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N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 5 NOVEMBRE 2003 

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE CAMPANIA, PROVINCIA DI 
B.ENEVENTO, COMUNE DI TELESE TERME E RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 
PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO AI KM 132+051, 132+603 E 
135+599 NEL COMUNE DI TELESE TERME - RATIFICA. 

L'anno duemilatre addì CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 presso la 

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

32739 del 28.10.2003 - ai sensi del Testo Unico delle L€ggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale cOII.J:posto dal: 

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

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 2 O Consiglieri ed il 
Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri _!SoJJL.·-...::!!~---=1::..=2:...--=-2~0 ________________ ..,.-___ _ 
Sooopres~tiiR~~~dciCooti __ ~H ______________________ _ 

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

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto dà la parola all' Assessore relatore Dr. Pasquale GRIMALDI, il quale 
data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.1) con a tergo espresso il parere favorevole 
reso ai sensi dell'arf. 49 del T.D. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 
2000, n° 267, illustra ampiamente il contenuto dell' Accordo di Programma. 

Riferisce, altresì, che la III Commissione Consiliare si é espressa favorevolmente come da 
parere allegato sotto il n. 2). 

Intervengono i Consiglieri CAPOCEF ALO, NAPOLIT ANO, DE CIANNI, con proprie 
considerazioni e richieste di chiarimenti, in ordine all'Accordo in oggetto. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3) in cui sono riportate anche le 
repliche accurate e puntuali del Presidente NARDONE e dell' Assessore GRIMALDI. 

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

Eseguita la votazione, presenti 22 (21 Consiglieri + Presidente) la proposta viene approvata 
all'unanimi tà. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 
che, messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. Presenti 2.1- (2 O Consiglieri + 
Presidente). 

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.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267 e riportato a tergo della proposta allegata 
sub 1) 

DELIBERA 

1. RATIFICARE l'Accordo di Programma così come da atto sottoscritto, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 34 del D. Lgs.vo del 18.8.2000 n. 267, in data 6.10.2003 tra la Regione 
Campania, Provincia di Benevento, Comune di Telese Terme e Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. per la soppressione dei passaggi a livello esistenti lungo la linea ferroviaria Napoli -
Foggia ai km. 132+051, 132+603 e 135+599 nel Comune di Telese Terme, che, allegato al 
presente atto sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale. 

2. DARE alla presente immediata esecutività. 

Al termine il Presidente propone una breve sospensione dei lavori. 
Il Consiglio concorda all'unanimità. 
Sono le ore 12,50. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all' originale 
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-'t 
IL ;P~SIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to come all'originale 

======================================= 
, 

N. ~Z;)' 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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ti: 6 NOV, 2003 \ 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.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 2 5 NOV. 2003 

IL RESPONSABILEqtt'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 ~~ 5 N O V" 2003 
X Dichiarata immediatamente esegnibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o 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. _______ _ , . ',," L~--r;/ 20Da 
Benevento lì,, ________ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Affari Generali e Personale 

Prato n . .................. .. Benevento/lì ... .................... . 

u. o. : Consiglio 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

SEDE 

Oggetto: DELIDERA N. 133 DEL 05/11/03 AD OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA 
TRA REGIONE CAMPANIA, PROVINCIA DI BENEVENTO, COMUNE DI 
TELESE TERME E RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. PER LA 
SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO AI KM. 132+051, 132+603 E 
135+599 NEL COMUNE DI TELESE TERME - RATIFICA. 

Per quanto di competenza, si trasmette fascicolo e una copia estratto della delibera 
indicata in oggetto, esecutiva. 

SETTORE AA. GG. 
li PERiO~l1\lt: 

Pr.~. lilw-rn~ 

--/03 l6 N. __ ._. ___ ._ 

del ~ 1lliuoh3 
b. • __ .. _~ ... , ... """,r 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Calv/deUeL 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO :ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE CAMPANIA, PROVINCIA DI BENEVENTO, 
COMUNE DI TELESE T. E RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER LA SOPPRESSIONE DEI 
PASSAGGI A LIVELLO AI KM. 132+051. 132+603 E 135+599 NEL COMUNE DI TELESE T .. _ 
RATIFICA 

.-{ 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO" UFFICIO 

ISCRITTA AL N. 
DELL'ORDINE DE-L-G-I-O-R-N-O--

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. 1 ~~ del ~ 5 NOV 2003 Favorevoli N. 

Su Relazione A ~\( f- S\O'f\ f ~ '\\ \ '\A fì l \) l 

IL 

ATTESTAZ10NE DI COPERTURA FINANZIARIA 
IMPEGNO \N CORSO DI FORMAZIONE 

di € -----
Cap. 

Progr. n. ___ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

----
Contrari N. ----

ENERALE 

IL SEGRETARIO 

REGISTRAZIONE CONTABILE 
REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap. 

Progr. n. 

Del ____________ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



Premesso che: 
" progetto definitivo, redatto dalla Rete Ferroviaria Italiana, relativo alla 
realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a livello posti ai chilometri 
132+051, 13.2+603 e 135+599 della linea ferroviaria Napoli - Foggia prevede la 
realizzazione di due cavalcavia rispettivamente alle progressive ferroviarie km. 
132 324 (zona lago) e 136+086 (località Vallo Rotondo) ed un sottovia alla'; 
progressiva ferroviaria km. 132+970 (stazione, ferroviaria); 
Le opere ricadono nel Comune di Telese Terme (BN) e sono finalizzate al 
collegamento viario tra le aree limitrofe alla linea ferroviaria; 
" Sindaco del Comune di Telese Terme, per la dyfinizione e l'attuazione 
dell'opera, ha convocato, ai sensi dell'art. 34 del D. Lg.vo 18 Agosto 2000 . n° 267, 
giusta nota protocollo n° 4418 del 23/04/2002, la conferenza di servizi tra i 
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, per il giorno 29 Maggio 
2002, per l'acquisizione dei pareri sulle opere in argomento necessari per 
addivenire alla stipula dell'Accordo di Programma; 
A seguito di acquisizione dei pareri espressi dai vari Enti ed organismi 
interessati, in data 6 Ottobre 2003 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma 
indicato in oggetto (Ali. ilA"); 

Vista la delibera di G.P. n° 512 del 24/10/03 con la quale si è stabilito di procedere 
alla presa d'atto del predetto Accordo e di proporne la ratifica al Consiglio 
Provinciale; 

Visto l'art. 34 del D. Lg.vo 18/08/2000 n° 267; 

Vista la delibera di G.R. n° 4854 del 25/10/2002, recante direttive regionali in materia 
di Accordo di Programma; 

Ritenuto doversi procedere alla ratifica dell' Accordo di Programma di che trattasi e 
proporne la sua ratifica al Consiglio Provinciale; 

Per tutte le motivazioni sopraesposte 

}.> DELIBERA 

- di ratificare l'Accordo di Programma così come da atto sottoscritto, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 34 del D. Lg.vo del 18/8/2000, n° 267, in data 6/10/2003 tra la 
Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di Telese T. e Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A. per la soppressione dei passaggi a· livello esistenti 
lungo la linea ferroviaria Napoli - Foggia ai km. 132+051, 132+603 e 135+599 nel 
Comune di Telese T. , che, allegato al presente a~o sotto la lettera ilA", ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

- di dare al presente prowedimènto immediata esecutività. 



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. intercalari e n. allegati per complessivi n. ____ _ 
facciate utili. 

Data -----------------
IL DIRIGE 

E ~tO~ILE 

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 Legg! suWOrdinamento degli 
EE.LL. 

FAVOREVOLE 

P a re re ---------------
CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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ACCORDO DI PROGRAM1'J1A 

Tra 

REGIONE CAMPANIA 

"7t 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

COMUNE DI TELESE TERME 

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 

PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO AI Kfv1. 132+051, 132+603 

E 135+599 NEL COfvlUNE DI TELESE TERME. 
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'~~ ;, anno duemilatre, il giorno.,6 ottobre aile ore 16,00 presso la sede dell' 

--=- ">,,,~ssessorato alla Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistici, ambientali e 
j~~~ " -- Culturali sono presenti: 
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per la Regione Campania, di seguito denominato anche Regione, l'Assessore 

Regionale all'Urbanistica, avv. ~i'arco Di Lello giusto decreto di delega del 

Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 198 del 31 marzo 2003;_:-t 

per la Provincia di Benevento l'Assessore ing. Pompilio Forgiane nato a 

Solopaca (BN) il ì .5.1953; 

per il Comune di Telese Terme il Sindaco ing. Giuseppe D'Occhio; 

per la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a, il dott. Tasto Nicola Biagio giusti poteri . 
conferiti dal responsabile della ex Divisione Infrastruttura con atto a rogito n. 

11 ì52 rep. N. 60588 de! 4.10.2000 e riconfermati dall'amministratore delegato 

della R.F.1. con atto n. 1 del 16.07.2001; 

PREMESSO 

che il Progetto Definitiva, redatto dalla Rete Ferroviaria Italiana, relativo alla 

realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a livellò posti ai chilometri 

132+051, 132+603 e 135+599 della linea ferroviaria Napoli -Foggia prevede la 

realizzazione di due cavalcavia rispettivamente alle progressive ferroviarie krn. 

132+324 (zona lago) e 136+086 (località \/allo Rotondo) ed un sottovia alla 

progressiva ferroviaria km. 132+970 (stazione ferroviaria); 

che le opere ricadbno nel Comune di Telese Terme (BN) e sono finalizzate al 

collegamento viario tra le aree limitrofe alla linea ferroviaria; 

che il Sindaco de! Cornune di Telese Terrne, per la definizione e l'attuazione 

dell'opera. ha con"./ocato, ai sensi dell'art. 34 de! O.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

giusta nota protocollo n. 4418 de! 23 aprile 2002. la conferenza di ser,iizi tra l 

rapprssentanti di tutte le amministrazioni interessate. per il giorno 29 maggio 
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2002, per l'acquisizione ~ej pareri sulle opere in argomento necessari per 

addivenire alla stipula del presente accordo di programma; 

che il Settore Urbanistica della Regione Campania con nota protocollo n. 

1519/02 del 8 rnaggio 2002 ha richiesto al Camune, per la definizione 

dell'istruttoria di competenza, integrazioni alla documentazione già in possesso 

unitamente al verbale della conferenza, con gli allegati pareri; .-t 

che le aree interessate dalla realizzazione delle opere, comprese nelrambito 

territoriale del comune di Telese Terme, ricadono nel piano rego/atore generale 

comunale vigente, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale 

n. 13314 del 7.9.1990, in zona "En"- Agricola norrnale-, zona "R2"" - rispetto 

ferroviario - zona "F4" - attrezzature di interesse generale - zona "G1" - a 

destinazione viaria -, zona "G2" - a destinazione ferroviaria -, zona "C3" - di 

espansione residenziale -, carne risulta dal certificata di destinazione 

urbanistica protocollo n. 5191 rilasciata in data 5 giugno 2002 dal responsabile 

dell' ufficio tecnico del Comune; 

che gli interventi da realizzare comportano la yariazione del predetto strumento 

urbanistico vigente; 

che nella seduta di conferenza del 29 maggio 2002) come risulta dall'allegato 

verbale; sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei seguenti Enti: 

1. Assessorato regionale Trasporti 

2. Comando Provinciale \/V.FF. di Benevento.; 

3. Soprintendenza .A.rcheologica di Salerno; 

4 .. Amrninistrazione Provinciale di Benevento; . 

5 .. Azienda Sanitaria Locale BN 1; 
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la delibera di G.R. n. 4854.del 25.10.2002 recante direttive regionali in materia 

di Accordo di Programma; . 

il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 198 del 31 

marzo 2003; 

I seguenti elaborati tecnici del progetto in argomento, che si allegano al 

presente atto: .-( 

a) relazione generale; 

b) corografia scala 1 :25.000 e 1 :5000; 

c) documentazione fotografica cavalcavia al km. 132+324 e 136+086,: 

d) piani ~articeljari d'esproprio ed elenco ditte scala 1 :2000; 

e) planimetrie post - operaro scala 1 :500; 

f) sezio ni tipo i n rilevato; 

g) prospetto e sezioni sottovia scala 1 :100; 

le note protocollo n. 12438 del 27 maggio 2002 e n. 1~4697 del 21 giugno 

2002, che si allegano al presente atto.. con le quali la Soprintendenza 

8.A..P.P.S.A .. D. delle provincie di Caserta e Benevento' ha espresso parere 

favorevole con prescrizione; 

le note protocollo n. 2468 del 28 giugno 2002 e n. 1781 del 14 rnaggio 2003, 

che si allegano al presente atto, con la quale l'Autoiità di Bacino dei Fiumi Liri -

Garigliano e Volturno ha espresso parere favorevole; 

il voto n. 1835 det 1 agosto 2002) che si allega al presente atto) con il quale il 

Comitato Tecnico Regionale ha espresso parere favorevole con prescrizione, 

ai sensi deWart. 15 delia L.R. n. 9/83; 

la nota protocollo n. 3862/lSP del 9 settembre 20Q2, che si allega ai presente 

atto, con la quale l'A .. S.L Br,J 1 ha espresso parere favorevole con prescrizioni; 

ai sensi della L. R. 13/1985: 

~ 
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le note protocollo n. 3980 ~el 28 maggio 2002 e 10242 del 13 dicembre 2002, 

che si allegano al presente atto, con, la quale l'A.G.C. Trasporti e Viabilità ha 

espresso parere favorevole ai soli fini trasportistici; 

le delibere del Consiglio Comunale n. 36 del 2 settembre 2002 e n. 58 del 26 

novembre 2002 con le quali il Comune di telese Terme rispettivamente ha 

approvato il progetto definitivo e relativo schema di convenzione ed ha 
.-( 

esaminato'le osser.;azioni facendo proprie le controdeduzioni della R.F.I s.p.à'; 

CONSIDERATO 

che ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del O.lgs. 267/2000, l'accordo, qualora 

adottato :on decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della 

intesa di cui all'articolo 81 del D.P.R. 616/1977, determinando le variazioni 

degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, con l'assenso 

del comune interessato; 

che con decreto n. 198 del 31 marzo 2003 il Presidente della Giunta Regionale 

della Carl1pania ha delegato l'Assessore all'Urbanistica a~ila firma degli accordi 

di programma relativi alle opere sostitutive per la soppre~sione dei passaggi a 

livello sull'intero territorio regionale., previa istruttoria del ~ettore Urbanistica e 

sentita l'A .. G.C. Trasporti e Viabilità; 

che con relazione n. 1962 del 16 maggio 2003 II Settore Urbanistica ha 

forrl1ulato ristruttoria di comoetenza; 
I 

,f:!C 
,.,..- \ che l;amministrazione cornunale di Telese Terrne con delibera di Consiglio 

. \ 
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di soppressione di n. 3 passaggi a livello della linea ferroviaria Napoli - Foggia 
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che l'A.13.C. Trasporti e Viabilità della Regione Carnpania ha espresso parere 

favorevole con nota n. 3980/2002; 
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TUTIOCIO' PREMESSO 

Tra i soggetti indicati in epig(afe si conviene quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presef1t~ 

accordo di programma. 

ARTICOLO 2 

Le parti espressamente si danno atto che al presente accordo potranno aderire 

anche altri soggetti eventualrnente interessati a vario titolo alla realizzazione delle 

opere sostitutive alla soppressione dei passaggi a livello (P.L.) ai krn. 132+051, 

132+603 e 135+599. 

ARTICOLO 3 

E' approvato il progetto definitivo per la soppressione dei passaggi a livello ai km. 

132+051, 132+603, 135+599 e realizzazione di cavalcavia al km. 132+324, km. 

;136+086 e sottovia al krn. 132+970 della linea Napoli - Foggia, ricadenti nel territorio 

) del Comune. di Telese Terme" come specificatamente individuati negli elaborati 

, allegatI sub a), b)., c), d),. e), f), g); 

- 3a) contestualmente è approvata la variante al vigente piano regolatore generale 

del Comune di TelFse Terme delle aree interessate dalle opere, da zone ;'Er(

Agricola normaie -, "R2" - rispetto ferroviario -, ~'F4H - attrezzature di interesse 

generale -, ;'132" - destinazione ferroviaria -, i'C3" - di espansione residenziale - a 

20 na "C; 1 - destinazio ne viari a - ~ con conseg ue nte vi neo lo di desti nazlo ne. 

ARTICOLO 4 

a{ '~-.,\~ .. \ 
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L'adesione del Sindaco det· cornune di Telese Terme al presente accordo è 

sottoposta alla ratifica del. Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla data di 

sottoscrizione del presente atto, pena decadenza delraccordo, ai sensi dell'art. 34, 

comma 5, del O.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. L'adesione del delegato 

dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e quella. del delegato del Presidente 

della Giunta Regionale saranno ratificat~ dai rispettivi organi competenti nei terIT!Lri di 

cui alla richiamata direttiva regionale. 

ARTICOLO 5 

Il presente Accordo di programma, ai sensi dall'art. 34, cornma 4, del D.Jgs. 18 

agosto 2008 n. 267 dovrà essere approvato con Decreto del Presidente della 

.J Regione Campania, al fine di produrre gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81, O. P. R. 24 

luglio 1977, n. 616, deterrninando le eventuali e conseguenti variazioni degli 

strumenti urbanistici sostituendo le concessioni edilizie e successivarnente 

'2G/ -
/~d\ 
:~ 
ft/ 
----..,.I 

,\i\ Si 
----' 

pubblicato sul B.U.R.C. 

ARTICOLO 6 

Le opere e gli interventi di realizzazione per la soppressione dei passaggi a livello di 

cui al presente accordo, stimati in circa Euro 3.540.828,50, come esposto nella 

tabella del costo presunto complessivo delle opere neWallegata relazione generale 

V
:~ del progetto definitivo, saranno realizzati dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a (R.F.I.) 

;; quale titolare e sog~etto gestore delle linee ferroviarie, con contributo da parte de! 
~ 

::- Comune di Telese Terme di € 852.154,00, come stabilito in convenzione~ sulla base 

del programma che la società si impegna ad attuare con le forrne e le modalità da 

concordare con eventuali soggetti finanziatori. 

~ .ARTICOLO 7 

Tutte le partì assurnono reciproco impegno di porre in essere secondo le rispettive ~~, 
\ '''-ì. 

competenze, in 
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necessarie per il conseguirn~nto degli obbiettivi del presente accordo ispirando la 

propria azione ai principi di correttezza e di trasparenza, impegnandosi a ricercare le 

soluzioni operative ed es'ecutive che consentano il contenimento della spesa 

compatibilmente con la qualità e con l'efficacia dei risultati, la maggior economicità 

della futura gestione, il minor consumo di energia ed in genere di risorse ( specie se 

di tipo non rinnovabile), nonché il minor impatto ambientale. 
.-t 

L'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 6 richiederà l'azione 

coordinata e integrata di ciascuna delle parti ed in particolare: 

~\\ 
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la) La Provincia di Benevento, recepita la localizzazione dei costruendi 

cavalcavia e sottovia nei propri atti di programrnazione territoriale, si impegna a 

sua volta, a porre in essere tutte le aZÌoni di promozione e di coordinamento dei 

diversi soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere per la soppressione dei 

passaggi a live Ilo; 

lb) Il Sindaco del Comune di Telese Terme assume l'impegno di sottoporre il 

presente accordo a ratifica consiliare nei termini di cui al quinto comma deil'art. 

34 del O.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini del re'cepirnento della nuova 

localizzazione delle aree interessate nel Piano Regolatore Generale vigente; 

7e) La R.F.!. s.p.a., con la sottoscrizione del presente'acco~çio, si impegna: 

1.al pagamento delle indennità e degli oneri per l'occupazione e l'acquisizione 

delle aree sulle quali verranno realizzate le infrastrutture, da calcolarsi 

secondo i criteri stabiliti dalla legge; 

2. ad otternperare in fase di redazione del progetto eSecutivo~ che non dovrà 
~ 

modificare il progetto definitivo di cui al presente atto, ed in fase di 

esecuzione dei lavori, a tutte le prescrizioni e raccomandazioni formulate 

nei pareri delle arnrnlnistrazioni coinvolte nel procedimento, nonché a tutte 

le norrnativ'e vigenti in materia di lavori pubblici e sulla sicurezza del lavoro; 

ARTICOLO 8 

g 
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'~II'esecuZione del presenteaccordoè costituito, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del 

O.lgs. 18 agosto 2000, il Collegio di Vigilanza formato dal: 

1. Presidente della Giunta Regionale (o suo delegato) con funzioni di Presidente; 

2. Prefetto della Provincia di Benevento (o suo delegato); 

3. Presidente della Provincia di Benevento ( o suo delegato); 

4. Sindaco del Comune di Telese Terme ( o suo delegato); 
*-( 

AI collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze: 

\ 
.? \ 
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a) vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accorda di programma, 

nel rispetto degli indirizzi enunciati; 

b) risolvere, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le 

parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente accordo di 

programma; 

c) per la funzione di cui al precedente punto b) il Collegio sarà integrato da due 

esperti nominati dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia, entro 15 

giorni dalla formulazione della richiesta di intervento del Collegio o - decorso 

tale termine - dal presidente del Tribunale di Benevento su istanza della parte 

che ha provveduto alla nornina; 

d) disporre, previa diffida da notificare al soggetto obbligato cui sarà assegnato 

congruo termine per adempiere, gli inten/enti sostitutivi che risultaSSero 

indispensabili, ove gli stessi possano essere finanziati con i mezzi acquisiti -

salvo recupero - da uno o più firmatari del presente accordo; 

e) il suddetto collegio, neila prirna seduta successiva a quella di insediamento 
\ 

provvederà, con il voto favorevole di tutti i suoi componenti, a disciplinare la 

propria attività e potrà avvalersi di eventuale Segreteria Tecnica; 

f) la disciolina dell'attività del Collegio dovrà cornunnue orevedere che ciascu n 
.' 1 'I I 

cornponente possa chiedere la convocazione del Colleaio stesso e che [a , ~ 

conseguente riunione debba tenersi non oltre i venti giorni dalla presentazion e 

della richiesta; 
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h) nessun onere economico dovrà gravare sull'accordo di prograrnma per il 

funzionarnento del collegio, gli eventuali compensi e rimborsi per i componenti 

e la Segreteria saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati. 

ARTICOLO 9 
.. -" 

Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti gli inter~enuti in 

ordine al!e materie quivi trattate e regolate, e vincola le parti dalla data della 

sottoscrizione. Tutti i termini indicati nel presente atto vanno computati a decorrere 

dalla data di detta sottoscrizione, salvo che il djes a quo sia diversarnente indicato 

.. / per uno specifico adernpimento. 
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ARTICOLO 10 

Il presente accordo resterà efficace sin tanto che non risultino adempiute tutte le 

obbligazioni ivi previste ed ha durata sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti 

gli interventi previsti, nonché delle sue integrazioni e modificazioni. 

Regione Campania 

\ .Assessore Regionale ali' Urbanistica. l f. I A 

iV·.vv· Marco DI LELLO (lI"" 1.-'-lfA/\ 

'proVincia d: 8enever(to ~_ ~ 
Ing. Pompilio ForgIane <:;;.~~'--r--'-
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La presente deliberazione viene affissa il ~ Wl U I I.· LUU\) I all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BE. 
CANIOEL TELESE , 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. y )2 4 OlI, 2003 

OGGETTO: ACCORDO DI PRO~_RAMMA ,TRA REGIONE CAMPANIA,PROVINCIA DI BENEVENTO, 
COMUNE DI TELESE T. E RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER LA SOPPRESSIONE DEI 
PASSAGGI A LIVELLO Al KM:' 132+051, 132+603 E 135+599 NEL COMUNE DI TELESE T.
PROWEDIMENTI.-

L'anno duemilatre il giorno a&b del mese di Of"loQ,R,t 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

presso la 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 
.-( 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGiaNE - Assessore 

5) Dott. Pasqu.ale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 
ASSE1VTE ·1 

Con la partecipazione del Segreta~ Generale D~tt~ Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE ~~ 

LA GIUNTA 

Premesso che: 
II progetto definitivo, redatto dalla Rete Ferroviaria Italiana, relativo alla realizzazione di 
opere sostitutive dei passaggi a livello posti ai chilometri 132+051, 132+603 e 135+599 
della linea ferroviaria Napoli - Foggia prevede la realizzazione di due cavalcavia rispettivamente 
alle progressive ferroviarie km. 132 324 (zona lago) e 136+086 (località Vallo Rotondo) ed un 
sottovia alla progressiva ferroviaria km. 132+970 (stazione ferroviaria; 
Le opere ricadono nel Comune di Telese Terme (BN) e sono finalizzate al collegamento viario 
tra le aree limitrofe alla linea ferroviaria; 
Il Sindaco del Comune di Telese Terme, per la definizione e l'attuazione dell'opera, ha 
convocato,. ai sensi dell'art. 34 del D. Lg.vo 18 Agosto 2000 n° 267, giusta nota protocollo n° 4418 
del 23/04/2002, la conferenza di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, 
per il giorno 29 Maggio 2002, per l'acquisizione dei pareri sulle opere in argomento necessari per 
addivenire alla stipula dell'Accordo di Programma; 



· Il 

A seguito di acquisizione dei pareri espressi dai vari Enti ed organismi interessati, in data 6 
Ottobre 2003 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma indicato in oggetto (AlI. "A"), e questo 
Ente è stato rappresentato dall'Assessore Provinciale Ing. Pompilio Forgiane; 

Visto l'art. 34 del D. Lg.;vo 18/08/2000 n° 267; 

Vista la delibera di G.R. n° 4854 del 25/10/2002, recante direttive regionali in materia di Accordo di 
Programma; 

Ritenuto doversi procedere alla presa d'atto dell' Accordo di Programma di che trattasi e proporne la sua ratifica 
al Consiglio Provinciale; 

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

Lì ------

l-O 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO' 

(Dott. Sergio Muollo) 
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LA GIUNTA 

SU relazione delf'Assessoro al ramo f'C.QJòJ..O-~e..t.V\-~ 
A voti unanimi 

DELIBERA 

1. di prendere atto dell'Accordo di Programma tra Regione Campania,Provincia di Benevento, 
Comune di Telese T. e Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. , per la soppressione dei passaggi a 
livello ai Km. 132+051, 132+603 e 135+599 nel Comune di Telese T.(Aliegato "A"); 

2. di proporre al Consiglio Provinciale la ratifica del predetto Accordo di Programma. 

~\:, 



IL PRESIDENTE 

, ~NARDONE) 

'~ ~ ----------------~---~------------------------------------~ -------------------- ----------------------------------------------
l 
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N. i 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. 18.8.2000, n.267 

BENEVENTO 2 B OTT. 2003 

EL ~;~G,1k0;f~i~~~TI:1J G·~!\13~]l;:,1JE 
IL MESSO ~:~;~~~}g?~~.~Bf.LE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LCh s~ftesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 

I.. 8 O I . 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 
125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 .. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del 
T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. lo. 

.. 
lì ----------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

==========================================================~========= 

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

~
s. 18.8.2000, n.267 il giorno' . . 
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 SEGRETARIO GENERALE 

::::=::~==c=~=~~~)============================================= 

SETTORE S \ il prot. n. _____ -
SETTORE il prot. n. _____ -
SETTORE il prot. n. _____ -
Revisori dei Conti il prot. n. _____ -

X Nucleo di Valutazione il prot. n. _____ _ 

4 Co }h_ S'· r· 
/;1 Co\~~ JJl- C~j~ ~/~I~ 



PROVINCIA di BENEVENTO 
~J 

- 'V\~-;\- W)-s<7ì! s~ \ hj ~ RA:>'t~ \J n 0 (<Jr 

~ \J -D. GnlJ ç,.G2-lD 

La - 3 COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno '-ID:;' "il :giorno 4 del mese di 1-JC)\.f\2K.~Rt2: 

a seguito di regolare .aVviso;, 'sotto la Presidenza del Consigliere )JSf"0 Wl o D I n.A R-\A 

sulroggetto. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE CAMPANIA. PROVINCIA DI BENEVENTO, COMUNÉ 01 
. TELESE TERME E RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER LA SPPPRESSIONE DEI PASSAGGI A 

LIVELLO Al KM. 132 + 051,132 + 603 E 135 + 599 NEL COMUNE 01 TELESE T. - RATIFICA. 

a voti v jJ Aw Ù .. t. \ 
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