Il.08.2003 prot. gen. N°25 166 il Presidente della Provincia di Benevento ed il 
Responsabile Unico del Procedimento del Settore Infrastrutture dello stesso Ente hanno provveduto 
ad indire una Conferenza di Servizi per il giorno 15.09.2003 al fine di pervenire, ai sensi dell'art.34 
del D.L.vo n0267/2000, alla firma dell'Accordo di Programma; 

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 15.09.2003 tra la Regione Campania, la Provincia di 
Benevento, il Comune di Airola, il Comune di Bucciano, il Comune di Moiano, il Comune di Sant' Agata 
dei Goti, l'A.N.A.S. Compartimento di Napoli, l'Area di Sviluppo Industriale di Avellino, la 
Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA. e SS. di Caserta, l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e 
Volturno di Napoli, la Comunità Montana del Taburno con sede a Frasso Telesino (BN), l'Ente Parco del 
Taburno con sede a Frasso Telesino (BN) con il quale è stato approvato il progetto definitivo 
esprimendosi favorevolmente alla realizzazione dei lavori in parola, confermandone i pareri e le 
autorizzazioni preordinate alla cantierizzazione degli stessi; 

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto in data O 1.10 .2003; 

Ritenuto doversi procedere all'approvazione dell'Accordo di Programma con annesso verbale della 
Conferenza di Servizi sottoscritto in data 01.10.2003 (Allegato nOI) tra la Regione Campania, la 
Provincia di Benevento, il Comune di Airola, il Comune di Bucciano, il Comune di Moiano, il Comune di 
&ant' Agata dei Goti, con il quale le Amministrazioni firmatarie hanno tra l'altro definito in fonna 
coordinata le attività occorrenti per la realizzazione delle opere di completamento funzionale in parola; 

Per tutto quanto detto si propone: 
• di approvare l'Accordo di Programma del 01.10.2003, sottoscritto tra la Regione Campania, la 

Provincia di Benevento, il Comune di Airola, il Comune di Bucciano, il Comune di Moiano, il Comune 
di Sant' Agata dei Goti, finalizzato alla realizzazione delle opere di completamento funzionale della 
STRADA A SCORRIMENTO VELOCE "FONDO VALLE ISCLERO" IN DIREZIONE "VALLE 
CAUDINA - SS 7APPIA" - 4° LOTTO EX 6°; 

• di onerare il Dirigente del S.I. di questo Ente, per tutti gli adempimenti conseguenziali. 

Allegato: verbale della Conferenza di Servizio del 15.09.2003. 
Accordo di Programma del 01.10.2003. 

I1R.U. 
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~ PROVINCIA DI BENEVENTO 
T1 Presicìente 

Calpldcl.pres. 

Prot. Gen. nO); % h 1 del,':" 1 OTT. 2003 

Egr.On.le Antonio Bassolino 
Presidente Regione Campania 
Via S. Lucia, 81 
80133 NAPOLI 

Oggetto: Lavori di completamento funzionale dell'arteria a S.V. "Fondo Valle 
Isc1ero" in direzione Valle Caudina - SS.7 Appia - 40 lotto ex 60 lotto. 
Accordo di programma ex art. 34 D.Lg.vo 2,67/2000.-

In riferimento alla riunione per la sottoscrizione dell' Accordo di Programma relativo 

al progetto in oggetto, indetta per il giorno 1 ottobre 2003 alle ore 12,00, delego l'Assessore 

alle Infrastrutture ,Dott. Pasquale Grimaldi, a rappresentare lo scrivente con poteri 

decisionali. 

IL PRESIDENTE 

fOJ.le Carmi~e ~~o~.} ) l, ., 
~Q.Q}J __ \ .. ~~~ 



CITTA. DI SANT'AGATA DE'GOTI 

Piazza Municipio, l 
CAP 82019 

Prot. N. L H ()5), 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Il Commissario Straordinario 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

TEL 0823718201 
FAX 0823 953445 
santagatadegoti@tin.it 

Vista la convocazione prot. nO 29400 del 29.09.2003 fatta dal Presidente della 
Provincia di Benevento e regolarmente acquisita al protocollo generale dell 'Ente in 
data 30.09.2003 al n° 14074; 

DELEGA 

L'Ing. Ciro Magliocca, Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Agata 
de' Goti (BN), a rappresentare questo Ente per la sottoscrizione dell 'Accordo di 
Programma previsto per le ore 12,00 del giorno O 1 ottobre prossimo venturo e 
relativa al completamento funzionale dell'arteria s.v. "Fondo Valle Isclero" 
direzione Valle Caudina SS 7 Appia 4° Lotto (ex 6° Lotto).-

Sant' Agata de' Goti, lì 3 0.09.2003. 



\, 

Prot. n o 5 g S- ~ 

COMUNE DI MOIANO 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

- Ufficio del Sindaco -
Te l. 0823/712572 Fax 0823/714254 

OGGETTO: Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero. Sottoscrizione 
Accordo di Programma. 

Il sottoscritto avv. Bernardino Buonanno, nella sua qualità di Sindaco del Comune di 
Moiano, 

DELEGA 

l'assessore comunale prof. Giacomo Porrino per partecipare alla riunione fissata per 
il prossimo O 1 ottobre e per sottoscrivere l'Accordo di Programma preordinato alla 
realizzazione dell'intervento indicato in oggetto. 

Dalla Residenza Municipale, lì 30 settembre 2003 



~.:., ,. .' .'~ . COMUNE DI BUCCIANO 
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(provincia di Benevento) 
UFFICIO TECNICO 

C.AP. 82010 - TEL. 0823/712742 - FAX 0823f714312 - C.F. 80005280625 - C.C.P. 12653820 

Prot. n° 4263 

Alla PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Largo Giousè Carducci 
82100 BENEVENTO 

OGGETTO: Strada a S.V. "Fondo Valle Isclero" Lavori di completamento funzionale dell'arteria 
in direzione "V?lle Caudina - SS. 7 Appia - 40 lotto (ex 60 lotto)". 

Sottoscrizione Accordo dì programma 

In riferimento alla Vs. nota Pro( n. 29400 del 29 settembre 2003:> riferita alr'oggetto" il 
sottoscritto Angelo GIAQUINTO nato a Bucciano i126.09.1952 ed ivi residente alla Via Roma, in 
qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Bucciano 

DELEGA 

L'Arch. Pi~tro Francesco BUONANNO nato a Bucciano il 04.01.1960 ed ivi residente alla C.da 
Cappella 2/D, in qualità di Capo Ufficio Tecnico del Comune di Bucciano, a partecipare alla 
riunione per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di programma, convocata da Codesto Ente 
per il giorno 1 ottobre 2003, alle ore 12,00 in Napoli preso 1'Assesorato ai Trasporti della Regione 
Campania - Centro Direzionale - isola C/3 - 21 0 piano. .... 

Bucciano, lì 30.09.2003 
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LEGGE N.443J2001 - 1 Il PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. 

STRADA A SCORRIMENTO VELOCE "FONDO VALLE ISçLERO" 

IL CIPE 

VI$TA la legge 21 dicembre 200', n.443~ che, all'art.1. ha stabilito che le infrastrutture 
. pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di .preminente interesse nazionale, da 

I realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal 
Govemo attraverso un programma formulato secondo r cliteri e le Indicazioni 
procedurali contenuti nello stesso articolo. demandando a questo Comitato di 
approvare, in sede di prima appJicazione della legge1 11 suddetto programma entro Il 3~.t, 
dicembre 2001; 

VISTA la legge 1'°. açClsto 2002. n.1SB. che, all'art 13, oltre a recare modIfiche ai 
menzionata art. 1 dena legg~ n.443/2001, autorizza limiti di impegno ·quindicennal1 per 
la progettazione e la ré!ali2Zazione delle opere incluse nel programma approvato da 
q\.lesto Comitaro e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero deUe 
infrastrutture e dei trasf;Jorti t prevedendo [temanazione di un qecreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze, 
per l'lndividuazione dei soggetti autori%:zati a alntrarre mutui e a effettuare altre 
operazioni flnanzianea per la definizione delle modalità dj erogazione delle somme 
dovute dagli i5tit~ti finanziari al mutuatari e per la quantificazione delle quote da 
utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggjQ~ 

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190, attuativo dell'art.1 della menzionata 
legge n.44312001; 

..-

VISTA la delibera 21 dil;embre 2001, n.121 (G.U. n.5112002 S.O.), con la quale questo 
Co m rtato, ai sensi del ~liù ~olte riqhiamato art.1 della,legge n.44312001, ha a.pprovato il 
1° programma delle op~re strategiche, che incfude - all'aIleg~to -1 .. nel 5cttosistema dei 
"corridoi trasversali ·e dorsale appenninica" ,'intervento denominato "Benevento
Caserta .. A 1-Grazzanlse e variante di CasertaU per un costo complessivo di 1.446,079 
Mauro; 

V1ST A la nota n.1272~il20021SC de! 28 novembre 2002 con la quale il Ministro delle 
infrastrutture e dei tra!3porti ha trasmesso - tra I~ altre - una relazione istruttoria in 
ordine all'opera predS<!tta in oggetto, nella quale si propone il finanziamento dei lotti 4° 
(ex 6 Q lotto) e 5° (ex 4° lotto) d911'op~ra stessa a carico delle risorse d1 cui alla citata 
legge n.166/2002; ~ 

CONSIDERATO che queSto Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro 
finanziario riportato nell'allegato 1 deHa ·3uddetta delibera n.121/2001, ri~iVandosi di 

ç\w. ) ~olo __ N !L~~_ 
-
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procedere successivamente atla ricoanizione deJle diverse fonti di ffnanziamento 
disponibili per ciascun Intervento; 

RITENUTO di quantificare la quota annua massima di cqntributo da assegnare 
alJ'intervento in questione in relazione alla·proposta di finanziamento emersa a seguito 
deWistruttoria svolta e tenendo conto del saggio di interesse pàrtkato dalla Cassa 
depositi e prestiti alla data delle presente delibera per re operaZioni di mutuo di durata 
sino a 16 anni; 

UDITA la relazione dl~f MinistrO' delle infrastrutture e ·dei· trasporti; 

ACQUfSITA in seduta )Iintesa del Ministro.dell'economia e delle 'finanze; 

PRENDE ATTO 

sotto l'aspetto ;nfrastru':tura1e 

t""t' , ~ .. 

che la strada a scorrimento veloce "Fondo Valle IscIara" costituisce una parte dei 
citato collegamento viano -Senevento - Caserta. - Autostrada A 1 - Caianello -
Grazzanise e Variante di Caserta", incluso nella citata delibera 1'21/2001; 
che. in particorare!, I~lntervento proposto riveste particolare importanza ai fini del 
miglioramento defla mobilità di un'area particolermente interessata da traffici e 
mira. ad assicurare n compfetamento funzionale deUs suddetta arterta in direzione 
"Valle caudina - S.S. 7 Appia" (4° lotto ex 6° rotto) ed in dire«tione "VaHe di 
Maddaloni- S.S. 265" (5° lotto ex 4° lotto); 
che sono stati ~~ja realizzati i primi tre lotti dell'arteria per uno sviluppo 
complQssivo di Km 22+268 e che gli stessi sono aperti ai traffico dal 1997~ 
che i 'lotti proposti per il finanziamento avranno uno sviluppor rispettivamente, di 
Km 13 e Km6; 
che il 4° lotto è dC:ltato di progettazione esecutiva. aggiornata all'ottobrs 2002 r e 
che per lo stesso risultano acquisite tutte l~ autorizzazioni e/p pareri p~ordinati 
alla canti e rlzza zion e dei lavor1; mentre relativamente at 51t

, lotto la progettazione 
esecutiva è in corso di avanzato aggiomamento in relazione aire intervenute 
disposizioni normative e alle mOdificazjoni richieste dagli Enti territoriali 
interessati. si che la nuova versione dovrebbe essere disponibBe entro il mese di 
dicembre 2002; 

sotto l'aspetto finanzia rio 

che IJimporto da finanziare per i due lotti è pari. a 61.781.927,90 euro di cui 
38.704.662,n euro per il 4Q lotio (ex 6<; Jotto) e 23.083.265,13 euro per il 5° lotto 
(ex 4 8 lotto); 

--------------------------~-------------_. 
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DELIBERA 

1. Alla realizzazione del 4° e del 511 lotto della strada a scoriimento veloce "Fondo 
I 

VaUe JscJero" è destinato ('importo, di 6.1.787.927,90 euro in termini di volume di 
investimenti. 
L'onere relative viel1e imputato sul limite d'impegno quindicannafe di 193,90 Meuro 

. autorfzzato dall'.art. 13 della legge n.166/2002 per ,'anno 2002: la quota annua 'di 
contributo non potr~3 comunque superare l'importo di 5,913 Meuro. . 
L1erogazione della quota di contributo riferibile alla realizzazione del 5° lotto resta 
subordinata alla ,jefinitiva approvazione, neUe fanne previste dalla vigente 
norrna.tiva, del' pro'getto esecutivo 2ggiomato. . , ;'5' 
Il Ministero delle infrastrutture e del trasporti darà attuazione alla presente 
disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata. T 

2. Il predetto Ministt:ro provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di 
monitoraggio ed := svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo 
Comitato di asso(vE:l(e ai compiti di vigilanza di cui aWart. 2, comma 2, lettera ci) del 
decreto legislativo 11. 19012002. 

Roma, 29 novembre 2002 

IL SEGRETARIO DEL CJPE 
Mario BALDASSARRI 

~~fr~~' 
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lL PR~'DlNJ~GATO 
GtUflo TREMONTì"' 
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ACCORDO DI PROGRAMMA 

AI SENSI DELL' ART.34 DEL D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

TRA 

REGIONE CAMPANIA 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

COMUNE DI MOIANO 

COMUNE DI S. AGA T A DEI GOTI 

COMUNE DI BUCCIANO 

COMUNE DI AIROLA 
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ACCORDO DI PROGRAMMA 

AI SENSI DELL'ART.34 DEL D.Lgs. 18.08.2000, n.267 

PREMESSO 

che il CIPE con delibera n° 121 del 21/12/2001 ebbe ad approvare, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. l, comma l, della legge n0443/2001, il 1° Programma delle opere strategiche, 
includendo - allegato 1 - nel sottosistema dei "Corridoi Trasversali e dorsale Appenninica" 
l'intervento denominato "Benevento - Caserta - Al - Grazzanise e variante di Caserta - del 
quale l'epigrafata arteria a s.v. "Fondo Valle Isclero" ne costituisce una parte importante. 
che, il CIPE con successiva delibera n° 110 del 29/11/02 ha assicurato, nell'ambito del 
citato 1° Programma Attuativo delle "Opere Strategiche" di cui alla legge 443/01, la 
necessaria copertura finanziaria per la realizzazione delle opere di completamento 
funzionale della "Fondo Valle Isclero" in direzione Valle Caudina (BN), SS 7 Appia. (allegato 
1); 

che in data 08.08.03 il Presidente della Provincia di Benevento ha chiesto al Presidente 
della Regione Campania di promuovere la definizione e la sottoscrizione di un Accordo di 
programma, ai sensi dell' art.34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per la realizzazione dell'opera 
(allegato 2); 
che, il progetto definitivo dei lavori, per come prefigurato, ha conseguito l'assenso 
unanime degli Enti partecipanti alla Conferenza dei servizi, all'uopo, svoltasi il 15.09.2003; r 

che, successivamente, in data 25.09.2003 con comunicazione prot. n00528609 di pari data, ~ 
inviata a mezzo fax, il Settore Regionale all'Urbanistica, assente alla cennata conferenza~ 
ha espresso "parere favorevole ai soli fini urbanistici" sul progetto più volte richiamato 1 
(allegato 3). 
che l'intervento, nel suo complesso, comporta una variante al programma di fabbricazione ~ ~ 
vigente nel Comune di Bucciano (rif. tav. 4.5 e 4.6); una variante al PRG vigente nel l Qt 
Comune di Moiano (rif. tav. 4.3 e 4.~); una variante al PRG vigente nel Comune di Airola e ' 
successiva variante adottata ed in corso di approvazione, (rif. tav. 4.7.0, 4.7, 4.8, 
4.9.0, 4.9 e 4.10) nonché una variante al PRG vigente nel Comune di S. Agata dei Goti 
(rif. tav. 4.1 e 4.2); 
che, per effetto delle succitate varianti, la destinazione urbanistica delle zone. 
interessate dal progetto così si modifica: 

• Comune di Bucciano, da "zona agricola Eli e "zona per servizi generali F" del P.d.F. ~ 
vigente a "zona destinata ad infrastruttura viaria del tipo C extraurbana secondaria" 
entrambe disciplinate dalla normativa introdotta in variante alle norme di attuazione . 
vigenti (rif. tav. 4.13 e 4.17); 

• Comune di S. Agata dei Goti la destinazione delle zone interessate dal progetto s~· 
modificano da "zona omogenea agricola semplice E 8", da "zona omogenea di tutel i 
Archeologica E 5", da ·zona omogenea agricola rada di vincolo idrogeologico E 1", da l 
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"zona agricola semplice di salvaguardia archeologica E 6" da "zona per attrezzature 
integrate direzionali e fieristiche F 12", da "zone per attrezzature sportive private di 
uso collettivo G 7" e da "zone per attrezzature ad uso turistico G 2" del PRG vigente, a 
"zone destinate a viabilità" disciplinate dalla medesima normativa di attuazione 
attualmente vigente, opportunamente variata al fine di adeguarla alla tipologia 
dell'infrastruttura viaria, cosi come sopra specificato (rif. tav. 4.11 e 4.15); 

• Comune di Moiano, la destinazione delle zone interessate dal progetto si modificano da 
"zona destinata a verde di rispetto stradale V 4" del PRG vigente a "zona destinata ad 
infrastruttura viaria del tipo C extraurbana secondaria" disciplinata dalla normativa 
introdotta in variante alle norme di attuazione vigenti (rif. tav. 4.12 e 4.16); 

• Comune di Airola, la destinazione delle zone interessate dal progetto si modificano da 
"zona agricola intensiva E 1", da "zona residenziale di espansione C l" e da "zona H -
fascia di rispetto dal fiume Isclero" del PRG vigente e successiva variante adottata ed 
in corso di approvazione, a "zona destinata ad infrastruttura viaria del tipo C 
extraurbana secondaria" tutte disciplinate dalla normativa introdotta in variante alle 
norme di attuazione vigenti (rif. tav. 4.14 e 4.18). 

• Per guanto riguarda il PTP, le opere in progetto risultano compatibili con la normativa di 
attuazione vigente; 

• che per verificare se esistono le condizioni per addivenire alla stipula dell'Accordo di 
programma citato, il Presidente della Provincia ha indetto una Conferenza ex art. 34 D. 
Igs. n° 267/2000, con tutti gli interessati all'approvazione dell'atto; 

• che la Conferenza, tenutasi in 'data 15/09/03, presso la Provincia di Benevento, alle ore 
12.30, ha stabilito all'unanimità dei presenti che esistono le condizioni per poter 
procedere all' Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di completamento 
dell'arteria s.v. "Fondo Valle Isclero" in direzione Valle Caudina - SS 7 Appia - 40 lotto ex 
60 lotto; 

• 

• 

• 

che, in conformità alle conferenti previsioni di legge, si è provveduto, contestualmente alla ~ / 
convocazione della innanzi detta Conferenza, ad assicurare, nelle forme di legge, la più ~ 

ampia e consapevole partecipazione collaborativa dei soggetti pubblici e privati interessati.f: 
dal completamento dei quo, mediante pubblicazione agli albi dei Comuni interessati e sui 
quotidiani Italia Oggi e Sannio Quotidiano in data 12.08.2003; 

che con i partecipanti alla Conferenza si è quindi convenuto di addivenire alla stipula del ~ 
presente atto, ai sensi dell' articolo 34 del T.U. 267/2000, come da verbale redatto e 
sottoscritto dagli intervenuti (allegato 4); 

che il D.P.G.R.C. che approva l'Accordo di Programma verrà emesso e pubblicato sul 
B.U.R.C. per l'effettiva efficacia del provvedimento, solo dopo che i Comuni interessati: S. 
Agata dei Goti, Moiano I Bucciano ed Airola, in provincia di Benevento, avranno ratificato il 
presente accordo; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art.l 

Le premesse e gli allegati sono parte sostanziale del presente atto. 



Art.2 

L I accordo ha per oggetto la realizzazione delle opere di completamento funzionale dell'arteria 
a s.v. "Fondo Valle Isclero" in direzione Valle Caudina - SS 7 Appia - 4° lotto ex 6° lotto, 
come da progetto definitivo (allegato 5) redatto dal Dr. Ing. Antonio De Maria - domiciliato in 
Vitulano (BN) - libero professionista - all'uopo incaricato, composto dai seguenti elaborati: 

1 Relazione Generale 

2.0 Corografia 

2.1 Planimetria inquadramento territoriale 

3 Planimetria misure di salvaguardia 

4.1 Comune di S.Agata dei Goti: stralcio P.R.G. vigente 

4.2 Comune di S.Agata dei Goti: stralcio P.R.G. in variante 

4.3 Comune di Moiano: stralcio P.R.G. vigente 

4.4 Comune di Moiano: stralcio P.R.G. in variante 

4.5 Comune di Bucciano: stralcio P.R.G. vigente 

4.6 Comune di Bucciano: stralcio P.R.G. in variante 

4.7.0 Comune di Airola: stralcio P.R.G vigente 

4.7 Comune di Airola: stralcio variante adottata al P.R.G. vigente T AV. 1 

4.8 Comune di Airola: stralcio variante adottata al P.R.G. vigente T AV. 2 

4.9.0 Comune di Airola: stralcio P.R.G in variante 

4.9 Comune di Airola: stralcio variante adottata al P.R.G. vigente -in variante- T AV. 1 

4.10 Comune di Airola: stralcio variante adottata al P.R.G. vigente -in variante- T AV. 2 

4.11 Stralcio norme di attuazione P.R.G. Comune di S. Agata dei Goti - vigenti 

4.12 Stralcio norme di attuazione P.R.G. Comune di Moiano - vigente 

4.13 Stralcio norme di attuazione P.R.G. Comune di Bucciano - vigente 

4.14 Stralcio norme di attuazione P.R.G. Comune di Airola - vigente 

4.15 Stralcio norme di attuazione P.R.G. Comune di S. Agata dei Goti - in variante 

4.16 Stralcio norme di attuazione P.R.G. Comune di Moiano - in variante 

4.17 

4.18 

4.19 

Stralcio norme di attuazione P.R.G. Comune di Bucciano - in variante 

Stralcio norme di attuazione P.R.G. Comune di Airola - in variante 

Stralcio norme di attuazione P.T.P. ~~ 
5.1 Stralcio Piano Territoriale Paesistico - ambito 2 - Massiccio del Taburno - con 

indicazione del tracciato stradale in progetto 

5.2 Stralcio Piano Parco Regionale del Taburno - Camposauro -con indicazione del tracciato 
stradale in progetto-
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5.3 Stralcio Piano straordinario Autorità di Bacino afferente il rischio frane ed alluvioni, 
con indicazione del tracciato stradale 

6 Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) 

7.1 Planimetria di progetto: 1° Tratto da Pro Km. 0+000 a Pro Km 2+865.17 

7.2 Planimetria di progetto: 2° Tratto da Pro Km. 0+000 a Pro Km 2+600 

7.3 Planimetria di progetto: 2° Tratto da Pro Km. 2+600 a Pro Km 4+647.94 

7.4 Planimetria di progetto: 3° Tratto da Pro Km. 4+647.94 a Pro Km 6+734.19 

7.5 Planimetria di progetto: 4° Tratto da Pro Km. 6+734.19 a Pro Km 8+513.28 

8.1 1° Tratto - Profilo Longitudinaleda Pro Km 0+000 a Pro Km 2+865.17 

8.2 2° Tratto - Profilo Longitudinaleda Pro Km 0+000 a Pro Km 4+647.94 

8.3 3° Tratto - Profilo Longitudinaleda Pro Km 4+647.94 a Pro Km 6+832.19 

8.4 :;0 Tratto - Profilo Longitudinaleda Pro Km 6+832.19 a Pro Km 8+513.28 

9.1 Sezioni Trasversali: sezioni più rappresentative 

9.2 Sezioni Tipo: Tratto 1 e 2 

9.3 Sezioni Tipo: Tratto 3 

9.4 Particolari costruttivi 

10.1 Opere d'arte più rappresentative: Viadotto Pastorano: Pianta e Sezione Longitudinale 

10.2 Opere d'arte più rappresentative: Viadotto connessione innesto SS.Appia dell'asse di 
supporto Pianodardine-Valle Caudina: Pianta e Sezione Longitudinale 

10.3 Opere d'arte. più rappresentative: Viadotto strada prov.le Airola-Campizze: Pianta e ~ 
Sezione Longitudinale 

10.4 Opere d'arte più rappresentative: Cavalcavia tipo in retto-L=24,OO m ; b = 8,00/9,50 m: 
Pianta - Sezione Longitudinale - Carpenteria impalcato 

10.5 Opere d'arte più rappresentative: Cavalcavia tipo obbliquo: Pianta - Sezione 
Longitudinale - Carpenteria impalcato 

10.6 Opere d'arte più rappresentative: Opere di sostegno e difesa: Carpenterie 

10.7 Opere d'arte più rappresentative: Galleria artificiale: carpenterie ed armature tav. 1 

10.8 Opere d'arte più rappresentative: Galleria naturale: carpenterie ed armature tav. 2 

11.1 Piano particellare grafico di esproprio: tavola 1 

11.2 Piano particellare grafico di esproprio: tavola 2 

11.3 Piano particellare grafico di esproprio: tavola 3 

11.4 Piano particellare grafico di esproprio: tavola 4 

11.5 Piano particellare grafico di esproprio: tavola 5 

11.6 Piano particellare grafico di esproprio: tavola 6 

n~ 
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11.7 Pianoparticellare grafico di esproprio: tavola 7 

11.8 Piano particellare grafico di esproprio: tavola 8 

11.9 Piano particellare grafico di esproprio: tavola 9 

11.10 Piano particellare descrittivo di esproprio 

Art.3 

Il progetto definitivo viene approvato dai convenuti e costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente Accordo. 

Art.4 

Il presente Accordo, poiché adottato con DPGRC, a seguito della sua pubblicazione sul B.U.R.C. 
produrrà gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del DPR 24/07/77 n° 616 e, pertanto, 
determinerà le conseguenti varianti urbanistiche alla strumentazione vigente nei Comuni di S. 
Agata dei Goti (PRG), Moiano (PRG), Bucciano (Pdf) e Airola (PRG e Variante adottata). Esso 
sostituirà la concessione edilizia relativa all'intervento in progetto e comporterà la 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste. 

Art.5 

Le Amministrazioni firmatarie intendono definire in forma coordinata le attività occorrenti 5é:
per la realizzazione delle opere di completamento funzionale dell'arteria a s.v. "Fondo Valle 
Isclero" in direzione Valle Caudina - SS 7 Appia - 4° lotto ex 6° lotto, come appress0{t.\ 
indicato: "-

• SOGGETrO ATTUATORE: Il soggetto attuatore della realizzazione dell'opera è L"'''o., 
individuato nella Provincia di Benevento. j ti' 

• FINANZIAMENTO:IL CIPE, con delibera n° 110 del 29/11/02, ha assicurato il . 
finanziamento dell'opera nell'ambito dello Programma attuativo delle "Opere 
strategiche" di cui alla Legge 443/2001, per l'attivazione del quale la Provincia si 
impegna alla contrazione del relativo mutuo . 

• PROGETr AZIONE: La rivisitazione progettuale, conseguenza delle varianti introdott~ 
nella stesura definitiva è stata approntata, a mezzo del Progettista incaricato, dalla 
Provincia di Benevento, la quale provvederà, a mezzo della medesima struttura tecnica, ~ 
alla redazione del relativo progetto esecutivo. . 

• DIREZIONE LAVORI: la direzione dei lavori compresi nel progetto sarà assicurata '~, 
nelle forme di legge. 

DEI COMUNI DI S.AGATA DEI GOTI, MOIANO, BUCCIANO E AIROLA: L 
• IMPEGNI DELLA REGIONE CAMPADIA, DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ~I A. 

Regione Campania si impegna ad assicurare gli adempimenti di sua competenza, nei ~ 
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tempi compatibili con le condizioni poste dal finanziamento assentito. La Provincia di 

Benevento attiverà, secondo le norme vigenti, le necessarie procedure per l'indizione 
della gara d'appalto dei lavori e svolgerà ogni altra attività amministrativa occorrente 
alla realizzazione dell'opera, nonché a provvedere ad una accurata gestione della 
stessa, dopo l'ultimazione dei lavori. I Sindaci dei Comuni di Moiano, Bucciano ed Airola 
si impegnano a sottoporre il presente atto ai rispettivi Consigli Comunali per la relativa 
ratifica entro 30 gg. dalla data odierna, condizione indispensabile a rendere 
definitivamente vigenti le variazioni introdotte ai propri strumenti urbanistici. Il 
Commissario Prefettizio del Comune di S. Agata dei Goti, per il raggiungimento dei 
medesimi obiettivi, si impegna a ratificare il presente accordo, a mezzo proprio atto, 
entro i prossimi trenta giorni. 

Art.6 

Ai sensi di quanto disposto con l'art.34 del T.U. 26? /2000, con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale, sarà costituito il Comitato di Coordinamento di tutte le attività del presente 
accordo con sede in Napoli presso gli uffici dell'Assessorato ai Trasporti. Esso sarà composto 
dà un rappresentante di ciascuna delle parti e presieduto dal Presidente della Regione 
Campania o suo delegato. 

Art.? 

Il presente accordo avrà durata fino alla definizione del collaudo delle opere di cui al progetto 
di approvato. Qualsiasi modifica non potrà aver luogo se non comprovata da atto scritto 
firmato da tutte le parti contraenti. 

Napoli, addì 01 Ottobre 2003 

L'Assessore Regionale ai Trasporti ~ .. ~~ 

L'Assessore alle Infrastrutture della Provincia di Benevento 
Giusta delega Pro t. N° 29649 del 01/10/2003 

Il Vice Sindaco del Comune di Airola 

Il Responsabile dell'Area Tecnica ed Urbanistica 
del Comune di S. Agata de' Goti 
Giusta delega Pro t. N° 14099 del 30/09/2003 

L'Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche So~iali del Comu. 
Giusta delega Prot. N° 5854 del 30/09/2003 rtlJ.ct1J ~ZO > Ji1? -
Il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Bucciano 
Giusta delega del 30/09/2003 
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