
N. 16 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 31 MARZO 2004 

Oggetto: LEGGE 109/94 - D.M. LL.PP. 21.06.2000 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 
2004/2006 ED ELENCO ANNUALE2004 DEI LAVORI - APPROVAZIONE. 

L'anno duemilaquattro addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 10,30 presso la 

~occa dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. !h 

',672 del 24.03.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

gosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
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 

s,0- "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. NAPOLIT ANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
=>artecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
~seguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri, ed il 

,idente della Giunta. 

tisultano assenti i Consiglieri 6 - 7 - 8 - Il - 13 - 14 - 21 - 23 - 24 
,onopre~ntiiRev~orideiCo~i~~~F~E=~~~R~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
" presente, altresÌ la Giunta al completo. 
Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore relatore, Dott. 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'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. D. Lgs.vo 
18 agosto 2000, n. 267, tiene una puntuale e particolareggiata relazione in ordine al programma dei 
LL.PP., riferendo anche sul parere favorevole espresso dalla III /\ Commissione Consiliare che 
viene allegato sotto il n. 2). 

Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri GAGLIARDI - BOZZI - CALZONE -
CAPOCEFALO - NAPOLITANO - SCARINZI per cui i Consiglieri presenti sono 21. 

Si apre un ampio dibattito con gli interventi dei Consiglieri LOMBARDI - BARRICELLA -
BORRELLI - DE CIANNI - MARCASCIANO - BOSCO - DI MARIA - LAMP ARELLI -
GIALLONARDO - NAPOLITANO, i quali tutti nel complesso, esprimono soddisfazione ed 
apprezzamento per l'esauriente e dettagliata relazione tenuta dall'Assessore, sia in sede di 
Commissione Consiliare sia in sede di Consiglio, non trascurando, tuttavia, di richiamare in qualche 
caso le giuste priorità da dare alle opere da realizzare. 

Conclude il Presidente NARDONE, il quale fa un breve percorso storico arrivando ad 
evidenziare come il numero degli interventi nell'ultimo quadriennio, in cifre, sia aumentato in 
maniera significativa. Ringrazia i Consiglieri tutti per il positivo contributo dato al dibattito. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 

Al termine, nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di 
mano la proposta di delibera. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 22 (21 Consiglieri + Presidente), la proposta viene 
approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 
che, l:'ll:essa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL. D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1.) DI APPROVARE le relazioni, i programmi Triennali dei LL.PP. 2004 - 2006 e gli elenchi 
annuali 2004 dei lavori relativi alle opere di competenza del Settore infrastrutture (AlI. A) e del 
Settore Edilizia-Patrimonio (AlI. B), completi delle schede nn. 3, 4, 5, 6 e 7 previste dal 
richiamato D.M. LL.PP. del 21.6.2000 (AlI. A e AlI. B); 

2.) DI APPROVARE le proposte negli stessi formulate relative alle procedure di affidamento dei 
lavor~ e la nomina dei R.U.P. per l'attuazione di ogni singolo intervento; 

3.) DI AUTORIZZARE i Dirigenti dei Settori "Infrastrutture" ed "Edilizia e Patrimonio" per 
gli atti consequenziali di rispettiva competenza; 

4.) DI DARE alla presente immediata esecutività ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n. v ........ '~.f7> .. ' 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento, lì. .. ".,. Q. 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 16 del 31 marzo 2004 ad oggetto: "Legge 109/94 - D.M. LL.PP. 
21.06.2000 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2004/2006 ED ELENCO 
ANNUALE 2004 DEI LAVORI - APPROV AZIONE".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

l 
I 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

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. 

BENEVENTO 1 5 
~s:-....!..-Ih-.. ---- ;~~it~:=:~1ULE 
===============================7======= 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e avverso la stessa 
~~~~~~-------

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

lì -----------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO G:ENERAI-JE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deli?~r.~zi?~~.t divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - 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. 2(7). 

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

o E' stata revocata con atto n. _____ del __________ _ 
~'~ " 1~" 

Benevento lì, ________ L_···l._)j._~·~f 

=============*======================= 
Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO {y., 1t KMAk;;l il ___ --==--

.> SETTOREI!)'HJ\'1\'vTN~~ (~~, prot. n, ____ _ 

>( SETTORE J?A\c,\\\\'! O},h {) Co ... MA.g,.Wl) prot. n, ____ _ 

/' SETTORE(f~n~( A (\t~ C. Il prot. n, 

Revisori dei Conti il _____ prot. n, ____ _ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

O<7<7E1rfO:Legge 109/94 - D.M. LL.PP. 21.06.2000 - Programma triennale dei LL.PP. 2004/2006 ed 
elenco annuale 2004 dei lavori.-Approvazione.-

L'ESTENSORE 

\h ~. 
ISCRITfAALN. 1L 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
APPROVATA CON DELIBERA N. 1 G 3~ 1 MAR l :J. ntrari N. -.,c-

del ____ _ 

. PER TURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMA.ZIONE 

di L 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

ILSEGRET 

IL SEGRETARIO 

REG~T~ONECONT aE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. _____ _ 

Cap. ______ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

RALE 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



n. 4694/S.E.P. del 24.09.29003 sono stati 
e gli elenchi annuali 2004 dei lavori, 

Edilizia-Patrimonio; 
si é espresso, con presa d'atto, la G.P. con 

. '! ~ 
~ 4 - If'è 

così come 

Ch~~.$i èli~s'jn.ece:ssslOo un aggiornamento dell' elenco annuale 2004 dei lavori 
;UC(:eSSilVl or,)vvredJlll1~mt1 di fmanziamento, accordi di programma, trasferimenti di 

di programma con la Regione Campania ed a tal fine si è 
degli interventi come rielaborati con i rapporti prot. n. 3599/S.1. del 

del 19.03.2004; 

sopra detto si propone l'approvazione dei Programmi Triennali dei LL.PP. 2004 -
elenchi annuali 2004 dei lavori, completi delle schede nn. 3 - 4 - 5 - 6 e 7 previste dal 

D.M. LL.PP. del 21.06.2000, allegati sotto le lettere A e B alla presente; 

che si rende necessario approvare i Programmi Triennali dei LL.PP. 2004-
e gli elenchi annuali 2004 dei lavori, completi delle schede nn. 3,4,5,6 e 7 previste dal 

D.M. LL.PP. del 21/6/2000 (AlI. A e AlI. B), ivi comprese le proposte negli stessi 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

Sentito l'Assessore Relatore; 
A voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

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

- di approvare le relazioni, i programmi Triennali dei LL.PP. 2004 - 2006 e gli elenchi annuali 2004 
dei lavori relativi alle opere di competenza del Settore Infrastrutture (AlI. A) e del Settore Edilizia
Patrimonio (AlI. B), completi delle schede nn. 3,4,5,6 e 7 previste dal richiamato D.M. LL.PP. del 
21/6/2000 (AlI. A e AlI. B); 

- di approvare le proposte negli stessi formulate relative alle procedure di affidamento dei lavori e la 
nomina dei R.U.P. per l'attuazione di ogni singolo intervento; 

- di autorizzare i Dirigenti dei Settori "Infrastrutture" ed "Edilizia-Patrimonio" per tutti gli atti 
consequenziali di rispettiva competenza; 

-di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo deJ.1a proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficìo. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

Data _______ _ IL DIRI 

II responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8~2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARlO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



-~ 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
Col v. elenco tnennale 2004-2006 - marzo 2004 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

ALLEGATO" A" 

LEGGE 109/94 - D.M. LL.PP. del 21/06/2000 

PROGRAMMA TRIENNALE dei LL.PP. 2004 - 2006 ed 

ELENCO ANNUALE 2004 DEI LAVORI 

VIABILITA' 

RELAZIONE GENERALE 

Marzo 2004 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

Segreteria Prot. nO 3599/SI del 22 Marzo 2004 

DATI - CONSISTENZA DELLA RETE STRADALE. 

ARTERIE STRADALI PROVINCIALI 

ARTERIE STRADALI Ex SS. (Trasferite dall' ANAS dal 17 /10/01) 

TANGENZIALE OVEST DI BENEVENTO: 

VIABILITA' TRASFERITA AI SENSI DELL' ACCORDO 

PROCEDIMENTALE QUADRO DEL 20/01/02 

SVILUPPO RETE STRADALE GIA' DI 

COMPETENZA: 

• SVILUPPO RETE STRADALE EX SS. : 

• SVILUPPO TANGENZIALE OVEST 

DI BENEVENTO 

• SVILUPPO VIABILITA' TRASFERITA 

CON ACCORDO PROCEDIMENTALE 

QUADRO DEL 20/01/02 

Totale rete stradale prov.le 

CUNETTE IN TERRA 

CUNETTE IN CLS - ZANELLE 

PONTICELLI STRADALI 

CORPO CANTONIERI IN SERVIZIO 

km. 1.038 

km. 125,883 

km. 10,300 

km. 82,568 

nO 160 

nO 6 

nO 1 

nO 9 

km.1.256,751 

650/0 

350/0 

nO 2.600 

nO 03 R.S.O. 

nO Il Cantonieri 

nO 01 R.G.O 

2 
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VIABILITA' TRASFERITA NELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA: 

1) Viabilità Ex SS., già di competenza ANAS 

In attuazione del D. Lg.vo 31/3/1998 n° 112 e successive modifiche ed integrazioni, con 

verbale del 17/1 0/200 1, sono state trasferite, a questo Ente, le funzioni di gestione della 

sotto elencata viabilità, già di competenza ANAS ,per complessivi km.125,883: 

• SS.87 "Sannitica" km. 33,653 

• SS.88 "Dei due Principati" km. 7,760 

• SS.265 "Dei Ponti della Valle" km. 12,750 

• SS.369 "Appulo F ortorina" km. 45,800 

• SS.374 "Di Summonte e Montevergine" km. 3,200 

• SS.625 "Della Valle del Tammaro" km. 22.720 

Totale km. 125,883 

Al trasferimento di tali competenze ha fatto seguito il trasferimento : 

• di risorse umane in appena nO 4 unità (nO 1 R.S.O. e n° 3 cantonieri); 

• di risorse strumentali costituite essenzialmente da automezzi ed autovetture, tutte di vecchia 

immatricolazione ed in un precario stato di manutenzione e conservazione; 

• di risorse finanziarie, in attuazione del D.P.C.M. del 12/2000che per l'annualità 2004 sono 

pan a: 

-. € 1.821.934,00 per la parte corrente 

- € 1.971.933,00 per la parte investimenti 

2) Viabilità trasferita a seguito dell' Accordo Procedimentale Quadro del 20/01/01 

A seguito del richiamato accordo, sono state già trasferite a questo Ente le seguenti nO 9 

arterie stradali realizzate da altri Enti Territoriali, per complessivi km 82,568, di cui 

alcune già aperte al traffico ed altre da completare: 

• Strada di collegamento tra Ginestra S. e Montefalcone V. 

(Ente Attuatore Consorzio di Bonifica dell'Ufita) 

non aperta al traffico 

• Strada S.Vito - Apice 

(Ente Attuatore Consorzio di Bonifica dell'Ufita) 

• Strada Medio Ufita (Comune di Apice) 

(Ente Attuatore Consorzio di Bonifica dell'Ufita) 

km. 5,200 

km. 4,600 

km. 0,700 
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• S.S.V. Fondo Valle Isclero (lotti realizzati) 

(Ente Attuatore Consorzio di Bonifica della Valle Telesina) 

Strada S. Giovanni di collegamento tra SS.87 Sannitica 

e la SS. 265 nei Comuni di Amorosi e Telese 

(Ente Attuatore Consorzio di Bonifica della Valle Telesina) 

• Collegamento S.S.V. Caianello / Benevento - S.P.Ex SS.372 

(Ente Attuatore Comune di Paupisi) 

N on aperta al traffico 

• Strada di penetrazione e collegamento S.Giorgio la M. -

SS.901bis 

(Ente Attuatore Comune di S.Giorgio la M.) 

N on aperta al traffico 

• S.S.V. "F. V.Tammaro" -S.Croce del S. - Castelpagano 

- Colle S. 

(Ente Attuatore Comunità Montana Alto Tammaro) 

• S.S.V. F.V. Vitulanese 

(Ente Attuatore Consorzio di Bonifica della Valle Telesina) 

Totale 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DELLA RETE STRADALE. 

km. 22,268 

km. 12,000 

km. 0,840 

km. 15,450 

km. 13,410 

km. 8,100 

km 82,568 

La quasi totalità della rete stradale provinciale si sviluppa su un territorio in massima 

parte collinare, con un andamento a mezza costa, costituito da terreni con caratteristiche geo

morfologiche di natura plastica che sotto l'azione di una o più cause modificano le proprie 

condizioni di equilibrio ed in cui uno degli elementi di dissesto più attivi, e quindi di instabilità, è 

rappresentato da quello idrogeologico che interessa vaste aree del territorio provinciale. 

Di costruzione non recente, ad eccezione della Tangenziale Ovest di Benevento 

completata alla fine del 2001, l'ultima nuova viabilità è stata realizzata da oltre 25 anni, ha un 

andamento plano - altimetrico accettabile ma con caratteristiche strutturali, per la sua vetustà, 

certamente non adeguate a sopportare i volumi ed i carichi del traffico attuale. 
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Costituisce indubbiamente una valida maglia di collegamento tra i vari centri e tra questi 

ultimi ed il capoluogo e rappresenta, se resa efficiente, certamente il più immediato fattore di 

sviluppo per l'asfittica economia che contraddistingue la provincia di Benevento. 

I molteplici dissesti costituiti da movimenti franosi,nella quasi totalità dei casi favoriti 

dalla richiamata instabilità dei versanti e per il cui risanamento occorre la disponibilità di ingenti 

risorse da parte degli Enti competenti in questo specifico campo, da scoscendimenti delle scarpate, 

da crolli di vecchi muri di sostegno, dalla precarietà delle strutture di molte opere d'arte principali e 

secondarie, presenti su quasi l'intera viabilità, hanno contribuito notevolmente a limitarne l'utilizzo 

anche per la necessità di dover emettere, in molti casi , decreti di limitazione di peso e velocità 

nonché, per alcune arterie,specialmente nel periodo invernale, decreti di chiusura al transito. 

Queste situazioni a rischio sono più clamorosamente presenti lungo le arterie che 

attraversano la zona del Fortore ed Alto Tammaro, dove peraltro esistono strade provinciali ancora 

prive di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ma anche nella zona del medio - alto 

Sannio, la zona della Valle Vitulanese e diverse arterie della Valle Telesina, della Valle Caudina 

e della zona ricadente nell' Interland Beneventano. 

Le attuali condizioni della viabilità rendono quindi non agevoli i collegamenti per la 

presenza dei richiamati innumerevoli inconvenienti sulla stessa registrati si nel tempo e mai risolti 

con idonei interventi per mancanza di adeguate risorse finanziarie, ed ulterionnente risultati 

aggravati a seguito dei danni causati dai violenti e persistenti nubifragi e forti nevicate, abbattutesi 

nell'ultimo quinquennio su tutto il territorio Provinciale.-

In particolare gli inconvenienti interessano: 

LA CARREGGIATA STRADALE, caratterizzata quasi ovunque da un diffuso ammaloramento della 

pavimentazione costellata da innumerevoli buche, deformazioni ed avvallamenti che rendono 

oltremodo difficoltoso il traffico, rappresentando un costante pericolo per la circolazione e sono 

causa di innumerevoli incidenti, con un notevole aggravio finanziario all'Ente per il risarcimento 

dei danni richiesti.-

LE PERTINENZE STRADALI: CUNETTE E PONTICELLI sono in uno stato tale che non assolvono, 

nonostante i possibili limitati interventi assicurati con le ridotte risorse destinate alla manutenzione 

ordinaria, nella maggior parte dei casi, alla loro funzione, in quanto continuamente interrite 

soprattutto per effetto dei fenomeni di colamento dei terreni interessati da dissesti franosi e da 
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detriti e materiale terroso proveniente o dai terreni a monte, messi a coltura non a regola d'arte, o 

da una miri ade di strade comunali, nonchè per la totale mancanza di qualsiasi regimazione delle 

acque meteoriche. 

LE OPERE D'ARTE PRINCIPALI E SECONDARIE per la maggior parte realizzate prima degli ultimi 

eventi sismici del 1980, tranne i pochi ponti e viadotti di recente costruzione, richiedono una 

puntuale verifica delle loro condizioni strutturali, non più rinviabile e che in alcuni casi si appalesa 

di estrema urgenza. 

E' del tutto evidente l'importanza di conservare l'integrità strutturale, in special modo dei 

ponti per garantire i collegamenti in condizioni di sicurezza, sopratutto in occasione di particolari 

situazioni calamitose. 

LA SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA proprio queste carenze, così diffusamente presenti 

lungo la rete stradale provinciale, richiederebbero l'installazione di una segnaletica finalizzata a 

garantire adeguatamente la sicurezza e salvaguardare la incolumità degli utenti. 

Purtroppo deve constatarsi che attualmente risulta installata, lungo gran parte della 

viabilità, laddove non è stata divelta o asportata da parte di ignoti, una segnaletica, per lo più 

obsoleta e non confonne alla vigente nonnativa, neppure sufficiente a segnalare e/o proteggere gli 

utenti negli innumerevoli punti di rischio e pericolo. 

Analoghe carenze debbono registrarsi anche con riguardo ai sistemi di sicurezza, GUARD

RAILS e reti di protezione su ponti, viadotti ed opere di attraversamento, che, in considerazione 

delle caratteristiche tipologiche della viabilità prevalentemente " a mezza costa", assumono 

particolare rilevanza ai fini della sicurezza del traffico. 

La segnaletica orizzontale compatibilmente con le irrisorie risorse a tanto potuto destinare 

è stato possibile realizzarla solo lungo alcuni brevi tratti di viabilità, in particolare lungo arterie 

che si sviluppano soprattutto in zone di montagna e con tracciato a più elevata tortuosità. 

STRATEGIA DI INTERVENTO 

A) - SPESA DI INVESTIMENTO 

L'Amministrazione in carica fin dal suo insediamento,dicembre 1998, ha rivolto una attenzione 

particolare all'intero sistema di mobilità esistente sul territorio provinciale,assicurato come detto 
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essenzialmente da una rete stradale, verificando la sua generale inadeguatezza agli attuali flussi di 

traffico, il suo diffuso degrado e la elevata pericolosità di molti tratti che non garantiscono minime 

condizioni di sicurezza della circolazione .-

Preso atto dell'assoluta insufficienza delle potenziali risorse finanziarie, sia di parte corrente 

che di investimento, disponibili con il bilancio proprio dell'Ente, e della impossibilità a poter 

contrarre mutui, dopo una approfondita valutazione di tutte le opportunità offerte per l'accesso a 

risorse finanziarie straordinarie ,è stato individuato il percorso che, attraverso la formulazione di 

mirati Piani Triennali dei LL.PP. ed Elenchi Annuali come previsti dalla L. 109/94, rendesse 

possibili programmi di interventi con finanziamenti adeguati ,finalizzati a superare la grave 

situazione di degrado della struttura viaria, fermo ed impregiudicato il risanamento idrogeologico 

dei versanti come detto di competenza di altri Enti e quindi procedere alla sua messa in sicurezza.-

Una intensa e pressante attività di concertazione principalmente con la Regione Campania e con 

altri organi Nazionali, che, per lo più attraverso procedure negoziali, Accordi di Programma 

Quadro, Intese Istituzionali, Convezioni, Agenda 2000, ecc. ,alcune già perfezionate altre in corso 

di definizione, ha consentito di usufruire, sin dall' anno 2000, di consistenti finanziamenti per 

opere già realizzate o in corso di realizzazione o di prossimo inizio.-

Ad oggi sono stati raggiunti i seguenti importanti risultati con il finanziamento di opere per un 

impegno di spesa complessivo pari ad € 288.200.789,75: 

1) Interventi realizzati e/o in corso di ultimazione 

2) Interventi finanziati ed in corso di affidamento 

3) Interventi in corso di finanziamento ed affidamento 

(Elenco annuale 2004 LL.PP. ) 

€ l~2.71~~~~~,~~; 

€ jq§~~S~'.p~§,~~; 

€ ~9:t!U7.§~g,~!h 

Tutti gli interventi sono stati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati rivolti 

principalmente : 

1) ad accrescere in generale la sicurezza della rete stradale attraverso opere di 

canalizzazione e/o semaforizzazione degli incroci a maggior pericolo, installazione di 

segnaletica verticale ed orizzontale, installazione di guard - rails, monitoraggio dello stato 

delle opere d'arte principali; 

2) a risanare, riqualificare e potenziare la rete stradale di competenza con interventi estesi 

lungo alcune arteria o per l'intero loro sviluppo, o localizzati in tratti a più elevato 

degrado, o attraverso la realizzazione di nuove arterie; 

7 



B) - SPESA CORRENTE 

MANUTENZIONE ORDINARIA. 

Si ritiene, in via preliminare, dover chiarire, molto opportunamente, che, visto l'acclarato stato di 

degrado della viabilità provinciale, le operazioni di manutenzione ordinaria, necessariamente non 

possono essere effettuate con le modalità tecniche e la tipologia di interventi tradizionalmente intese 

per tale tipo di interventi. 

In effetti, impropriamente, tali attività, nella nostra realtà, si risolvono nel gestire imprevedibili, 

continue e diffuse situazioni di emergenza, lungo tutta la viabilità, causate come detto, per il 

verificarsi di continui e pericolosi ammaloramenti del piano viabile, attribuibili alla vetustà delle 

pavimentazioni ed alla insufficienza della struttura stradale, inidonea a sopportare le sollecitazioni 

notevoli trasmesse dal trasporto pesante e per gli scoscendimenti delle scarpate, da frane, favorite 

dalla instabilità dei terreni, da una irregolare regimazione delle acque meteoriche non assicurata 

dalla funzionalità delle cunette e ponticelli stradali. 

A rendere sempre più inarrestabile il fenomeno del degrado concorre anche in modo determinante 

la mancanza della indispensabile piccola manutenzione giornaliera, un tempo assicurata dalle 

attività del corpo cantoniere progressivamente ridotto si negli anni fino alle attuali appena nOlI unità 

oltretutto non tutti fisicamente efficienti, che riescono ad operare solamente su limitati tratti della 

viabilità. -

Le risorse finanziarie del Bilancio proprio dell'Ente che si prevede di destinare per il 2004 per 

assicurare il servizio di manutenzione ordinaria, sono pari a €. 1.214.622,00 oltre ad 

€. 1.821.934,00 trasferite ai sensi del DPCM 12/2000 e quindi complessivamente € 3.036.556,00 

che consentono una spesa media chilometrica di appena € 2.416,20, IV A compresa. 

Le risorse, come è del tutto evidente, sono completamente insufficienti per fronteggiare il 

fabbisogno , e assolutamente inadeguate alle effettive esigenze connesse alle rappresentate 

condizioni di criticità della viabilità, che richiederebbero la disponibilità di fondi ben più cospicui 

mai potuti disporre per assicurare un idoneo servizio. Con i fondi disponibili è possibile solamente 

poter predisporre perizie mirate alla esecuzione di interventi minimi di manutenzione ordinaria, 

come di seguito in linea di massima quantificati per comprensorio, e per cercare di rimuovere le 

condizioni di maggior rischio e pericolo per la pubblica e privata incolumità. 

A tali risorse finanziarie si aggiungono quelle per un importo di € 250.000,00 per assicurare il 

servizio sgombro neve e spargimento sale, che negli ultimi anni hanno dovuto subire un notevole 
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incremento, a causa delle persistenti avverse condizioni climatiche durante la stagione invernale, 

potute fronteggiare beneficiando di un finanziamento straordinario della Regione Campania di € 

500.000,00.-

Infine per quanto attiene la Segnaletica Stradale, orizzontale e verticale, gli importi potuti disporre 

mediamente negli ultimi anni ammontano ad € 80.000,00, assolutamente insufficienti anche per 

assicurare la sola manutenzione ordinaria.-

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2004 - 2006 ED ELENCO ANNUALE 2004 

• SPESA CORRENTE 

Si ritiene di poter formulare per l'anno 2004, sulla scorta delle risorse disponibili, come detto, pari 
a complessivi € 3.036.556,00, la seguente programmazione finanziaria di massima che potrà 
subire variazioni soprattutto in dipendenza della frequenza ed entità di fenomeni ed eventi 
imprevedibili, avuto riguardo al descritto stato di degrado della viabilità: 

A) COMPRENSORIO TELESINO - TITERNO km. 367,868 
di cui km. 311,495 di viabilità provinciale e km. 56,373 di 
viabilità ex ANAS 

• Risanamento piano viabile per colmatura buche e risagomatura 
avvallamenti, ripristino funzionalità cunette, zanella ponticelli; 

• Ripristino delle condizioni di sicurezza mediante taglio 
erba lungo le pertinenze stradali; 

• Ripristino scarpate da smottamenti e scoscendimenti ; 
• Riunione fanghi e detriti del piano viabile e delle pertinenze 

a seguito degli eventi meteorici 
• Ripristino opere d'arte minori danneggiate 

B) COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO km.238,606 
di cui km. 227,646 di viabilità provinciale e km. 10,96 di 
viabilità ex ANAS 

• Risanamento piano viabile per colmatura buche e risagomatura 
avvallamenti, ripristino funzionalità cunette, zanella ponticelli; 

• Ripristino delle condizioni di sicurezza mediante taglio 
erba lungo le pertinenze stradali; 

• Ripristino scarpate da smottamenti e scoscendimenti ; 
• Riunione fanghi e detriti del piano viabile e delle pertinenze 

a seguito degli eventi meteorici 
• Ripristino opere d'arte minori danneggiate 

€ 800.000,00 

€ 620.000,00 
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C) COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO km. 382,882 
di cui km. 370,132 di viabilità provinciale e km. 12,75 di 
viabilità ex ANAS 

• Risanamento piano viabile per colmatura buche e risagomatura 
avvallamenti, ripristino funzionalità cunette, zanella ponticelIi; 

• Ripristino delle condizioni di sicurezza mediante taglio erba 
lungo le pertinenze stradali; 

• Ripristino scarpate da smottamenti e scoscendimenti; 
• Riunione fanghi e detriti del piano viabile e delle pertinenze 

a seguito degli eventi meteorici 
• Ripristino opere d'arte minori danneggiate 

D) COMPRENSORIO FORTORE - TAMMARO km. 267,30 
di cui km. 221,50 di viabilità provinciale e km. 45,80 di 
viabilità ex ANAS 

• Risanamento piano viabile per colmatura buche e risagomatura 
avvallamenti, ripristino funzionalità cunette, zanella ponticelli; 

• Ripristino delle condizioni di sicurezza mediante taglio 
erba lungo le pertinenze stradali; 

• Ripristino scarpate da smottamenti e scoscendimenti ; 
• Riunione fanghi e detriti del piano viabile e delle pertinenze 

a seguito degli eventi meteorici 
• Ripristino opere d'arte minori danneggiate 

€ 700.000,00 

€ 916.556,00 

Per le annualità 2005 e 2006, nel presupposto della persistenza della carenza di disponibilità 
finanziarie da destinare alla manutenzione ordinaria, la tipologia e gli importi previsti di utilizzare 
saranno pressoché analoghi a quelli previsti per all'annualità 2004.-

• SPESA DI INVESTIMENTO 

Per quanto innanzi esposto, per le opportunità offerte da leggi di finanziamento nazionali ed in 
considerazione delle condizioni attuali della viabilità, è stato formulato il programma triennale 
dei LL.PP. 2004 - 2006 (Allegato nOI), che ricomprende anche altre opere infrastrutturali, diverse 
da quelle stradali, come ad esempio gli interventi previsti per l'invaso di Campolattaro, per il 
disinquinamento del fiume Isclero ed il risanamento degli alvei dei fiumi, nell'importo 
complessivo di spesa di € 413.223.333,99 come di seguito articolato per annualità: 

annualità 2004 

annualità 2005 

annualità 2006 

€. 

€. 

€. 

Totale 

228.074.790,35 

142.085.634,12 

43.062.909,52 

€. 413.223.333,99 

lO 



Si precisa che le risorse degli interventi programmati con il piano triennale predisposto, 
derivando da trasferimenti, potranno essere rese disponibile con i provvedimenti emessi dagli Enti 
finanziatori e quindi al momento non definibili.-
Pertanto il piano deve essere ritenuto come atto di programmazione flessibile, suscettibile di 
aggiornamenti.-
n programma annuale 2004 dei lavoro (allegato n.2) riporta l'elenco degli interventi già ricompresi 
nell' annualità 2004 del programma triennale 2004 - 2006 e per i quali i connessi provvedimenti di 
finanziamento sono già stati perfezionati o sono in corso di perfezionamento. 
L'importo complessivo dei lavori dell'elenco annuale 2004 ammonta ad € 50.031.862,66.-

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

Per quanto riguarda gli affidamenti dei lavori previsti dalla programmazione triennale ed annuale, 
saranno utilizzate le procedure della L. 109/94 e s.m.i. e dal suo Regolamento di attuazione 
approvato con D.P.R. n. 554/99, dalla L. 166/02 eD. Lg.vo n.30/04.-
Al fine di accelerare le procedure di affidamento dei lavori, laddove ne ricorrono le condizioni, ci si 
avvarrà anche delle procedure previste dagli artt. 23 e 24 della L. 109/94 come integrata e 
modificata dalla L. 166/2002 e regolamentate dagli artt. 77 e 78 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.-

Per quanto riguarda la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, in considerazione del 
modesto importo complessivo a tanto potuto destinare, della loro particolare tipologia e 
frammentarietà, che ne fa prefigurare ridotti importi per ogni singolo intervento, gli stessi si 
ritengono ascrivibili alle categorie eseguibili in economia e pertanto affidati anche con le 
procedure previste dagli art. 88 , 142, 143, 144, 145 del citato D.P.R. 554/99.-

Infine in considerazione delle motivazioni sopra esposte e della necessità di doversi fronteggiare 
frequenti esigenze imprevedibili con il ricorso ad interventi di urgenza e somma urgenza, i relativi 
affidamenti seguiranno le procedure di cui agli artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/99.-

IL DIRIGENTE S.E.P. 

(Ing.'1~ 

IL RESPONSABILE 
SERVIZIO VIABILITA' 
(Ing. Francesco Caruso) 

IL RESPONSABILE 
SElfyIZIO LAVORI PUBBLICI 

S~ SUOLO - RfSORSE IDRICHE 

al~a. ~,e e Min 

\}J~ ~ 

Il 



ALLEGATO Il 1 " 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

LEGGE 109/94 - D.M. LL.PP. del 21/06/2000 

PROGRAMMA TRIENNALE dei LL.PP. 2004 - 2006 

ed ELENCO ANNUALE 2004 DEI LAVORI 

VIABILITA' 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

elenco prog.2004 

ANNUALITA' 2004 

VIABILITA' 

IMPORTO COMPLESSIVO €. 228.074.790,35 

(Dr.lng. 



INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI DELLO STATO 

1) SSV. FONDO VALLE ISCLERO (L. n. 166/02 Art. 19 lett. L) 

Completamento (Tratto S.Salvatore T. - Paolisi) 

COSTRUZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO ASI BN - ASI S. 
2) BARTOLOMEO G. (Tratto laghetto di S. Giorgio La M. - Ponte 7 Luci - Convenzione 

€ 3.000.000,00 

approvata con delibera di c.P. n. 86 dell'1119/2002) € 21.691.189,00 

Sommano I ~ 2~.691.1~9;QQ I 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI DI BILANCIO DELL'ENTE 

1) S.P. BRETELLA FRAGNETO M. - SS. 212 (Cofinanziamento Provincia) € 464.811,21 

BENEVENTO - ST AZ. FS - VITULANO - Pista Ciclabile - Completamento 
2) 

l° 
Stralcio € 203.500,00 

Sommano [;~ ~~~f~,~ì,2~1 

2° PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVO ALL' A.P.Q. DELLA MOBILITA' 
DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CON LA REGIONE CAMPANIA 

(DELIBERA DI G. R. N° 1282/02) - INTERVENTI DA FINANZIARSI 

1) SICUREZZA (Completamento) € 2.582.284,49 

2) S.P. BENEVENTO - CASTELPOTO € 1.291.142,25 

3) S.P. FRANZESE € 1.291.142,25 

4) S.P. S.BARTOLOMEO in G. - CASTELVETERE V.F. € 1.549.370,70 

5) S.P. S.CROCE S. - CASTELPAGANO € 1.291.142,25 

6) S.P. CUSANO M.- PIETRAROIA - BOCCA della SELVA - Conf. Prov CE € 4.131.655,19 

7) S.P. S.S.7- S.GIOVANNI di CEPPALONI € 1.032.913,80 

8) S.P. SASSINORO - Conf.Prov CB € 981.268,11 

9) S.P. S.LEUCIO DEL S. - BENEVENTO € 1.444.079,32 

lO) S.S. 90//bis-APICE - CASTEL DEL LAGO € 8.779.767,28 

11) FONDO VALLE VITULANESE € 8.263.310,38 

12) Ex SS.369 (Tratto S.Marco C. -Foiano V.F.) € 20.658.275,96 

13) S.P. CERRETO S. - CUSANO MUTRI € 5.681.025,89 

14) Ex SS.87 - (Tratto Guradia S. - Pontelandolfo) € 11.620.280,23 

15) F. V. TAMMARO- S.CROCE del S. - COLLE S. - CASTELPAGANO € 11.103.823,33 

Sommano le 81.701.481,431 



2° PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVO ALL' A.P.Q. DELLA MOBILITA' 
DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CON LA REGIONE CAMPANIA 

(DELIBERA DI G. R. N° 1282/02) INTERVENTI FINANZIATI 

1) SSV F.V. Tammaro -S.Croce del S.-Castelpagano-Colle S. lO e 20 lotto. 
Perizia di completamento funzionale-svincolo S.Croce del S. 

2 SSV F. V. Vitulanese. Riammagliamento dei lotti realizzati. 
) Eliminazione svincolo a raso sulla S.c. Sala e collegamento con Foglianise 

3) S.P. Telese-S.Salvatore T. - Faicchio - Confa CE (Tratto S.Salvatore T. - Faicchio) 

4) S.P. Morcone - Birri - Passo S.Crocella - Conf. CE (Tratti vari) 

5) SP Melizzano-Frasso T. 

6) S.P. Montefalcone V.F. - Ex SS 369 (Tratto Loc. Paradiso - Ex SS 369) 

7) S.P. Decorata - Castelvetere V.F. 

S.P. B. MONTEFALCONE V.F. - S. GIORGIO la M. - Ex SS. 369 
8) S.Giorgio la M.-S.P. Cesine) 

9) S.P. SS 265 - Limatola (Tratto Limatola - SS 265) 

10) S.P. Ponte - Casalduni - Ex SS 88 (Tratto Ponte - Casalduni) 

11 ) S.P. Giro dei Santi (Tratti vari) 

12) S.P. Circello - Macchia 

13) S.P. Strada Beneventana di collegamento Ex SS 212 - Pesco 

14) SS 369 "FORTORINA" lO Lotto (Tratto S.Bartolomeo in G. - Ponte Setteluci) 

Sommano 

(Tratto 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

(;,~, 

INTERVENTI PREVISTI DA FINANZIARSI CON FONDI DELLE 
A VVERSITA' ATMOSFERICHE - DICEMBRE 1999 

(Ordinanze del Ministro dell'Interno nn. 3029/99 e 3036/2000) 

1) S.P. Pannarano - Pietrastornina € 

2) S.P. Vitulanese lO Tronco € 

3) S.P. P. S. Crocelle - Bocca della Selva € 

4) S.P. Ponte Stretto - S.Croce Del S. € 

5) S.P. Bivio Vitulanese - Taburno € 

6) S.P. Ginestra S. - Malvizze € 

7) S.P. ex SS 87 - Morcone € 

8) S.P. Ex SS.88 - Fragneto M. € 

9) S.P. Pannarano (Frana Loc. Riello) € 

Sommano (€; 

INTERVENTI PREVISTI DA FINANZIARSI CON FONDI DPCM 2000 

1) S.P. Castelfranco - Malvizze € 

2) S.P. Airola - Caracciano € 

3.460.261,22 

1.219.000,00 

929.622,42 

1.249.433,63 

929.622,42 

1.239.496,56 

1.400.725,00 

1.500.000,00 

1.552.331,03 

900.000,00 

1.400.000,00 

900.000,00 

2.582.284,49 

2.400.000,00 

2):9P~.'!l7~;fAC1··1 

103.291,38 

103.291,38 

103.291,38 

77.468,53 

77.468,53 

77.468,53 

123.949,66 

92.962,24 

206.582,76 

965.774~91 

a. 2004 

200.000,00 

200.000,00 



3) S.P. Apice Scalo - S. Arcangelo T. (Sovrappasso Ferroviario) € 

4) S.P. S.Croce del S. - Castelpagano € 

5) S.P. Ponte stretto - P.Pignataro € 

6) S.P. Ginestra - Malvizze € 

7) S.P. SS. 7 - S. Giovanni € 

8) S.P. B. S. Giorgio la M. - S. Giorgio la M.- € 

9) S.P. Baselice - P.Carboniera € 

lO) S.P. Paupisi - Vitulanese € 

11) S.P. Fizzo € 

12) S.P. B. SS. 212 - Pago V. (Innesto Piana Romana) € 

Sommano f€ 

INTERVENTI PREVISTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI 
VIABILITA' EX ANAS (DELIBERA DI G.R.3281/03) 

1) Ex SS369 Appulo-Fortorina (€.1.432.600/00 n.3 frane S.Bartolomeo
S.Marco+€.1.067.400/00 P.V. S.Bartolomeo conf.Fg) 

Sommano f~'e· 

300.000,00 

140.000,00 

140.888,00 

150.000,00 

200.000,00 

200.000,00 

124.045,00 

130.000,00 

132.000,00 

55.000,00 

1.97E'33,QP I 

2.500.000,00 

~~~QP~PQQ;QQ I 

INTERVENTI PREVISTI DA FINANZIARSI CON FONDI REGIONALI STRAORDINARI 

1) Ex SS. 87 Sannitica - Intervento sul Ponte Fiume Volturno € 450.000,00 

2) Ex SS. 625 (F.V.Tammaro - Campolattaro - Circello - Colle S.) 
Risanamento piano viabile € 1.680.000,00 

3) Ex SS.374 Pannarano - Risanamento frana € 450.000,00 

4) S.P. Ex Consortile (tratto Benevento ~ bivio Castelpoto) € 2.291.142,25 

5) Strada di collegamento F.V. Vitulanese - S.P. Vitulanese € 750.000,00 

6) RISANAMENTO ALVEI dei FIUMI € 2.350.000,00 

7) ISOLE ECOLOGICHE € 1.000.000,00 

DISINQUNAMENTO del Bacino del Fiume ISCLERO - l° stralcio - Prog. FIO 46/89-
8) per la realizzazione dei Collettori fognari e degli impianti di depurazione in S. AGATA 

deiG. € 4.516.452,77 

Sommano (€ t3~4$7:595,Q21 

INTERVENTI PREVISTI DA FINANZIARSI AI SENSI DEL BANDO DI CUI ALLA 
DELIBERA DI G.R. N. 3565/2003 

Centro di monitoraggio per la sicurezza stradale della Provincia di Benevento 
1) (Cofinanziamento Provincia €.354.000/00) € 1.050.000,00 

Sommano le 1.050.000,QO I 



INTERVENTI PREVISTI DA FINANZIARSI CON FESR Mis. 1.5 

Invaso di Campolattaro - Lavori di consolidamento e sistemazione dei versanti del bacino 
l) della diga sul Fiume Tammaro - Progetto IO Stralcio 2.500.000,00 

Sommano ì.soo.()oo,(j(j I 

INTERVENTI PREVISTI DA FINANZIARSI CON FONDI REGIONALI "SPONDA" 

1) S.P. CASTELFRANCO - MAL VIZZE € 430.000,00 
Lavori di adeguamento e riqualificazione 

2) S.P. B. S.GIORGIO LA M. - S.GIORGIO LA M. € 496.000,00 
Lavori di adeguamento e riqualificazione 

3) S.P. BASELICE - P. CARBONIERA (S. Giovanni) € 350.000,00 
Lavori di adeguamento e riqualificazione 

4) S.P. Ex SS.7 per APOLLOSA € 200.000,00 
Lavori di adeguamento e riqualificazione 

5) S.P. F.V. TAMMARO - CASALDUNI - PONTE € 500.000,00 

Lavori di adeguamento e riqualificazione 

6) S.P. SS. 90 Bis - MONTEFALCONE € 330.000,00 
Lavori di adeguamento e riqualificazione 

7) S.P. GINESTRA S. - CASTELFRANCO in M. € 500.000,00 
Lavori di adeguamento e riqualificazione 

8) S.P. CIARDIELLI (Tratto Arpaise Conf. Prov.) € 250.000,00 
Lavori di adeguamento e riqualificazione 

9) S.P. MACCABEI (Tratto BN - Fraz. Maccabei) € 600.000,00 
Lavori di adeguamento e riqualificazione 

iO) S.P. SS. 88 - CEPPALONI - BARBA € 1.500.000,00 
Lavori di adeguamento e riqualificazione 

11 ) S.P. SS. 90 Bis - PADULI € 250.000,00 
Lavori di adeguamento e riqualificazione 

12) S.P. FERRARIS E (Casalduni) € 110.000,00 
Lavori di adeguamento e riqualificazione 

12) S.P. APICE - BONITO € 300.000,00 
Lavori di adeguamento e riqualificazione 

14) S.P. PANNARANO -PIETRASTORNINA € 100.000,00 

Lavori di adeguamento e riqualificazione 



15) S.P. B. SANNIO ALIFANO - PUGLIANELLO 

Lavori di adeguamento e riqualificazione 

16) S.P. MOIANO - AIROLA - SS. 7 (Campizze) 

Lavori di adeguamento e riqualificazione 

17) S.P. Ex 372 (Tratto T. Palazzo - Ponte) 

Lavori di adeguamento e riqualificazione 

18) S.P. CARACCIANO (Airola) 

Lavori di adeguamento e riqualificazione 

19) S.P. FRASSO T.-B. BUCCIANO 

Lavori di adeguamento e riqualificazione 

20) S.P. CAUTANO-FRASSO T. 

Lavori di adeguamento e riqualificazione 

21) S.P. MACCABEI II TRONCO ( Tratto B. Ceppaloni - SS.88) 

Sommano 

A4)- INTERVENTI PREVISTI LUNGO LA VIABILITA' 
PROVINCIALE DA FINANZIARSI CON FONDI DIVERSI 

1)- COMPRENSORIO "FORTORE - TAMMARO" 

o EX SS.369 (Tratto bivio Reino -S.Marco dei C. - Foiano) 

o S.P. CASTELFRANCO in M. -MALVIZZE 

o S.P. N.125 GINESTRA degli S. - MAL VIZZE 

o S.P. N. 59 BASELICE - P. 7 LUCI 

o S.P. N. 79 GINESTRA degli S. - B. CASALBORE 

O S.P. NN. 53 e 88 S.GIORGIO la M. - B. SS. 90 BIS - MONTEFALCONE V.F. 

O S.P. N. 87 CASTELVETERE V.F.-TUFARA 

O S.P. N. 54 S.CROCE del S. - CASTELPAGANO 

O S.P. N. 121 CASTELPAGANO - RICCIA 

O S.P. N. 24 COLLE S. - CASTELPAGANO 

O STRADA Intercomunale ed Interregionale "AMBORCHIA" 

Sommano 

€ 225.000,00 

€ 120.000,00 

€ 360.000,00 

€ 120.000,00 

€ 180.000,00 

€ 170.000,00 

€ 100.520,00 

lii~ i.it;'~~i;9J[52ij;OQ'·1 

€ 1.660.000,00 

€ 1.430.000,00 

€ 3.720.000,00 

€ 350.000,00 

€ 600.000,00 

€ 1.700.000,00 

€ 1.450.000,00 

€ 1.720.000,00 

€ 610.000,00 

€ 2.660.000,00 

€ 800.000,00 

I~ 16;79P·QPQ{nO '1 



2)- COMPRENSORIO" HINTERLAND BENEVENTO" 

o S.P. N. 109 CIRCUMVALLAZIONE - PONTE € 2.582.284,49 

O S.P. NN. 42 e 67 B. PERRILLO - PERRILLO - MOTTA € 250.000,00 

O S.P. N. 74 PESCHIERA € 180.000,00 

O S.P. N. 65 SS. 90 BIS - PADULI € 480.000,00 

O S.P. N.86 SS.88-PAGLIARA € 100.000,00 

O S.P. N. 3 CEPPALONI - MACCABEI € 570.000,00 

O Ex SS. 374 (Tratto ricadente nel territorio di Pannarano) € 360.000,00 

O S.P. N. 3 CEPPALONI-S. GIOVANNI € 150.000,00 

O S.P. N. 25 GIRO DEI SANTI € 780.000,00 

O S.P. N. 96 B. SS.212 - PIETRELCINA € 120.000,00 

Sommano Icé S.572~2~4;4',i] 

3)- COMPRENSORIO "VALLE TELESINA - TITERNO" 

O S.P. N. 12 CERRETO S. - CUSANO M. (Opere per la messa in sicurezza € 1.800.000,00 
da caduta massi) 

O S.P. N. 11 GUARDIA S. - CERRETO S. € 600.000,00 

O S.P. N.C. S.SALVATORE T. - FAICCHIO € 420.000,00 

O S.P. N. 56 P.STRETTO-P.PIGNATARO € 980.000,00 

O S.P. N. lO TELESE T. - CERRETO S. € 1.380.000,00 

O S.P. N. 136 COLLI (Casalduni) € 200.000,00 

O S.P. N. 158 MORCONE - SASSINORO € 270.000,00 

O S.P. N.36 PESCO S. - FRAGNETO M. € 450.000,00 

O S.P. N. 34 FAICCHIO - S. LORENZELLO € 300.000,00 

O S.P. N.111 DUGENTA-S. AGATA G. € 1.140.000,00 

O S.P. N. 21 SOLOPACA - FRASSO T. € 680.000,00 

O Ex SS. 87 - Tratto TELESE T. - CASTELVENERE € 480.000,00 

Sommano I~ 8.790.099,001 



4)- COMPRENSORIO "VALLE VITULANESE-CAUDINA" 

o S.P. N. 135 5 VIA - SUPPORTICO - PRESTA- CASELLO FS - Ex SS. 265 
SANNITICA € 7.190.000,00 

O 
S.P. F.V. VITULANESE - Eliminazione dello Svincolo a raso sulla S.c. SALA e viabilità 
di collegamento con FOGLIANISE -Completamento € 1.500.000,00 

O S.P. N. 16 CAUDINA (Tratto SS. 7 - CAMPIZZE - S.AGATA G.) € 1.360.000,00 

O S.P. N. 5 PAUPISI - B. VITULANESE € 1.350.000,00 

O S.P. N. 154 PONTICELLI - FRIUNI € 350.000,00 

O S.P. N.98 CACCIANO- B. CAUTANO - CAUTANO € 150.000,00 

O S.P. N. 32 APOLLOSA - B. VITULANESE € 480.000,00 

O S.P. N. 4 VITULANESE - Tratto MONTESARCHIO - FOGLIANISE € 1.950.000,00 

O S.P. N. 13 Ex SS. 7 (Apollosa) € 350.000,00 

O S.P. N. 93 VITULANESE - OSTELLO DEL TABURNO € 650.000,00 

O S.P. N. 117 VITULANESE 2° TRONCO € 450.000,00 

O S.P. N. 6 TORRECUSO - B. VITULANESE € 120.000,00 

O S.P. EX SS. 265 PONTI DELLA VALLE € 900.000,00 

O S.S.V. FONDO V ALLE VITULANESE € 250.000,00 

O S.P. N. 106 VITULANESE - CASTELLO FEUDALE MONTESARCHIO € 250.000,00 

O S.P. AIROLA - CARACCIANO € 650.000,00 

Sommano I~ J1t9~P~;PQ~~9Q I 

INTERVENTI PREVISTI DA FINANZIARSI CON FONDI DEL POR. 2000 - 2006 

O Recupero e valorizzazione della preesistenze del Tratturo Regio 
(PIT Regio Tratturo) 

O S.P. SS.87 - Tratto Telese T. (Bagni) - S.Salvatore T. (via Grassano) - Lavori di 
sistemazione ed adeguamento (PIT Filiera Termale) 

€ 

€ 

1.957.092,88 

1.115.500,00 



o 

o 

o 
o 

o 

o 

Strada di collegamento dei Piani di insediamento produttivo dei Comuni di Molinara -
S.Marco dei C. - Reino. (PIT Distretto Industriale S.Marco dei C.) 

Pista ciclabile (PIT Area Padre Pio) 
(Cofinanziamento Provincia di €. 149.000/00 delibo G.P. del 30/12/03) 

Strada Paduli - Pietrelcina (Tratto Valle Tammaro SS.90 bis.) 
(PIT Area Padre Pio) 

Asse di supporto PIP nord - Benevento 

Piazzale di sosta lungo l'asse di penetrazione Cerrreto S. - Pietraroia 
(PIT Parco regionale del Matese) 

La porta di ingresso al Parco - Recupero e qualificazione paesaggistico ambientale 
dell'area individuata dallo snodo tra la S.P. n. lO e la S.P. n. 34 
(PIT Parco Regionale del Matese) 

Progetto di percorso attrezzato per l'osservazione naturalistica e per la fruizione da 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

O parte dei diversamenti abili lungo il Fiume Tammaro (Tratto Cerreto S. - S. Lorenzello) € 
(PITParco Regionale del Matese) 

Sommano I~i 

4.500.000,00 

1.490.000,00 

4.670.000,00 

6.000.000,00 

125.000,00 

734.119,60 

170.212,56 

'g9.7'§1:ggS;Q4) 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

elenco prog.2005 

ANNUALITA' 2005 

VIABILITA' 

IMPORTO COMPLESSIVO €. 142.085.634,12 

6 



1) 

2) 

A1) 

A2) 

A3) 

1) 

2 

3 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI DELLO STATO 

s.s. V. FONDO VALLE TAMMARO - S.CROCE S.-
CASTELPAGANO - COLLE S. - F.V. TAPPINO 
(Tratto intermedio S.Croce - Castelpagano) € 46.481.130,00 

ASSE di Collegamento FORTORINA - F.V. TAMMARO 
(Tratto Colle S. - S. Marco dei C.) € 22.099.191,00 

Sommano [€ 68.580.321,00 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI STRAORDINARI 

INTERVENTI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO 
LUNGO LA VIABILITA' DEI SISTEMI DI 
SICUREZZA - 30 STRALCIO 

€ 9.296.223,00 
DISINQUNAMENTO del Bacino del Fiume 
ISCLERO - 10 stralcio - Prog. FIO 46/89- per la 
realizzazione dei Collettori fognari e degli € 
impianti di depurazione in S. AGATA dei G. 

Sommano [€ 

3.356.969,84 

12.653.192,84 

INTERVENTI PREVISTI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE DA 
FINANZIARSI CON FONDI DIVERSI 

COMPRENSORIO "FORTORE - TAMMARO" 

S.P. N° 126 CASTELFRANCO in M.-
MALVIZZE - COMPLETAMENTO € 1.480.000,00 

S.P. S GIORGIO M. - PAGO V. 
€ 200.000,00 

S.P. S. BARTOLOMEO in G. 
CASTELVETERE in V.F. 

€ 2.680.000,00 (Tratto S.Bartolomeo G. - Ponte sul fiume 
Fortore) 

Sommano € 4.360.000,00 

1 



1) COMPRENSORIO "HINTERLAND BENEVENTO" 

S.P. N° 26 S. NAZZARO 

2 S.P. N°57 S.GIOVANNI MARCOPIO 

3 S.P. N° 66 STAZIONE APICE 

4 S.P. N° 75 BAGNARA (S.ANGELO A C.) 

5 S.P. N° 78 CASALFESTO (S.NAZZARO) 

6 S.P. N° 85 S.GIORGIO DEL S.-MARZANO
CUCCIANO-TERRANOVA-S.P. 
S.MARTINO-SAN GIORGIO DEL S. 

7 S.P.N° 97 S.LEUCIO DEL SANNIO-SCALO 
FERR.STATALE 7 

8 S.P.N°100 SS.CALVI 

9 S.P.N°112 BIVIO S.MARIA INGRISONE-
SS.7 

10 S.P.N°118 CIRCUMVALLAZIONE DI 
S.LEUCIO DEL SANNIO 

11 S.P.N°130 S.MARCO AI MONTI 

12 S.P.N°137 BIVIO "TOPPA"- S.P. 
BAGNARA 

13 S.P.N°139 BIVIO CONFINI -BIVIO 
"MAIELLI" IN CEPPALONI 

14 S.P.N°141 BIVIO MONTEROCHETTA-
TOCCANISE 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

240.000,00 

1.500.000,00 

120.000,00 

160.000,00 

120.000,00 

480.000,00 

1.150.000,00 

308.000,00 

220.000,00 

255.000,00 

105.000,00 

720.000,00 

110.000,00 

240.000,00 

2 



15 S.P.N°150 STRADA "CASALPRETI" IN 
TENIMENTO DI "ARPAISE" € 190.000,00 

16 S.P.N°162 ABITATO DI S. ARCANGELO T. 
SCALO FF.SS. DI APICE € 1.200.000,00 

17 S.P.N°163 DAL PONTE SUL TORRENTE 
MISCANO ALLO SCALO FERR. DI APICE € 106.000,00 

18 S.P.N°164 SOTTO CASTIGLIONE (APICE) 
€ 480.000,00 

19 S.P.N°165 APICE NUOVA 

€ 100.000,00 

20 S.P. N°61 SERIE 37:CASTELFRANCO IN 
MISCANO - P. BAGNATURO € 2.800.000,00 

21 S.P. N°122 SANNIO -ALIFANO 
€ 350.000,00 

22 € 2.890.000,00 
S.P. MACCABEI - SS. 88 (Motta) 

23 TANGENZIALE OVEST (Passerella- € 560.000,00 
segnaletica e p.v.) 

24 
€ 720.000,00 

S.P. SS. 90 BIS - S. ARCANGELO T. 

25 
S.P. SS. 88 dei 2 PRINCIPATI (BN-Conf. € 3.000.000,00 
Provo AV) 

26 ASSE VIARIO INTERPROVINCIAlE - S. 
GIORGIO del S. - S. NAZZARO - € 4.100.000,00 
PIETRADEFUSI 

€ 22.224.000,00 
Sommano 

3) COMPRENSORIO" VALLE TELESINA - TITERNO" 

S.P. N°46 TELESE-S.SALVATORE 
TELESINO € 280.000,00 

2 N.C. SCALO F.S. S.CROCE - S.CROCE 
€ 360.000,00 

3 S.P. B. S. CROCE S. CASTELPAGANO-
CONF. PROVo CB € 410.000,00 

4 S.P. COLLE S. - CASTELPAGANO 
€ 2.660.000,00 

5 ASSE di Collegamento SS. 212 - SS. 90 
BIS - Tratto PIETRELCINA - F. VALLE € 3.480.000,00 
TAMMARO 

3 



6 PASSERELLA PEDONALE sul Fiume € 930.000,00 
Tammaro (S. Lorenzello) e sist. viabilità 

7 S.P. N.I03 S. SALVATORE T.- € 200.000,00 
CASTELVENERE 

8 S.P. N. 29 MORCONE - CUFFIANO € 260.000,00 

9 S.P. EX SS. 372 "Telesina" (Tratto B. € 750.000,00 
Marraioli - Telese T.) 

10 N. 122 SANNIO ALIFANO € 310.000,00 

11 S.P. N. 46 - Ne EX SS. 87 - S.SALVATORE € 1.320.000,00 
T. - CONFINE PROVo CE 

Sommano € 10.960.000,00 

4) COMPRENSORIO "VALLE VITULANESE - CAUDINA" 

S.P. N° 7 INNESTO VITULANESE-TOCCO 
CAUDIO € 240.000,00 

2 S.P. N° 18 BUCCIANO-AIROLA 

€ 180.000,00 

3 S.P. N° 19-119-144 BUCCIANO-
PASTORANO-MOIANO -LUZZANO-
BUCCIANO € 480.000,00 

4 S.P. N° 39 ARPAIA-FORCHIA 
€ 109.000,00 

5 S.P. N. 69 -70 AMOROSI - S. SALVATORE 
€ 400.000,00 T. - PASTORELLO 

6 S.P. N° 80 LIMATOLA 
€ 620.000,00 

7 
S.P. DUGENTA - S. TOMMASO € 2.895.000,00 
(FVV Isclero svincolo c.da S.Nicola ) 

8 S.P. N° 81 S.AGATA DEI GOTI. S.P. 
MELIZZANO 

€ 240.000,00 

9 S.P. N° 83 SS.7-BONEA 

€ 143.000,00 

10 S.P. N° 99 MONTESARCHIO-CERVINARA 
€ 120.000,00 

11 S.P. N° 113 SOLOPACA S.P. SANNITICA 

€ 120.000,00 

12 S.P. N° 115 DALLA SS.7 ALLA PROV/LE 
VITULANESE ATTRAVERSO S. 
GIOVANNI DI APOLLOSA € 107.000,00 

4 



13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

S.P. N° 119 DALLA PROV/LE 
CAUDINA(PRESSO MOIANO} A LUZZANO € 115.000,00 

S.P. N° 132 VARIANTE DELL'ABITATO DI 
MOIANO € 129.000,00 

S.P. N° 144 STRADA TUORO 
€ 200.000,00 

S.P. 76 CASTELPOTO - 55.7 
€ 540.000,00 

S.P. N.80 LIMATOLA - BIANCANO € 1.820.000,00 

S.P. N.21 FRASSO T. - MELIZZANO € 580.000,00 

S.P. N.114 BAGNOLI - PRESTA € 150.000,00 

S.P. N. 50 FRASSO T. - DUGENTA € 1.820.120,28 

S.P. N°145 STRADA "UTILE"·"VIGLIONE" 
€ 250.000,00 

S.P. N. 47 BUCCIANO- € 2.600.000,00 
MONTESARCHIO (Fizzo) 

S.P. N.83 FIZZO - Bretella di collegamento N.V. € 1.420.000,00 
S.P. FIZZO con SS. 7 

S.P. N. 48 FRASSO T. - BUCCIANO € 480.000,00 

S.P. N. 135 5 VIE· SUPPORTICO- € 950.000,00 
PRESTA Casello Ferroviario - Ex SS. 265 

Sommano 
€ 16.708.120,28 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI P.I.T. 

S.P. TELESE T. - CERRETO S. 
Lavori di sistemazione ed adeguamento del p.v. 
PIT "Filiera Termale" 

TOTALE GENERALE 

€ 6.600.000,00 

I € 142.085.634,12 

5 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

elenco prog.2006 

ANNUALITA' 2006 

VIABILITA' 

IMPORTO COMPLESSIVO €. 43.062.909,52 

.-"-....., 

5 



A1) 

A2) 

A3) 

1) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI STRAORDINARI 

INTERVENTI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO 
LUNGO LA VIABILITA' DEI SISTEMI DI 
SICUREZZA - 10 STRALCIO € 

DISINQUNAMENTO del Bacino del Fiume 
ISCLERO - 10 stralcio - Prog. FIO 46/89- per la 
realizzazione dei Collettori fognari e degli € 
imoianti di deourazione in S. AGATA dei G. 

Sommano € 

6.713.939,68 

3.356.969,84 

10.070.909,52 

INTERVENTI PREVISTI LUNGO LA VIABILITAI PROVINCIALE DA 
FINANZIARSI CON FONDI DIVERSI 

COMPRENSORIO "FORTORE - TAMMARO" 

S.P. N°61 SERIE 37:3° TRONCO 
TRA CASTELFRANCO IN 
MISCANO AL CONFINE TRA LE € 1.500.000,00 
PROVo DI BN ED AV 

S.P. N°63 SERIE:34 2° TRONCO 

€ 3.600.000,00 

S.P. N°142 STRADA CESINE 
€ 105.000,00 

STRADA TAGLIANASO - PIANA 
DELLA MACINA € 5.007.000,00 

STRADA PAGLIARELLA 
€ 2.500.000,00 

STRADA S. GIOVANNI € 1.080.000,00 

S.P. N. 153 S.GIORGIO M. - B. S € 820.000,00 
PIETRO (Perazzeta) 

S.P. N°61 SERIE 
37:CASTELFRANCO IN MISCANO € 1.500.000,00 
- P. BAGNATURa 

€ 16.112.000,00 
Sommano 

1 



2) COMPRENSORIO "HINTERLAND BENEVENTO" 

S.P. N° 27 APICE -SS. 7-
PIETRADEFUSI € 360.000,00 

2 S.P. N° 2 IRPINIA 
€ 240.000,00 

3 S.P. N°41 BIVIO IRPINA -
PANNARANO 

€ 120.000,00 

4 S.P. N°96 PIETRELCINA 
€ 115.000,00 

5 N.C. SS. 374 DI SUMMONTE E DI 
MONTEVERGINE € 150.000,00 

6 N.C. TANGENZIALE OVEST 

€ 108.000,00 

Sommano [€ 1.093.000,00 

3) COMPRENSORIO" VALLE TELESINA - TITERNO " 

S.P. N°9 S.LORENZO M. 

€ 120.000,00 

2 S.P. N°64 BEBBIANA 1 ° TRONCO 

€ 115.000,00 

3 S.P. N°69 S.SALVATORE 
TELESINO-PASTORELLO 
S.LORENZELLO € 480.000,00 

4 S.P. N°89 PIETRAROIA-SEPINO 
€ 2.200.000,00 

5 S.P. N°103 CASTELVENERE-
S.SALVATORE TELESINO 

€ 480.000,00 

6 S.P. N°104 STAZIONE S. CROCE 
DEL SANNIO 

€ 121.000,00 

2 



7 S.P. N°108 SS.87-C7DA CURTOLE 
E FORESTE € 350.000,00 

8 S.P. N°122 SANNIO -ALIFANO 
€ 350.000,00 

9 S.P. N°128 PIETRAROJA-
FONTANA TASSO 

€ 150.000,00 

10 S.P. N°161 EX SS.88 tra i Km 
74+325 e 92+250 - BN-FRAGNETO 
M. -CAMPOLATTARO 

€ 650.000,00 

11 S.P. N°82 PONTELANDOLFO-
55.87 € 125.000,00 

12 S.P. N°105 MORCONE - SCALO 
FERROVIARIO € 120.000,00 

13 S.P. N°159 STRADA DEI 
"CAPPUCCINI" MORCONE € 128.000,00 

14 N.C. FONDO VALLE TAMMARO-
SCALO F.S. S. CROCE 

€ 420.000,00 

Sommano I€ 5.809.000,00 

4) COMPRENSORIO" VALLE VITULANESE - CAUDINA" 

S.P. N° 16 CAUDINA (Tratto 
S.Agata G. - Cantinella) € 750.000,00 

2 S.P. N°14 AMOROSI- STAZIONE DI 
AMOROSI € 103.000,00 

3 S.P. N° 20 CARACCIANO 
€ 132.000,00 

4 S.P. N° 44 TORRECUSO - PAUPISI 
-SOLOPACA 

€ 740.000,00 

5 S.P. N° 92 DALLA SS.7 ALLA 
PROV/LE VITULANESE 
ATTRAVERSO S. GIOVANNI DI € 240.000,00 
APOLLOSA 

6 S.P. N° 101 CASTELPOTO-
BENEVENTO-FOGLIANISE € 650.000,00 

3 



7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

S.P. N° 110 VITULANO-
MONTEDAGRO - TRINITA' 

€ 620.000,00 

S.P. N° 120 CAUTANO - FRASSO 
TELESINO 

€ 280.000,00 

S.P. N° 148 STRADA "FORCHIA" -
"CAGNI" 

€ 200.000,00 

N.C. 55.265- PONTI DELLA VALLE 

€ 600.000,00 

N.C. S.S.V. - SAN PIETRO 

€ 113.000,00 

N.C. SS. V. FONDO VALLE 
VITULANESE € 200.000,00 

S.P. NN. 149 - 32 CASTELPOTO- € 380.000,00 
APOLLOSA 

S.P. N. 73 AMOROSI- € 300.000,00 
PUGLIANELLO 

Sommano I € 5.308.000,00 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI P.I.T. 

S.P. PADULI - PIETRELCINA (Tratto Valle 
Tammaro - SS. 90 Bis ) 
PIT "Area Padre Pio" 

TOTALE GENERALE 

€ 4.670.000,00 

€ 43.062.909,52 

4 
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ALLEGATO "2 Il 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

el. prog,2004 comprensori 

LEGGE 109/94 - D.M. LL.PP. del 21/06/2000 
PROGRAMMA TRIENNALE dei LL.PP. 2004 - 2006 

ed ELENCO ANNUALE 2004 DEI LAVORI 

VIABILITA' 

ELENCO ANNUALE 2004 DEI LAVORI 

IMPORTO COMPLESSIVO €.50.031.862,66 



INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI DELLO STATO 

1) SSV. Fondo Valle Isclero (L. n. 166/02 Art. 19 lett. L) 

Completamento (Tratto S.Salvatore T. - Paolisi) 

Sommano 

€ 

I~ 
3.000.000,00 

~.QQ,Q.OQP~OO) 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI DI BILANCIO DELL'ENTE 

1) S.P. BRETELLA FRAGNETO M. - SS. 212 (Cofinanziamento Provincia) 

2) BENEVENTO - STAZ. FS VITULANO - Pista Ciclabile
Completamento lO Stralcio 

Sommano 

€ 464.811,21 

203.500,00 

[~N; )i§§§~§ì.~~~1:i.J 

2° PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVO ALL' A.P.Q. DELLA MOBILITA' 
DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CON LA REGIONE CAMPANIA 

(DELIBERA DI G. R. N° 1282/02) - INTERVENTI FINANZIATI 

1) SSV F.V. Tammaro -S.Croce del S.-Castelpagano-Colle S. lO e 20 lotto 
(Perizia di completamento funzionale-svincolo S.Croce del S.) € 3.460.261,22 

2) 
SSV F. V. Vitulanese. Riammagliamento dei lotti realizzati. 
(Eliminazione svincolo a raso sulla S.c. Sala e collegamento con Foglianise) € 1.219.000,00 

3) 
S.P. Telese-S.Salvatore T. - Faicchio - Conf.CE (Tratto S.Salvatore T. - Faicchio) € 929.622,42 

4) S.P. Morcone - Birri - Passo S.Crocella - Conf.CE (Tratti vari) € 1.249.433,63 

5) S.P. Melizzano - Frasso T. € 929.622,42 

6) S.P. Montefalcone V.F. - SS 369 (Tratto Loc. Paradiso - SS 369) € 1.239.496,56 

7) S.P. Decorata - Castelvetere V.F. € 1.400.725,00 

8) S.P. Cesine (Tratto S.Giorgio la M.) € 1.500.000,00 

9) S.P. SS 265 - Limatola (Tratto Limatola - SS 265) € 1.552.331,03 
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10) S.P. Ponte - Casalduni - SS 88 (Tratto Ponte -Casalduni) 

11) S.P. Giro dei Santi (Tratti vari) 

12) S.P. Circello - Macchia 

13) S.P. Strada Beneventana di collegamento Ex SS 212 - Pesco S. 

14) SS 369 "FORTORINA" lO Lotto (Tratto S.Bartolomeo in G. - Ponte Setteluci) 

Sommano 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

[€ 

900.000,00 

1.400.000,00 

900.000,00 

2.582.284,49 

2.400.000,00 

~1.662.116,7T·1 

INTERVENTI PREVISTI DA FINANZIARSI CON FONDI DELLE 
A VVERSITA' ATMOSFERICHE - DICEMBRE 1999 

(Ordinanze del Ministro dell'Interno nn. 3029/99 e 3036/2000) 

1) S.P. Pannarano - Pietrastornina € 103.291,38 

2) S.P. Vitulanese lO Tronco € 103.291,38 

3) S.P. Crocelle - Bocca della Selva € 103.291,38 

4) S.P. Ponte Stretto - S.Croce Del S. € 77.468,53 

5) S.P. Bivio Vitulanese - Taburno € 77.468,53 

6) S.P. Ginestra S. - Malvizze € 77.468,53 

7) S.P. ex SS 87 - Morcone € 123.949,66 

8) S.P. Ex SS.88 - Fragneto M. € 92.962,24 

9) S.P. Pannarano (Frana Loc. RieIlo) € 206.582,76 

Sommano Ij.~······}r) ····;·/;i~~~~*tif;~~·· .• ···.1 

INTERVENTI PREVISTI DA FINANZIARSI CON FONDI DPCM 2000 a. 2004 

1) S.P. Castelfranco - Malvizze € 200.000,00 

2) S.P. Airola - Caracciano € 200.000,00 

3) S.P. Apice Scalo - S. Arcangelo T. (Sovrappasso Ferroviario) € 300.000,00 

4) S.P. S.Croce del S. - Castelpagano € 140.000,00 

5) S.P. Ponte stretto - P.Pignataro € 140.888,00 

6) S.P. Ginestra - Ma)vizze € 150.000,00 

7) S.P. SS. 7 - S. Giovanni € 200.000,00 

8) S.P. B. S. Giorgio la M. - S. Giorgio la M.- € 200.000,00 

9) S.P. Baselice - P.Carboniera € 124.045,00 

lO) S.P. Paupisi - Vitulanese € 130.000,00 

11) S.P. Fizzo € 132.000,00 

12) S.P. B. SS. 212 - Pago V. (Innesto Piana Romana) € 55.000,00 

Sommano t€ 1.971.933,00 I 
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INTERVENTI PREVISTI DA FINANZIARSI CON FONDI REGIONALI 
VIABILITA' EX ANAS (DELIBERA DI G.R.3281/03) 

1) Ex SS369 Appulo-Fortorina (€.1.432.600/00 n.3 frane S.Bartolomeo
S.Marco+t.1.067.400/00 P.V. S.Bartolomeo conf.Fg) 

Sommano 

€ 

I€ 
2.500.000,00 

2.S00.0(JO,OOI 

INTERVENTI PREVISTI DA FINANZIARSI CON FONDI POR. 2000 - 2006 

1) Recupero e valorizzazione della preesistenze del Tratturo Regio 
(PIT Regio Tratturo) € 1.957.092,88 

2) S.P. SS.87 - Tratto Telese T. (Bagni) - S.Salvatore T. (via Grassano) - Lavori di 
sistemazione ed adeguamento (PIT Filiera Termale) € 1.115.500,00 

3) 
Strada di collegamento dei Piani di insediamento produttivo dei Comuni di Molinara -
S.Marco dei C. - Reino. (PIT Distretto Industriale S.Marco dei C.) € 4.500.000,00 

4) 
Pista ciclabile (PIT Area Padre Pio) - Cofinanziamento Provincia di €. 149.000/00 
delib. G.P. del 30/12/03 € 1.490.000,00 

5) 
Piazzale di sosta lungo l'asse di penetrazione Cerrreto S. - Pietraroia 
(PIT Parco regionale del Matese) € 125.000,00 
Progetto di percorso attrezzato per l'osservazione naturalistica e per la fruizione da 

6) parte dei diversamenti abili lungo il Fiume Tammaro (Tratto Cerreto S. - S. 
Lorenzello) (PIT Parco Regionale del Matese) € 170.212,56 

La porta di ingresso al Parco - Recupero e qualificazione paesaggistico ambientale 
7) dell'area individuata dallo snodo tra la S.P. n. lO e la S.P. n. 34 

(PIT Parco Regionale del Matese) € 734.119,60 

Sommano I:~ ,1Q.Q~1 .. ~9~S,Ò,4 ··1 

INTERVENTI PREVISTI DA FINANZIARSI AI SENSI DEL BANDO DI CUI ALLA 
DELIBERA DI G.R. N. 3565/2003 

Centro di monitoraggio per la sicurezza stradale della Provincia di Benevento 
1) (Cofinanziamento Provincia €.354.000/00) € 1.050.000,00 

Sommano 1,~'>i'<\;1··;d,$òl9QQ~9Ò.··.1 

INTERVENTI PREVISTI DA FINANZIARSI CON FONDI REGIONALI STRAORDINARI 

1) Ex SS.87 Sannitica - Intervento sul Ponte Fiume Volturno 

2) Ex SS.625 (F.V.Tammaro - Campolattaro - Circello - Colle S.) 
Risanamento piano viabile 

3) Ex SS.374 Pannarano - Risanamento frana 

4) S.P. Ex Consortile (tratto Benevento - bivio Castelpoto) 

5) Strada di collegamento F.V. Vitulanese - S.P. Vitulanese 

Sommano 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

450.000,00 

1.680.000,00 

450.000,00 

2.291.142,25 

750.000,00 

. 5~62t.142,251 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

Prot. nO 1847 /S.E.P. del 19/03/2004 

OGGETTO : LEGGE 109/94 - D.M. LL.PP. DEL 21/06/2000 - PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LL.PP. 2004-2006 ED ELENCO ANNUALE 2004 DEI LAVORI. 

Il presente rapporto aggiorna e so~tituisce quello prot. n. 4694/S.E.P. del 24/9/03 di cui alla 
presa d'atto della delibera di G.P. n. 434 del 29/09/03, per tener conto degli intervenuti 
successivi atti programmatori dell'Ente, e/o provvedimenti di finanziamento. 

1. EDILIZIA SCOLASTICA 

A. DATI GENERALI- CONSISTENZA - STATO 

Il Patrimonio Edilizio scolastico è allo stato costituito complessivamente da 52 stabili, per 
una popolazione scolastica di circa 16.000 alunni, distribuiti tra Centro Capoluogo (n° 
10.000) e n° 17 Comuni del territorio Provinciale (n° 6.000), così distinti: 
l. n° 13 immobili di proprietà; 
2. nO 15 immobili condotti in locazione, di cui nO 9 relativi ad Istituti già di competenza 

dell' A.P. e nO 6 trasferiti dai Comuni ai sensi della Legge 23/96 ; 
3. n° 24 immobili sedi di Istituti Scolastici trasferiti in uso gratuito dai Comuni ai sensi 

della L. 23/96 ; 

Sono inoltre in fase di completamento i lavori di costruzione della nuova sede del Liceo 
Scientifico di Montesarchio di cui 2 piani sono stati già resi fruibili dall'inizio del 
corrente anno scolastico; 

Inoltre ,sempre per effetto della richiamata L.23/96, dovranno, a breve, essere trasferiti alla 
Provincia ulteriori nO 6 immobili in uso gratuito, che ospitano allo stato circa 700 alunni. 

Pertanto la più volte richiamata legge 23/96 ha determinato, nel corso degli ultimi anni, un 
raddoppio della popolazione scolastica e delle strutture edilizie in carico a questo Ente, cui 
non ha fatto seguito un analogo adeguato e congruo trasferimento di risorse finanziarie da 
parte del competente Ministero. 

Il Patrimonio Edilizio Scolastico è quello che richiede la maggiore attenzione, sia per la sua 
particolare e delicata destinazione, sia con riguardo alle condizioni di vetustà e mancato 
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adeguamento alle nonne di legge di diversi immobili, in particolare di quelli condotti in 
locazione e di quelli pervenuti dai Comuni, in uso gratuito ed in locazione, a seguito del 
recente trasferimento delle competenze disposto dalla L. 23/96. 

Per quanto attiene i 13 immobili di proprietà, e già di competenza di questo Ente, in gran 
parte di non recente costruzione, gli stessi necessitavano già da tempo di radicali interventi 
di ristrutturazione, adeguamento della loro funzionalità distributiva e soprattutto 
dell'impiantistica tecnologica esistente. 

Ad aggravare tale situazione di fatto, è subentrata negli ultimi anni una nonnativa di legge 
per l'edilizia pubblica, finalizzata a garantire le migliori condizioni di sicurezza agli utenti, 
(prevenzione incendi, scale di sicurezza, centrali elettriche e tenni che, sicurezza 
dell'impiantistica, barriere architettoniche, etc .. ) che, prescrivendo i necessari costosi 
adeguamenti delle strutture esistenti, senza essere accompagnati da adeguati benefici 
finanziari offerti da leggi speciali, ha ulterionnente messo in crisi gli Enti Locali, 
impossibilitati a poter assicurare una corretta idonea gestione e conservazione del proprio 
patrimonio immobiliare. 

Utilizzando finanziamenti straordinari, comunque insufficienti per poter soddisfare tutte le 
esigenze, resi disponibili negli ultimi anni, sono stati realizzati, o sono in corso di 
realizzazione, diversi interventi sul patrimonio edilizio esistente, di proprietà dell'Ente, 
mirati in particolare ad assicurare almeno parzialmente gli adeguamenti previsti dalla citata 
nonnativa. 

Tale programma di interventi necessita comunque di un suo completamento. 

Per quanto attiene i nO 24 immobili trasferiti in uso gratuito dai Comuni ai sensi della L. 
23/96, pur trattandosi di strutture realizzate per tale specifica destinazione, ad eccezione di 
qualcuno di essi, la gran parte, per essere di vecchia epoca di costruzione ed in mancanza di 
qualunque intervento di ristrutturazione e/o adeguamento, non assicura la necessaria 
funzionalità per l'espletamento delle attività didattiche, oltre a richiedere consistenti 
interventi imposti dalla emanazione delle nuove nonne in materia specifica di igiene e 
sicurezza, agibilità, impiantistica, consumi energetici ed abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

Molte di tali strutture sono inoltre prive di palestra, auditorium e, per essere state 
dimensionate per un originario ridotto fabbisogno di classi, registrano carenze nel 
numero di aule speciali e laboratori. 

Per quanto attiene gli edifici condotti in locazione, di proprietà di privati o Enti, come 
detto in numero complessivo di 15, tra quelli già di competenza dell'Ente Provincia e quelli 
sui quali sono state trasferite le competenze per effetto della L. 23/96, trattasi nella gran 
parte di essi di immobili originariamente realizzati con destinazione diversa da quella 
scolastica e dovuti utilizzare quali sedi scolastiche. 

Gran parte di tali immobili, pur comportando un onere locativo molto gravoso per questo 
Ente, oggi di circa € 1.347.861,00 all'anno, di cui il 30% per effetto del trasferimento delle 
competenze di cui alla L. 23/96 a cui fra l'altro, come detto, non corrisponde un adeguato 
trasferimento di fondi da parte dello Stato, non hanno i requisiti prescritti dalla vigente 
nonnativa per la specifica destinazione di utilizzo. 

La problematica connessa al mancato adeguamento alle nonne di legge di gran parte del 
patrimonio immobiliare scolastico ed il suo contestuale indispensabile utilizzo comporta 
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......, 

l'indebita assunzione di responsabilità, anche di natura penale, sussistendo il concreto 
rischio di provvedimenti di inagibilità ad oggi non ancora adottati in quanto 
comporterebbero la chiusura dei plessi scolastici interessati, con conseguente interruzione di 
pubblici servizi, certamente non possibili attuare per gli evidenti riflessi negativi sull 'utenza 
scolastica esulI 'intera collettività. 

Inoltre la recente legge quadro sull'edilizia scolastica (L. 23/96), di trasferimento delle 
competenza all'Ente Provincia degli Istituti di competenza di altri Enti , comportando il 
passaggio all' A.P. di ulteriori 36 Istituti Scolastici (di cui 29 già trasferiti) purtroppo non 
potrà alleviare, nel breve, le attuali condizioni di responsabilità avuto riguardo sia alle 
ridotte somme rese disponibili dal competente Ministero per la loro gestione, sia alle 
inadeguate risorse di finanziamento della legge stessa per la quale addirittura nella legge 
finanziaria relativa al 2003 non è stata prevista nessuna risorsa. 

A rendere ancora più difficoltosa la già complessa ed onerosa gestione del patrimonio 
scolastico si sono aggiunti di recente due ulteriori elementi di "disturbo", rappresentati dalla 
improvvisa e massiccia "migrazione" di studenti da alcuni corsi di studio ad altri , 
fenomeno connesso anche alle nuove norme relative all'autonomia delle istituzioni 
scolastiche,e l'assegnazione a diversi Istituti Scolastici di numerose unità addette agli uffici 
amministrativi che, richiedendo ulteriori aule ed ambienti di lavoro, hanno comportato e 
stanno comportando situazioni di disagio aggiuntive e di maggiori costi per realizzare i 
necessari adeguamenti, là dove è stato·· possibile, o per il reperimento di ulteriori locali. 

Infine vi è da segnalare un fenomeno,che .nello scorso anno scolastico ha assunto per la 
sua diffusione e per il suo protrarsi nel tempo proporzioni preoccupanti, rappresentato 
da continue incursioni notturne da parte di ignoti all'interno delle strutture scolastiche 
con atti di vandalismo che, oltre a compromettere il regolare svolgimento delle attività 
didattiche, ha determinato non trascurabili aggravi di spesa per questo Ente a causa 
degli interventi di ripristino delle normali condizioni igieniche e di sicurezza 
all'interno dei plessi dopo ogni incursione. 

Nonostante 
compatibile 
dell' Ordine 
trascurabile 

l'adozione di ogni possibile provvedimento di vigilanza saltuaria 
con le risorse finanziarie dell'Ente e di collaborazione da parte delle Forze 
e del Corpo di Polizia Provinciale, il fenomeno ha inciso in modo non 
nel normale andamento dell'anno scolastico. 

E' stato richiesto a tal fine alla Regione Campania un finanziamento straordinario di € 
150.000,00 finalizzato alla realizzazione di sistemi fissi di allarme ed antintrusione 
da installare almeno presso gli edifici scolastici più esposti ai detti atti vandali ci , da 
collegarsi alle Forze dell'Ordine, e con i quali ci si augura di evitare il protrarsi di 
tali incresciosi episodi. 

Sono state completate ed approvate le progettazioni esecutive per il perfezionamento del 
finanziamento e si sta procedendo all'affidamento dei lavori. 
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B. STRATEGIE DI INTERVENTO 

Questa Amministrazione, con immediatezza ha posto una particolare attenzione al Settore 
dell'Edilizia Scolastica e nelle proprie scelte programmatiche sono stati individuati i 
seguenti criteri cui uniformare gli indirizzi in tale delicato settore dei compiti istituzionali 
dell'Ente: 

a) Avvio di una concertazione con tutte le istituzioni scolastiche per pervenire ad una 
riorganizzazione del sistema scolastico con riguardo alla sua dislocazione sul territorio, 
attualmente non ottimale ; 

b) Convertire gradualmente nel tempo, nei casi in cui ciò risulti possibile, la spesa 
corrente sostenuta dall'Ente in spesa di investimento attraverso la contrazione di 
mutui finalizzati all'acquisto e/o alla costruzione di nuovi immobili; 

c) Utilizzo di tutte le possibili, seppur ridotte, risorse reperibili nel Bilancio dell'Ente per 
fronteggiare almeno le situazioni di maggiore emergenza oggi esistenti nel campo 
della Edilizia Scolastica ed in particolare per gli adeguamenti minimi alle norme di 
sicurezza ed agibilità; 

d) Acquisizione di consistenti ed adeguate risorse finanziarie straordinarie offerte da leggi 
regionali , nazionali e della U.E., o derivanti da accordi quadro ed intese di 
programma, per il completo adeguamento, ristrutturazione, ampliamento degli 
immobili di proprietà o in uso gratuito, il completamento di interventi già 
parzialmente realizzati e la messa in eccellenza del sistema scolastico 
relativamente sia alle strutture edilizie vere e proprie sia agli arredi, sia alle 
attrezzature e apparecchiature di palestre, laboratori ed ogni altro ambiente scolastico. 

Sulla scorta di tali indirizzi·è già stato attuato o è in corso di attuazione un programma di 
interventi e/o iniziative che, relativamente a quelli/e più significativi/e può così riassumersi : 

1. acquisto nuova sede dell'Istitut~ Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri 
e della Ristorazione alla Via S.Colomba di Benevento, reso fruibile dall'anno 
scolastico 2000 - 200 l ; 
acquisto della sede dell' LP.S.LA. (Istituto Professionale di Stato per l'Industria 
e l'Artigianato) alla Via T. Boccalini di Benevento nel corso dell' anno 200 l ; 
acquisto della nuova sede del Provveditorato agli Studi alla Via S.Colomba di 
Benevento (nel mese di maggio 2003 è stato stipulato il contratto definitivo); 
completamento funzionale di nO 2 piani della nuova sede del Liceo Scientifico 
di Montesarchio, già in parte resa fruibile con l'inizio dell'anno scolastico 
2002 - 2003 ; 
completamento nuova sede dell' I.T.C.A. di Circello, resa già fruibile all'inizio 
dell' anno scolastico 2002 - 2003; 
acquisto immobile nel Comune di Pontelandolfo ,di circa 1.400 mq. di 
superficie complessiva, da destinare a sede della Scuola per Operatori dell' Arte 
Orafa (è stato stipulato nel mese di Dicembre 2002 il contratto preliminare e nel 
corso del 2003 all'acquisto definitivo); 
realizzazione di un polo scolastico multifunzionale in Telese T. (programmato); 

L'attuazione di tale programma ,tra l'altro, ha già consentito, nell'ultimo biennio, 
una riduzione dei costi relativi ai canoni locativi di circa € 500.000 . 

Ad avvenuta completa attuazione di tale programma si avrà una ulteriore sensibile 
riduzione della spesa corrente per oneri locativi pari a circa il 50% . 
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2. Lavori di completamento 1 ° e 2° Lotto del Liceo Artistico di Via Tiengo in Benevento 
per complessivi € 2.014.182 con l' utilizzo di € 1.032.914 derivanti dalla devoluzione 
di economie di mutui Cassa DD.PP. e di € 981.268 derivanti da nO 3 mutui a totale 
carico dello Stato concessi ai sensi della L. 23/96. 
L'esecuzione di tali lavori, iniziati nell'aprile del 2002 ed ultimati nel Novembre 
2003, hanno consentito, oltre che l'adeguamento alle vigenti norme del plesso 
esistente, di complessivi mq. 1.900 circa, in cui sono dislocate nO 4 aule speciali, nO 1 
laboratorio e la biblioteca, con nO 3 gruppi servizi ed un deposito, anche la 
realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica di circa mq. 3.900 su n° 4 piani, con 
n° 7 nuove aule normali, nO 6 aule speciali, n° 5 laboratori, n° 4 gruppi servizi, 
deposito e zona amministrazione (Presidenza, Vice Presidenza, Segreteria, Uffici 
Amministrati vi ecc.).-
Tanto ha consentito di concentrare in tali plessi tutte le classi dell'Istituto, prima 
dislocate in 3 diversi sedi, con il duplice vantaggio di ottimizzare la funzionalità 
didattica e di conseguire ulteriori economie dei canoni locativi. 

3. Interventi urgenti su nO 4 edifici scolastici finanziati con la devoluzione di economie 
derivanti da mutui Cassa DD.PP., programmati con delibere di C.P. n° 54 
.dell'1117/2000 e n058 del ,13/06/2001, in parte già affidati e realizzati o in corso di 
completamento ed in parte perfezionata la procedura di devoluzione in corso di 
approvazione: 
a) Liceo Scientifico "Rummo" di Benevento 

Lavori di manutenzione straordinaria 
Risanamento Biblioteca e rifacimento pavimento palestra 
e servizi igienici (i lavori, ad avvenuto appalto, sono stati consegnati 
all'impresa esecutrice nel mese di maggio 2002 e sono in corso 
di ultimazione) € 206.583 

b) Istituto Tecnico Industriale "B.Lucarelli" di Benevento 
Lavori di completamento del padiglione macchine utensili 
(si sta redigendo il progetto esecutivo e si è in attesa 
del perfezionamento della procedura di autorizzazione 
del mutuo per la sua approvazione ed affidamento dei 
lavori) 

c) Istituto Tecnico C.omm.le e Amm. vo di Circello 
Completamento palestra e parziale sistemazione area esterna 
(approvato il progetto ,affidati i lavori, di recente ultimati) 

d) Istituto Statale d'Arte di Cerreto S. 
Lavori di completamento del corpo B 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
(è stato approvato il progetto esecutivo, 
dell 'importo complessivo di € 335.697 
(f. 650.000.000) , con utilizzo di ulteriori fondi (€ 129.114) 
resi disponibili dal bilancio dell 'Ente - di cui al 
successivo punto 9 .E' stata perfezionata la 
concessione del mutuo da parte della Cassa DD.PP., 
è stata espletata la procedura per l'affidamento dei lavori, 
che sono in corso di esecuzione. 

Totale 

€ 111.400 

€ 154.937 

€ 206.583 

€ 679.503 
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4. Con l'utilizzo dei finanziamenti concessi dalla Regione Campania ai sensi della L.R. 
50/85, sono stati predisposti : 

• il progetto di adeguamento alle norme di sicurezza ed agibilità del Liceo Classico di 
Benevento per l'importo di € 206.583, i cui lavori sono stati consegnati nel mese 
di giugno 2002 e sono allo stato in fase di ultimazione ; 
il progetto di adeguamento ed ampliamento dell'Istituto Tecnico per il Turismo 
di Faicchio per € 981.268 , per il quale è stata espletata la procedura di gara per 
l'affidamento dei lavori consegnati all'impresa aggiudicataria che deve 
assicurarne il completamento entro la fine del corrente anno scolastico. 
La realizzazione di tali lavori consentirà l'esecuzione di un nuovo corpo di fabbrica 
su due livelli, di superficie lorda complessiva di circa 1.600 mq., nel quale 
troveranno allocazione n° Il aule normali di circa 50 mq. ciascuna, nO 2 sale 
polivalenti di complessivi 220 mq., Presidenza, Uffici di Segreteria, Sala Professori, 
Archivio, Servizi e spazi per la distribuzione. 

5. Sempre la Regione Campania, con nota del 15/01/02, ha comunicato che, con 
delibera di G.R. n. 6480 del 30/11/01, sono stati assegnati a questo Ente ai sensi 
della L.R. 50/85 - Esercizio finanziario 2001, i seguenti ulteriori contributi: 

Istituto Prof.le "M.Polo" di Benevento 
(acquisto arredi)-perfezionato l'iter per la 
concessione definitiva del finaJ1ziamento, 
sono in corso le procedure di gara per 
l'affidamento della fornitura 

Liceo Scientifico "G.Rummo" di Benevento 
(lavori di adeguamento) 
perfezionato l'iter per la concessione definitiva 
del finanziamento,sono state espletate le procedure 
di gara per l'affidamento dei lavori, allo stato 
in fase di ultimazione 

I.T.I.S. "B. Lucarelli" di Benevento 
(lavori di adeguamento e completamento) 
perfezionato l'iter per la concessione definitiva 
del finanziamento, espletate le procedure di gara per 
l'affidamento dei lavori, allo stato in fase di ultimazione 

€ 103.291 

€ 123.950 

€ 232.406 

6. La Regione Campania, con propria delibera di G.R. n03747 del 31/07/2001, ha 
programmato, ai sensi della Legge 23/96, un finanziamento di €. 619.748 per un 
intervento da eseguirsi sul Liceo Artistico di Benevento. 
Tenuto conto che, come prima detto, questo Ente ha già provveduto con propri fondi 
alla parziale copertura della spesa per i lavori di adeguamento ed ampliamento del 
Liceo Artistico, è stata richiesta, previa adozione di atto deliberativo di C.P. n. 42 
del 24.04.02, una modifica alla destinazione di tale finanziamento per un suo diverso 
utilizzo finalizzato alla esecuzione di lavori di adeguamento alla vigente normativa di 
legge dell' Istituto Professionale "Marco Polo", per € 103.291,37,dell'Istituto 
Magistrale "Guacci" di Benevento, per € 206.582,75, per i quali si sono appalesate 
urgenti ed indifferibili necessità di intervento ed al completamento del nuovo Liceo 
Scientifico di Montesarchio, per € 309.874,15. Nel mese di Gennaio 2003 è 
pervenuto il provvedimento regionale di autorizzazione alla devoluzione, sono stati 
redatti i relativi progetti esecutivi . 
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Di recente si è provveduto all'espletamento delle gare di appalto per i lavori dei 
primi due interventi e sono in corso le procedure per l'affidamento di quello 
relativo al Liceo di Montesarchio. 

7. Interventi finanziati dalla Regione Campania nell' ambito della Intesa di 
programma - Accordo Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani" - Protocollo 
aggiuntivo del 7/03/2001 : 

Centro di ricerca sulle risorse genetiche animali di interesse zoo tecnico 
da realizzarsi presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura "M. 
Vetrone" di Benevento € 774.685 

I relativi lavori, consistenti essenzialmente nella realizzazione di circa 300 mq. di nuovi 
laboratori e servizi annessi e nella ristrutturazione di circa 200 mq. di locali esistenti, 
sono stati consegnati nel mese di maggio 2002 e sono stati di recente ultimati. 
Inoltre, per rendere completamente funzionale il Centro di ricerca, rendendosi 
necessario eseguire ulteriori lavori, è stato previsto nel bilancio di previsione per il 
corrente anno un importo di € 118.664,00, i cui interventi sono stati in gran parte 
.realizzati. 

8. Progetto "MULTILABOR" - Realizzazione di iniziative 
ed azioni sperimentali in particolare promuovendo la 
collaborazione tra sistema produttivo e la P.A.; 
promuovere il sistema delle conoscenLe nel Settore 
a valere sulla misura 6.2 Azione C P.O.R. 
Campania 2000 - 2006 . 
A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa 
tra questo Ente e la R.C. quest'ultima, con decreto 
dirigenziale n. 1125 del 20/11/02, ha concesso a questo Ente 
un finanziamento di € 1.700.000,00 per l'attuazione del progetto 

idea "MULTILABOR". (sono in corso le procedure per 
l'attuazione del progetto) € 1. 700.000,00 

9. INTERVENTI URGENTI SU PLESSI SCOLASTICI 
FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE DELL'ENTE 

Liceo Scientifico S.Bartolomeo in G. 
(completamento lavori palestra e sistemazione area 
esterna) 
E' stato approvato il progetto esecutivo 
ed affidati i relativi lavori ,di recente ultimati 

Istituto Statale d'Arte di Cerreto S. 
(recupero strutturale e completamento padiglione C) 
E' stato approvato il progetto esecutivo e sono 
state espletate le procedure per l'affidamento dei 
lavori, in uno con l'intervento di cui al precedente 
punto 3 d 

€ 129.115,00 

€ 129.115,00 
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Arredi scolastici 
(banchi - sedie - cattedre - lavagne) 
E' stata effettuata nel corso dell' anno 
scolastico 2002 - 2003 la relativa fornitura presso i vari 
Istituti che hanno segnalato le necessità più 
impellenti. La copertura di spesa per € 206.584 è stata 
assicurata con fondi propri dell 'Ente.In sede di 1 o 

variazione al bilancio di previsione per l'anno 2003 
(Luglio 2003) sono stati destinati ulteriori € 100.000 
per fronteggiare le esigenze nel nuovo anno 
scolastico 2003 - 2004. € 206.584,00 

lO. Con delibera di G.P. n. 451 del 29/11/01 e 
successiva n. 270 del 7/7/03 di modifica, è stato 
approvato il progetto degli interventi di risanamento 
,e recupero delle aree contaminate da amianto interessanti 
anche alcuni edifici scolastici, per un importo complessivo 
di spesa pari a € 1.140.770,65, edè stata inoltrata richiesta 

alla Regione Campania per il relativo finanziamento ai 
sensi della misura 1.8 - Azione 1.8 b del P. O .R. Campania 
2000 - 2006. Allo stato è in corso di ~struttoria, da parte degli 
Uffici Regionali, la documentazione tecnica ed amministrativa inviata, 

propedeutica alla adozione del provvedimento di finanziamento 
- (Cofinanziamento A.P. cap. n. 11972/3/R imp.2064/01 € 52.162,15) . € 1.140.770,65 

11. ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA 
E L'ARTIGIANATO (I.P.I.A.) DI BENEVENTO 
Con l'utilizzo del residuo di € 216.787,12 
sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP. per l'acquisto 
dell'immobile, previo attivazione della procedura di 
devoluzione, si assicurerà la copertura finanziaria per un 
primo intervento di ristrutturazione del plesso scolastico. 
Nella seduta di C.P. del 24/9/03 è stata approvata la 
proposta di devoluzione per la richiesta alla Cassa DD.PP. 
è in corso la redazione del progetto esecutivo 

12. Installazione Sistemi di Sicurezza ed Antintrusione 
negli Istituti Scolastici. 
Con nota prot. n. 2245 del 24/1/03 è stato richiesto 
alla Regione Campania un finanziamento di € 260.000,00 
per la realizzazione di sistemi di allarme presso gli edifici 
scolastici, oggetto di incursioni notturne ed atti di vandalismo. 

€ 216.787,12 

9 



,11. 

La Regione Campania ha comunicato la disponibilità di un 
finanziamento di € 150.000 per tale destinazione. 
Sono state complete le progettazioni 
dei vari interventi per la loro approvazione ed invio 
alla Regione Campania degli atti deliberativi di 
approvazione per il provvedimento di concessione 
del finanziamento.Sono in corso le procedure per 
l'affidamento dei lavori 

13. Nello scorso mese di Febbraio 2003 è stato comunicato 
dalla Regione Campania che, con delibera di G.R. n. 
4476 dell'11110/02, è stato assegnato un contributo ai 
sensi della L.R. 50/85 - esercizio finanziario 2002, di 
€ 973.163,70 (f. 1.884.307.677) per la realizzazione di 
interventi di edilizia scolastica . Avuto riguardo alle 
finalità dell'utilizzo dei detti fondi ed alle priorità 
richiamate dalla stessa comunicazione della Regione 

, Campania, in considerazione delle esigenze riscontrate 
sui vari plessi scolastici di proprietà dell'Ente, sono 
stati programmati i seguenti interventi: 
1) Istituto Professionale di SÙlto per l'Agricoltura 

"M. Vetrone" di S. Bartolomeo in G. 
adeguamento alle norme di sicurezza - lavori di 
manutenzione straordinaria - adeguamento igienico
funzionale 

2) Liceo Classico "Lombardi" di Airola 
adeguamento alle norme di sicurezza - lavori di 
manutenzione straordinaria - adeguamento igienico
funzionale - 1 o lotto 

3) Istituto Tecnico per il Turismo di Faicchio 
completamento ampliamento 

4) Istituto Magistrale Montesarchio 
adeguamento alle norme di sicurezza - lavori di 
manutenzione straordinaria - adeguamento igienico
funzionale 

Sono stati redatti ed approvati i relativi progetti esecutIvI, 
nel mese di gennaio 2004 si sono perfezionate le procedure 
per la concessione del provvedimento definitivo di finanziamento 
e sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori. 

Interventi, da finanziarsi con risorse straordinarie regionali, 
di ristrutturazione ed adeguamento : 

dell'Istituto Professionale "Marco Polo" di Benevento 

del Liceo Classico di Airola 

€ 150.000,00 

€ 236.581,85 

€ 236.581,85 

€ 300.000,00 

€ 200.000,00 

€ 258.228,44 

€ 619.748,27 
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- dell'I.T.LS. "B. Lucarelli" di Benevento € 1.191.142,24 

2. PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE DIVERSA 

Il restante patrimonio edilizio di proprietà dell'Ente,con destinazione diversa da quella di 
sedi di Istituti scolastici, è costituito da nO 19 stabili oltre a nO 6 unità immobiliari in 
Benevento date in locazione a privati (appartamenti di Via Perinetto e Viale Atlantici). 

Dei predetti nO 18 immobili, dislocati essenzialmente nel centro capoluogo: 
• nO 8 sono destinati prevalentemente ad Uffici e sedi di rappresentanza dell'Ente (AlI. Cl); 
• nO 9 hanno destinazione diverse, in parte non utilizzati, in parte gestiti direttamente da altri 

Enti (AlI. C2); 
• nO l è costituito dalla Chiesa di S.Ilario, alla Via S.Pasquale di Benevento, accorpato al 

complesso Museale Sofiano, monumento storico, utilizzata saltuariamente in occasioni di 
manifestazioni culturali e per la quale è in corso di realizzazione un intervento di 
restauro e riqualificazione da parte della Sovrintendenza che consentirà, entro la fine 
dell' anno, di renderla fruibile ai visitatori (AII.C2); 

• nO l è costituito dal complesso sportivo Palasannio alla Via S.Colomba di Benevento 
(AII.C2) di recente oggetto di lavori di adeguamento funzionale e di aumento delle 
vie di uscita con un incremento della capienza complessiva da n. 2.300 a 3.420 unità. 

Per quanto attiene gli immobili dell'Ente destinati ad uffici , analizzandoli singolarmente 
sussiste la seguente situazione: 

a) Rocca dei Rettori : oggetto, alcuni anni fa, di un integrale intervento di restauro e 
risanamento conservativo, e ,più di recente, di un consistente intervento di ripristino dei 
giardini e di allestimento, nei locali al piano terra dell' ala museale, della mostra dedicata a 
" Schipionyx Samniticus", oltre che di un indovinato sistema di illuminazione esterna, si 
presenta complessivamente in discrete condizioni, anche con riguardo all'impiantistica 
installata. Per dare completezza al suo utilizzo, si rende necessario ristrutturare la restante 
zona museale ai livelli superiori, provvedendo anche al relativo allestimento, eseguire una 
manutenzione straordinaria degli infissi esterni e dei locali di rappresentanza , oltre a 
completare l'illuminazione esterna sul lato Villa Comunale. E' stato installato, di recente, 
un nuovo impianto microfonico all'interno della Sala Consiliare.-
n piano terra della prestigiosa sede istituzionale dell'Ente è destinato ad ospitare 
l'importante mostra " Sud . popoli e culture prima del Regno" programmata per il 
prossimo anno e, per assicurare i parametri termoigrometrici richiesta dagli elementi da 
esporre, si rende necessario installare un impianto di climatizzazione ed estendere l'impianto 
antintrusione e di allarme a tutti i locali del piano terra per un costo complessivo stimato in 
€ 500.000.-

b) Stabile di Via Calandra : vi sono allocati gran parte degli Uffici dell'Ente e con 
l'esecuzione , negli ultimi anni, di diversi interventi di adeguamento alle vigenti 
normative e di miglioramento della funzionalità degli uffici ivi dislocati e la completa 
realizzazione della recinzione esterna,con cancelli ad apertura motorizzata, si presenta 
sostanzialmente in discrete condizioni e richiede solo limitati interventi di manutenzione 
straordinaria e di completamento di sistemazione dei piani seminterrati. E' prevista la 
realizzazione di una sala riunione al Piano Terra, in sostituzione del vecchio locale 
archivio, il cui progetto, comprensivo anche degli arredi, dell'importo complessivo di 
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€ 159.770 è stato approvato, e sono state espletate le procedure per l'affidamento dei 
relativi lavori, che, consegnati, a breve saranno ultimati. 
E' inoltre prevista la ristrutturazione dei locali dell'ultimo piano (IVO) da destinare a 
sede del C.E.D. (Centro Elaborazione Dati), per un importo di € 80.000, reso disponibile 
in sede di 1 ° variazione al Bilancio 2003 (Luglio 2003), di cui è stato redatto il relativo 
progetto esecutivo, affidati i lavori che allo stato sono in corso di realizzazione. 

c) Palazzo del Governo: sito al Corso Garibaldi di Benevento. 
Nel corso del 2003 sono stati attivati una serie di incontri e riunioni e posti in essere atti 
finalizzati alla permuta di tale immobile con il complesso della Ex Caserma Guidoni 
al Viale Atlantici di Benevento, di proprietà del Demanio di Stato.-
Ad avvenuto perfezionamento delle connesse procedure si è proceduto ,con atto del 
Notaio Iannella del Dicembre 2003, all'attuazione della permuta, riservandosi questo 
Ente l'uso gratuito dell'intero piano seminterrato per destinarlo, dopo un radicale intervento 
di recupero funzionale, a sede di esposizione di arte moderna. 
Per tale intervento, perfezionato il relativo finanziamento di € 2.238.840,00 da parte della 
Regione Campania, sempre nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, ed espletata 
la gara di appalto si è proceduto all' affidamento dei lavori, la cui completa 
ultimazione è prevista nel corso del corrente anno. Con l'esecuzione di tali lavori, che ha 
già consentito un completo rifacimento delle facciate esterne e l'installazione di un 
impianto di illuminazione di quelle principali, si perverrà al completo recupero di circa 
mq. 1.500 di piano interrato e dr parte del piano cortile, da destinarsi a sede del 
richiamato Museo di Arte Moderna, completo di sofisticati impianti tecnologici e di 
allestimento museale. 
Per dare completezza a tale intervento, estendendo l'area museale anche in altra vasta 
zona del piano seminterrato,ed al fine di razionalizzare l'impiantistica a servizio 
dell 'intero stabile, è stato reso disponibile, nel bilancio un ulteriore importo di circa € 
500.000,00.-

d) Complesso museale di S.Sofia : dopo un lungo periodo di chiusura per la realizzazione di 
un integrale intervento di recupero statico funzionale, oltre che di un ampliamento per dare 
posto alle sale espositive, è stato riaperto al pubblico da circa 4 anni. 
Allo stato necessita solo di un completamento dell' allestimento interno per consentire di 
rendere fruibile al pubblico ulteriori reperti storici di notevole interesse, attualmente 
conservati nei locali seminterrati del complesso museale. 
Per dare completezza all'intervento di sistemazione della piazza antistante, di recente 
completata da parte del Comune di Benevento, è stato programmato e realizzato 
l'impianto di illuminazione della stessa per meglio valorizzare l'importante 
complesso, oltre a lavori di ristrutturazione di alcuni corpi di fabbrica. 
Inoltre è stato di recente perfezionato un finanziamento da parte della Regione Campania ai 
sensi delle Leggi nO 58/74, 292/68 e 549/95 di complessivi € 185.924, 48, finalizzato ad 
interventi per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico, artistico ed 
archeologico del Museo. 
Ad avvenuta concessione del finanziamento definitivo nel mese di Luglio 2003, sono state 
attivate le procedure per l'affidamento dell'intervento ed esecuzione dello stesso che allo 
stato è in fase di avanzata realizzazione.-
Parte della struttura museale ospiterà nel corso del prossimo anno diverse sezioni della 
Mostra "Sud. Popoli e culture prima del Regno", per cui si renderà necessario 
procedere ad interventi di imballaggio,trasporto e deposito, da parte di ditte specializzate, di 
opere attualmente esposte, delle vetrine espositive e di quanto altro oggi presente nelle zone 
destinate alla predetta mostra, con la previsione di una spesa dicirca€ 100.000,00. 
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e) Biblioteca Provinciale: ubicata al Corso Garibaldi, già sede, in passato, della Banca d'Italia ed 
in proprietà dell 'Ente da circa 20 anni, è stata oggetto di un recente radicale intervento di 
adeguamento funzionale che consente di rendere fruibile al pubblico ed agli studiosi un vasto e 
prezioso patrimonio librario pure esso in fase di ricatalogazione e ricollocazione per un utilizzo 
ottimale da parte dell 'utenza. 
Nel bilancio del corrente anno è stato previsto un importo di € 65.000 per lavori di 
recupero di ulteriori locali del piano terra. 

f) Ex Caserma VV.FF. - Palazzo del Volontariato: l'immobile ,ubicato al Viale Mellusi, 
ospita attualmente, nell'ala prospiciente via Foschini, alcuni Uffici dell'Ente, altri Enti e/o 
Associazioni. 
Nella programmazione dell'Ente questo immobile è stato destinato in parte a "palazzo del 
volontariato" ed è stato oggetto di consistenti lavori di adeguamento, ultimati lo scorso anno.
E' previsto un completamento di detti lavori anche nel corpo di fabbrica parallelo a Via 
Foschini, per assicurare, tra l'altro, migliore funzionalità agli Uffici del Corpo di Polizia 
Provinciale. Il relativo progetto, dell'importo complessivo di € 200.930,42, è stato 
approvato ,sono state espletate le procedure per l'affidamento dei lavori, che sono in 
corso di realizzazione . 

g) Centro Provinciale per l'Impiego di Benevento alla Via XXV Luglio di Benevento: tale 
immobile, già di proprietà del Consorzio Agrario di Benevento, è stato di recente acquistato da 
questo Ente con contratto definitivo di compravendita del Luglio 2003, per l'importo 
complessivo di circa € 3.400.000,00, finanziatOrcon i fondi POR Campania 2000 - 2006 Misura 
3.15, il cui decreto prevede uno stanziamento complessivo per questo Ente di € 
4.701.951,00.-
Sono inoltre stati appaltati i lavori di adeguamento dell'immobile e di sistemazione dell'area 
esterna per un importo complessivo di € 198.319,45 sempre a valere sul detto stanziamento.-
I relativi lavori sono in corso di avanzata esecuzione ed a breve è prevista la loro ultimazione .. 
La residua parte del finanziamento è destinata alle apparecchiature informatiche, attrezzature ed 
arredi per i quali sono in corso le procedure di affidamento.-

h) Nuova sede Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) ed Uffici 
Provinciali alla Via S. Colomba di Benevento: 
L'immobile, di nuova costruzione, acquistato con contratto definitivo stipulato nel mese di 
Maggio 2003, per un costo di € 3.497.860, ospita in parte gli Uffici Provinciali ed in parte ,il 
Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi). 
Per quanto attiene la logistica degli Uffici Provinciali si ritiene doveroso dover 
evidenziare la necessità di dover ricercare ulteriori locali, con riguardo all'incremento 
delle unità lavorative registrato per effetto dei concorsi di mobilità esterna e del 
trasferimento di un non trascurabile numero di unità provenienti da altri Enti (ANAS, Ente 
Tabacchi, Motorizzazione ecc.) . 

Per quanto attiene gli altri 7 immobili dell'Ente aventi destinazioni diverse, si riportano 
di seguito in sintesi le notizie salienti e gli interventi e/o iniziative programmate e/o in 
corso di realizzazione : 

• Ex Colonia Agricola : ubicata alla C.da Pontecorvo di Benevento, nella programmazione 
dell'Ente è stata destinata a sede di Museo delle Scienze Naturali, attraverso l'esecuzione 
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• 

di un radicale intervento di consolidamento strutturale, di adeguamento funzionale e degli 
impianti tecnologici, di eliminazione delle barriere architettoniche e dotazione di adeguate 
suppellettili ed arredi per l'uso cui è destinata. 
Per tale intervento è stato perfezionato il finanziamento, da parte della Regione Campania, 
di un primo lotto funzionale, dell'importo complessivo di € 516.456,89, nell'ambito 
dell'intesa di programma- accordo quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" - Protocollo 
aggiuntivo del 7/03/01 - , con il quale sarà assicurato il risanamento strutturale dell'intero 
immobile. 
Sono state espletate le procedure di appalto per l'affidamento dei lavori, e si è 
proceduto alla consegna ed inizio degli stessi, in corso di avanzata realizzazione.-
Inoltre è stata formulata alla Regione Campania richiesta di finanziamento, inserita nel 
P.I.T. Ambito Territoriale "Padre Pio", di un progetto di completamento dei lavori e di 
allestimento del Museo, dell'importo complessivo di € 2.182.285,00 , per la cui 
elaborazione si è ricorso alla consulenza del Dipartimento di Scienze MM.NN .FF. 
della Università degli Studi del Sannio. 
Il progetto esecutivo è stato approvato nel Dicembre 2003 e si è in attesa del 
provvedimento definitivo di finanziamento. 

Ex .Caserma C.C. : sita in S.Bartolomeo in G., è stata destinata, con deliberazione di C.P . 
nO 109 del 30/11/99, a sede di Enti e Associazioni di volontariato e sportive oltre che a 
specifiche esigenze istituzionali dell' Ente Provincia. 
L'immobile necessita di un radicale intervento di ristrutturazione e di adeguamento 
funzionale oltre che dell' installazione di una nuova impiantistica tecnologica. 

", 

• Per guanto riguarda altri due immobili ubicati in S. Giorgio la M. ed in Benevento alla 
Via A. Claudio, utilizzati per istituzioni pubbliche, previo adeguato accertamento degli atti 
di provenienza all'Ente e verifica delle condizioni amministrative per la loro vendita, si 
ritiene conveniente per questo Ente procedere alla loro alienazione. 

• Complesso sportivo del Palasannio : ubicato alla Via S. Colomba di Benevento, allo stato 
sono state di recente definite le procedure per il rinnovo del certificato di prevenzione 
incendi e per l'aumento della capienza degli spettatori, per i quali sono stati predisposti nO 2 
progetti rispettivamente dell'importo di € 175. 595,34 ,finanziato dalla Regione Campania 
ai sensi del protocollo aggiuntivo del 7/3/01, e di € 206.582,75 (;E. 400.000.00), finanziato 
con fondi propri dell'Ente. 
Si è proceduto all'espletamento delle procedure di gara " alla consegna ed 
esecuzione dei lavori di recente ultimati. 
La C.P.V.L.P.S., nella seduta del 18/02/03, si è espressa con parere favorevole per 
l'agibilità della struttura con un aumento della capienza complessiva da 2.300 a 
3.420 persone. 

• Ex Villa D'Agostino con annesso Parco alla Via Pacevecchia di Benevento, è stato di 
recente acquisita al patrimonio di questo Ente , in comproprietà con il Comune di 
Benevento, previo acquisto dalla Banca Popolare di Novara,per il prezzo complessivo di € 
2. 664.917,59 
Per tale immobile è stato programmato un intervento di € 258.228,44 , di adeguamento alle 
norme di sicurezza, finanziato dalla Regione Campania nell' ambito del protocollo 
aggiuntivo del 7/3/01, ed i relativi lavori, in fase di avanzata esecuzione, saranno a 
breve ultimati. 

• Immobile di proprietà germani De Luca alla Contrada S. Clementina di Benevento, 
oggetto di acquisizione al patrimonio dell'Ente, nell'ambito dei lavori di completamento 
della Tangenziale Ovest di Benevento per un importo di circa € 100.000,00. 
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Negli indirizzi dell 'Ente rientra anche quello di destinare tale immobile a sede di un centro 
di accoglienza per immigrati, con la previsione di un intervento di ristrutturazione ed 
adeguamento alle norme di sicurezza stimato in € 77.468,35 alla cui copertura finanziaria 
dovrà provvedersi con richiesta di finanziamento alla Regione Campania nell' ambito delle 
disponibilità finanziaria offerte dalle leggi in materia. 
E' in corso di realizzazione un primo indilazionabile intervento finanziato con fondi 
propri dell'Ente di circa € 20.000,00, finalizzato alla realizzazione di lavori di 
sistemazione dell'immobile e di parte dell'area esterna. 

• Nell'ambito dell'Accordo di programma Quadro della Regione Campania 
Protocollo aggiuntivo del 7/3/01, è previsto anche il finanziamento per € 774.685 di 
un museo - laboratorio di Geologia e Geopaleontologia nel parco 
Geopaleontologico di Pietraroj a. 
A tal fine è stato sottoscritto specifico protocollo di intesa tra questo Ente, il Comune 
di Pietraroja e la Sovrintendenza di Salerno, con il quale il Comune ha reso 
disponibile per tale iniziativa parte di un proprio immobile sito nella zona del Parco, 
che previo realizzazione dei necessari lavori di adeguamento e completamento, potrà 
ospitare l'allestimento del Museo. E' stato redatto il relativo progetto esecutivo, sul 
quale sono stati acquisiti, in conferenza di servizi tenutasi nel mese di Luglio 2002, i 
richiesti pareri ed autorizzazioni. E '. stato approvato il progetto esecutivo ed espletate 
le procedure di gara per l'affidamento dei lavori che hanno avuto inizio, nello scorso 
mese di Luglio 2003 e sono in fase di ultimazione, unitamente all'allestimento museale 
vero e propno. ". 

• Sempre con il protocollo aggiuntivo del 7/3/01, è previsto il finanziamento di € 
258.229 per la realizzazione di un "Punto Informativo" ,una struttura di servizi, da 
ubicarsi presso il terminai degli autobus extraurbani sull'area di proprietà di 
questo Ente sita in Via Pertini di· Benevento. 
Sono state perfezionate le procedure relative al provvedimento di finanziamento da 
parte della Regione Campania. 
E' stato approvato il relativo progetto esecutivo, sono state espletate le procedure di 
gara ed avviati i relativi lavori di cui ne è previsto il completamento nel prossimo 
mese di Maggio. 

• Ex Agenzia di lavorazione tabacchi di S. Giorgio del S. (Benevento). 

E' stato previsto, e di recente (luglio 2003) perfezionato, l'acquisto di tale immobile di 
proprietà dell'E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani) in comproprietà con la Regione Campania 
,con quota a carico di questo Ente di € 1.983.194,49 . 
Sul detto immobile è stata formulata richiesta alla Regione Campania, nell'ambito del 
P.I.T. Protofiliere Prov.li, per la esecuzione di lavori di riconversione dell'ex 
Agenzia Tabacchi in centro multifunzionale di eccellenza tecnologica, per un importo di 
€ 6.184.625,00 . 

Palazzo Colarusso in S. Marco dei C. l'immobile, oggetto di acquisto in 
comproprietà tra questo Ente (25%), Comune di S. Marco dei Cavoti (25%) e Regione 
Campania (50%) è destinato a sede della Fondazione "Le e Jacocca". Il costo 
complessivo dell'immobile è risultato di € 1.032.913,80 di cui € 258.228,45 ricadenti 
a carico di questo Ente. 

• Infine si ntlene opportuno ricordare che è stata di recente attivata una iniziativa, di 
non trascurabile interesse in diversi settori di attività, rappresentata dalla realizzazione 
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di un Centro per il monitoraggio ambientale mediante telerilevamento satellitare, 
del costo complessivo di € 1.169.052 ,installato presso la Ex Villa D'Agostino alla 
Via Pacevecchia di Benevento, finanziato nell'ambito del progetto STIPIC dalla 
Regione Campania a valere sui fondi del POR 2000 - 2006, e per il quale ci si è 
avvalsi della collaborazione dell'Università degli Studi del Sannio. 
Per rendere funzionale il Centro è stata inoltre realizzata una torre - traliccio di 
sostegno dell' antenna, relativi collegamenti ed installati i vari impianti tecnologici con 
le relative opere edili nei locali adiacenti la Sala Convegni della Villa destinati a 
laboratori di elaborazione dei dati ricevuti dal Satellite, per una spesa di circa 
€ 200.000,00 assicurata con fondi propri dell'Ente. 

• Questo Ente ,con nota prefettizia n° 2624 del 26/6/02, ha avuto affidata la gestione 
del Teatro Romano, per il quale, nelle more del perfezionamento dei connessi atti, è 
opportuno prevedere una spesa, finalizzata alla esecuzione di interventi di 
adeguamento richiesti dalla C.V.L.P.S. per acquisire la piena agibilità della struttura 
,pari a complessivi € 450.000,00, da finanziarsi con il ricorso a fondi straordinari. 

• Di ·recente è stata formulata" alla Regione Campania, la richiesta di finanziamento per 
la creazione del Museo Enogastronomico in Solopaca (BN) per un importo di 
€ 619.748,27 . E' stato redatto il relativo progetto esecutivo ed approvato con delibera 
di G.P. n. 13 del 20/01103. In attesa del finanziamento, per la realizzazione di un 1 ° lotto 
funzionale è stata assicurata, in sede di 1 ° variazione di Bilancio 2003 (30/7/03), la 
copertura di spesa per € 450.000,00. E' ~stato quindi redatto ed approvato il progetto 
1 ° stralcio ed avviate le procedure per l'affidamento dei lavori.-

Arredi 

Per gran parte degli Uffici Provinciali si è reso indispensabile ed improcrastinabile 
l'acquisto di arredi e mobili di ufficio, per rendere gli stessi adeguati alle norme dei D. Lg.vi 
626/94 e 242/96, sia per quanto attiene le postazioni di lavoro sia per dotare i vari Settori 
dell'Ente di idonei archivi nei quali catalogare e classificare le voluminose e innumerevoli 
pratiche. E' stato pertanto previsto un importo di € 340.682,00 da destinare ad un 20 

lotto di fornitura di arredi ed attrezzature di ufficio, ad integrazione di quella già 
attuata presso gran parte degli Uffici dell'Ente ubicati nello stabile di Largo "G. 
Carducci" . 

Meccanizzazione degli Uffici : 

Si rende indispensabile e non più procrastinabile realizzare la messa in rete dei sistemi 
informatici installati presso i vari Uffici e le diverse sedi dell'Ente e dotare gli archivi delle 
necessarie attrezzature meccaniche. 
La spesa stimata per l'esecuzione di tali lavori è pari a € 750.000,00 
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PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 
ED ELENCO ANNUALE 2004 DEI LAVORI 

FORMULAZIONE 

SPESA DI INVESTIMENTO 

Il programma triennale dei LL.PP. 2004 - 2006 e l'elenco annuale 2004 dei lavori 
(Allegato B), sono stati formulati per cia~cuna delle tre annualità sulla scorta dei criteri 
innanzi illustrati. 

L'obiettivo che si intende raggiungere con il programma formulato è quello di assicurare, 
attraverso una progettualità di qualità, alle istituzioni scolastiche strutture idonee e 
funzionali, tali da soddisfare le esigenze richieste dai moderni sistemi formativi, 
relativamente alle attività didattiche normali e specialistiche ed all'esercizio della pratica 
sportiva, con la contestuale messa in qualità degli arredi, apparecchiature ed attrezzature e 
garantire al restante patrimonio edilizio dell 'Ente condizioni ottimali per tutti i suoi fruitori .. 

Gli interventi prefigurati prevedono, sugli immobili di proprietà od in uso gratuito, 
essenzialmente la realizzazione di consistenti lavori di adeguamento alla vigente normativa 
in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed 'eliminazione di barriere architettoniche, 
consolidamenti statici, ristrutturazione funzionale ed impiantistica, ampliamenti e 
realizzazione di palestre, laddove le situazioni locali lo consentono, completamenti di opere 
per rendere completamente fruibili tal uni plessi scolastici. 

Inoltre è prevista la realizzazione o l'acquisto di nuove sedi scolastiche al fine di ridurre 
ulteriormente gli oneri locativi attualmente sostenuti dall'Ente 

Infine è stato previsto l'acquisto di nuove suppellettili ed arredi scolastici dotando di idonee 
attrezzature anche i laboratori, le aule speciali, palestre, uffici amministrativi, biblioteche 
,e di arredo per gli Uffici Provinciali. 

Gli interventi prefigurati sono quindi volti a soddisfare le esigenze di tutti i fruitori del 
patrimonio edilizio provinciale. 

L'importo stimato del programma triennale, come individuato e suddiviso negli anni 2004, 
2005, 2006, è pari a complessivi € 151.722.653,70, così articolato: 
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ANNUALITA' 2004 : 

1. EDILIZIA SCOLASTICA 
a) Suppellettili ed arredi 

b) Interventi di adeguamento 

c) Ampliamenti e completamenti 

d) Costruzione e/o acquisto nuovi plessi 

e) Messa in eccellenza del sistema formativo 

Importo complessivo edilizia scolastica 

2. RESTANTE PATRIMONIO EDILIZIO 

TOTALE ANNUALITA' 2004 

ANNUALITA' 2005: 

1. EDILIZIA SCOLASTICA 
a) Suppellettili ed arredi 

b) Interventi di adeguamento 

c) Costruzione e/o acquisto nuovi plessi 
Importo complessivo edilizia scolastica 

2. RESTANTE PATRIMONIO EDILIZIO 

TOTALE ANNUALITA' 2005 

€ 1.492.560,00 

€. 35.898.025,90 

€ 5.687.667,00 

€ 15.612.438,00 

€ 1. 700.000~00 

€ 60.390.691,12 

€ 45.759.806,58 

€ 106.150.497,70 

€ 1.5'49.370 

€ 9.549.288 

€ 14.202.565 

€ 25.301.223 

€ 2.633.930 

€ 27.935.153 
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ANNUALITA' 2006 : 

1. EDILIZIA SCOLASTICA 
a) Suppellettili ed arredi 

b) Interventi di adeguamento 

c) Costruzione e/o acquisto nuovi plessi 
Importo complessivo edilizia scolastica 

2. RESTANTE PATRIMONIO EDILIZIO 

TOTALE ANNUALITA' 2006 

€ 

€ 

€ 

1.549.370 

3.382.793 

10.845.595 

€ 15.777.758 

€ 1.859.245 

€ 17.637.003 

L'elenco annuale 2004 dei lavori riporta l'elenco degli interventi ed opere per i 
quali esiste già, od è in corso di perfezionamento, un provvedimento di 
finanziamento ,o sono state comunque formulate le relative richieste ( vedi 
programma L.R. 50/85, L.R. 42/79, P.I.T. , etc .. ) . 
Di seguito si riporta il riepilogo degli importi dell'elenco annuale 2004 dei 
lavori: 

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2004 : 
Interventi sul Patrimonio Edilizio con destinazione 
Scolastica 
Interventi sul restante Patrimonio Edilizio 

Totale 

€ 
€ 

€ 

9.944.107,12 
19.856.979l 48 

29.801.086,60 

E' del tutto evidente che l'Ente Provincia per le limitate risorse del proprio Bilancio, che 
non consentono di impegnare mezzi finanziari per la contrazione di nuovi mutui, non è nelle 
condizioni, visti anche gli importi richiesti da ogni singolo intervento, di poter assicurare 
neppure un avvio di soluzione del problema rappresentato dall' attuale elevato stato di 
degrado del patrimonio edilizio , con particolare riferimento a quello scolastico, e quindi 
formulare, più in generale, una ipotesi di miglioramento e messa in qualità dello stesso con 
fondi del proprio Bilancio. 

I mezzi finanziari pertanto vanno ricercati esclusivamente nelle opportunità offerte dagli 
accordi di programma ed intese istituzionali, da leggi regionali, nazionali e fonti di 
cofinziamento europei di cui attualmente è in corso la programmazione del loro utilizzo 
attraverso gli strumenti operativi approvati, costituiti dal P.O.R., P.O.N. e P.O.M. 
predisposti dalla Regione Campania e, a livello nazionale, dai competenti Ministeri. 

19 



.-

Questa Amministrazione, con riferimento a questa ultima opportunità, sta attivando tutte le 
adeguate iniziative di concertazione finalizzate alla individuazione delle linee guida per la 
definizione degli atti di programmazione della Provincia, orientati verso la qualità e 
l'eccellenza, attraverso la formulazione sia di un piano integrato territoriale (P.LT.) , 
armonico ai complementi di p1"ogrammazione conseguenti al P.O.R., sia di un programma 
di interventi in armonia con tutte le misure del P.O.R. stesso. 

In questa fattispecie il piano triennale predisposto, dovendo far riferimento a risorse 
finanziarie al momento non definibili, deve essere ritenuto come atto di programmazione 
flessibile, suscettibile di aggiornamenti, al fine di accedere alle risorse offerte dagli 
strumenti di programmazione predisposti e, quindi ,come nel caso del P.O.R. ,alle risorse 
definite con i complementi di programmazione, stabilite nel 40% per il finanziamento dei 
P.LT. e nel 60% per le varie misure di intervento. 

Infine occorre evidenziare che in sede di formulazione del Bilancio occorre, ai sensi dell'art. 
12 del D.P.R. 554/99, inserire il fondo di accantonamento di almeno il 3% delle spese 
previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, da destinare a finanziare 
eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell' art. 31 bis della Legge, nonché ad eventuali 
incentivi per l'accelerazione dei lavori. 
Al fine di accelerare le procedure di affidamento appare opportuno utilizzare le 
procedure di cui agli artt. 23 e 24 d,ylla L. 109/94 come regolamentati dagli artt. 77 e 
78 del D.P.R. 554/99 e di cui all'art. 7 , comma 1, lett. p) della L. 166/2002. 

SPESA CORRENTE 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

Tale attività prevede l'esecuzione di una estesa gamma di lavori, prestazioni e forniture, 
rientranti nella ordinaria manutenzione, finalizzati ad assicurare, con la necessaria 
tempestività, interventi indispensabili ed urgenti e garantire l'espletamento delle attività cui 
gli immobili stessi sono destinati e che possono così sintetizzarsi: 
a) manutenzione impiantistica (di riscaldamento, elettrica, idrico - igienico - sanitario, 

sollevamento ecc.) con riparazioni o sostituzioni, quando necessario, di singole 
apparecchiature, elementi, macchinari, bruciatori, caldaie, lavabi, vasi, cassette di 
scarico, rubinetterie, prese, interruttori, corpi illuminanti, etc. ; 

b) manutenzione infissi interni ed esterni, serramenti, recinzioni, serrande, vetri, pluviali, 
grondaie, canne fumarie, espurghi, sostituzione vetri, saldature opere in ferro, opere 
varie di finitura, ecc. ; 

c) manutenzione opere edili vere e proprie, con ripristini di murature, intonaci, 
pavimentazioni, impermeabilizzazioni, massetti, tinteggiature, revisione coperture, manti 
di tegole, ecc.; 

Tanto precisato, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 554/99, nel presupposto di una conferma 
per l'anno 2004 delle risorse finanziarie, del tutto insufficienti per fronteggiare tutte le 
esigenze, a tanto destinate nel bilancio dell'anno 2003, pari a € 871.500,00, (cap. n. 2508 
- 2508/2 - 4054 - 4434 - 4951 - 4741 - 5391 - 6767 - 10914/7), sulla scorta degli 
impegni assunti nei precedenti ultimi esercizi finanziari, si ritiene di poter formulare per 
l'anno 2004 la seguente programmazione di massima che potrà subire variazioni soprattutto 
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in dipendenza della frequenza ed entità di fenomeni ed eventi imprevedibili, non mancando 
di evidenziare che le insufficienti risorse finanziarie, non consentendo una adeguata 
manutenzione, comportano, soprattutto per gli impianti tecnologici, un inarrestabile 
degrado che ne compromette la funzionalità e la sicurezza: 

a) Interventi prevedibili: 
Revisione impiantistica, risanamento 
igienico - funzionale, revisione elementi 
edilizi, infissi ed opere varie di finitura € 610.000,00 

b) Interventi non preventivabili : 
Riparazioni e/o sostituzioni urgenti € 261.500,00 

Per quanto riguarda la realizzazione dei sopraelencati lavori, in considerazione del 
modesto importo complessivo a tanto destinato, della loro particolare tipologia e frammentarietà, 
si ritengono ascrivibili alle categorie eseguibili in economia con le modalità previste dagli artt. 
88,142,14~,144,145 del D.P.R. 554/99. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
EDILIZIA 

(Geom. Silvio Ocone) 
IL DIRIGENTE S.E.P. 

(Dott. Ing. Valentino Melillo) 

V~ 
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1. ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE 

Istituto Tecnico ! Piazza Risorgimento 
Commerciale Alberti I BENEVENTO 

Istituto Tecnico 1- Via Delle Poste - 845 816 
2 Commerciale Alberti I BENEVENTO 

Istituto Tecnico Geome~Piazza Risorgimento 800 703 
1 ! BENEVENTO 

4 

6 

Istituto Tecnico Amm. 
Rampone 

Liceo Scientifico Rummo 

:tituto Tecnico 
! Commerciale E Geometri 

Via S. Colomba 
BENEVENTO 

,----t-Wi tu t;Thc;ic~-fu(i~triale·~-·-·VTale·S-:-LO;:e;,~o--

7 

11 

13 

,~-~~, .. _._-~.""--,,_ .. _.-.-

Istituto T.A. Circello 

Liceo Scientifico 

Scuola per operatori "Arte 
Orafa" - Pontelandolfo-

BENEVENTO 

BENEVENTO 

Via Prov.le Circello 
Macchia 

CIRCELLO 
Via Vitulanese 

MONTESARCHIO 

PONTELANDOLFO 

1230 

1150 

102 

954 

1054 

1116 

1026 

504 

179 

104 

23C 
6S 

878 922 ~ 
(573 + 349) I 3S 

573 I 395 I 22C ffill .• nno ".,.,Hoo 02-03"""0 .,""'" 
+ I + 9 S nel plesso scolastico anche n. 6 classi del 

(144) ! (165) l Liceo Artistico per n. 165 alunni (vedi 
__ ~ __ ._+. ___ .~ __ .L _____ ~..;.D -
838 ! 922 I 38C I Dall'anno scolastico 02-03 altre 3 classi 

(880 + 42) I 10S I per n042 alunni sono allocate nella sede di 

1104 

501 

175 

80 

236 

I viale P. di Napoli (vedi 2.1) 

1091 44C 
7S 

3.B.4) 
(514 + 26) 15S Dal corrente anno scolastico nO l 

177 ··--... ··---10C.. classe per 26 aiunni (corso chimico-

274 

3S biologico) è allocata in S.Giorgio del S. 
i locali comunali Via Appia 

5C .. -l·-·--···---~-----~-------

--------;Dall'inizio dell'anno scolastico 02 - 03 12C 
4S i sono state trasferite nel plesso n. 12 

, classi per n. 274 alunni dell'1st. Prof. 
i "Aldo Moro" (v.3.A.21) 

. --n-;;--co;:So'-~t;p'~ì;-co;-tt;'ttc;-'-d~'i~Tùvo di 
\ acquisto. Da realizzare lavori di 
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Rampone 

Alberghiero 

Liceo Scientifico 
G.Rummo 

Liceo Scientifico 

Provveditorato agli 
. Studi 

2. ISTITUTI SCOLASTICI CONDOTTI IN LOCAZIONE 

BENEVENTO 
V.le P. Di Napoli 

495 459 
455 

136 

De Matteis In corso trasferimento nuova 
Costr. 

456+ 
132 
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3. ISTITUTI SCOLASTICI TRASFERITI AI SENSI DELLA L. 23/96 

al. I Liceo Classico" Giannone" Piazza Risorgimento 
BENEVENTO 

2 l L Magistrale "Guacci" Via Calandra 
BENEVENTO 

~ 3 I L Professionale Agricoltura I c. da Piano Cappelle 
"Vetrone" I BENEVENTO 

4 I l. Prof. Servizi Comm.li 
" Marco Polo" 

5 I Liceo Artistico 

6 I Conservatorio di Musica 

7 I Liceo Classico" Virgilio" 
Scientifico 

8 L Professionale Agricoltura 
"Vetrone" ' 

9 I. Prof. Servizi Comm.li 
" Marco Polo" 

1 I Liceo Classico (utilizzato 
O I per sede I.T.C.G. di 

Istituto Statale d'Arte 

Via S. Colomba
BENEVENTO 

Via Tiengo 
BENEVENTO 

Via La Vipera 
BENEVENTO 
Via Bocchini 

S.GIORGIO del S. 

C. da Sette Luci 
S,BARTOLOMEO 

Via Flora 
COLLE S. 

Via s, Antonio A. 
S,AGATA G. 

Via Cesine di sopra I 

CERRETO 
1 l' Liceo Classico" Lombardi" Via Lavatoio 
2 I AIROLA 

LP. Industria e Artigianato 

MORCONE 

17.; Liceo Scientifico MONTESARCHIO 
i Montesarchio Via S.Rocco 

COMUNE 
BN 

COMUNE 
BN 

SCUOLA 

COMUNE 
BN 

COMUNE 
BN 

COMUNE 
BN 

COMUNE 
S. GIORGIO 

S. 
SCUOLA 

COMUNE 
COLLE S. 
COMUNE 

S.AGATA G. 

COMUNE 

COMUNE 

COMUNE 

COMUNE 

Comune 

Comune 

18JTstTt~t~"TecniCo'fud~leS:'SALvATORE"f'l Comune 

~ .. ~:;~~Lucar~~ .. _._._ .. , .......... ~ ............. ~.i~ ... E?;l~.I1.i ......... ~ .. <. •• _ 

19.: Istituto Tecnico per il FAICCHIO Fondazione 
, Turismo Corso Umberto I o Pascale 

20TIs·ti·t;t~Tec~co·pe;:-il·· ..... ·· .. FAicc·H .. IO· Comune 

.... l.Il!Ei:;mo . __ . __ ......... __ ....... :_ .... PJ ;l.z~~ .. ~~I.Tli~ipJo 
21.: L Professionale "A. Moro" Via Vitulanese COMUNE 

l MONTESARCHIO 

: Comm.li e Turistici 
"A. Moro" 

23TIStihit"O"Tec~i~o'Co~-;:;';:1~'" 
i Alberti 

AIROLA 

S.MARCO dei C. 
Piazza Ariella 

24.[ Istit~Magis~ie-"6oc~';'-'-' ·MO·NTES-ARCHIO .. ···· 
i 

COMUNE 

950 

1320 

248 

415 

95 

600 

220 

112 

112 

"115 

110 

223 

135 

42 

100 

180 

186 

848 843 

1626 1318 

227 243 

271 352 

102 127 

808 

1675 
(1378+297) 

215 

370 

338 
(165+173) 

32C 
6S 

56C ,'UlteriOri n014 classi per n0297 
5S alunni sono allocate nel plesso di 

v.le R. 

IlC 
4S 

15C l Sono allocate anche n. 14 classi 
8S I dell' Alberghiero per nO 321 alunni 

4multi. I Il plesso è attualmente oggetto di 
5S I lavori di adeguamento ed' i 338 

alunni sono dislocati, in nOl65 (6 
classi) presso l'ITG Galilei (v.1.3) 
e nOl73 nella sede di viale S . 

. ----J--..--. ____ + l Lorenzo (v.3.B.1) W 10 classi 

581 

117 

67 

112 

117 

130 

102 

172 

223 

80 

114 

333 

108 

105 

349 

+ 
(236) 

700 

154 

83 

103 

366 

247 

125 

280 

34C 

4C 
5S 
5C 
lS 

16C Altre 7 classi per n0204 alunni 
6 S sono allocate nella sede di viale 

Giannelli (v.2.8) 

4S 
llC (v,J.8) 

.. J~~) ..... _., ._._._.~ .... _,: . ...: .. _ .. _ .... _. __ --:-___ .. -:-.. _-: 
209 per 

nella nuova sede del 
Scientifico.(v.1.12) Nello 

, del Comune sono rimaste n.9 
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B) - IN LOCAZIONE 

116 121 127 173 

ISTITUTI SCOLASTICI DA TRASFERIRE AI SENSI DELLA L. 23/96 

DAI COMUNI " ALL'ENTE PROVINCIA 

>--2!Liceo-Classko-----.--------;----via--P-ò~~o~;mpo--·----- COMUNE 

i SOLOPACA 
-3--i-----------.. --P~ofe~~ionai~-·-C. da Trenta Lance SCUOLA 

: Agricoltura" Vetrone" ; DUGENT A 
.. -4TP-:-i~dustria e Artigi;;·at~-r·--~;~deU~b;~o----- COMUNE 

, __ ~almieri " ___ ~ _______ .. _" ___ . ________ T.~~~_~_~__ 
5 1st. Prof. Per i Servo 

Comm.li e Turistici 
--;-~.P~<?_~:- ________ , __ 

6 Convitto Nazionale 

Via Municipio 
BASELICE 

Piazza Roma 
BENEVENTO 

COMUNE 

DEMANIO 

lOC 
2S I (v.3.A.5) 

4mult. 

~~V.3.A.2) 
10C 

2S 
1S I (v. 1.9) 

(v. proprietà 
comunale 

25 



.~ 

IMMOBILI DI PROPRIETA'CON DESTINAZIONI PREVALENTEMENTE AD UFFICI 

7 

8 

CENTRO PROVINCIALE 
PER L'IMPIEGO DI 
BENEVENTO (EX 
CONSORZIO AGRARIO) 
SEDE PROVVEDITORA TO 
AGLI STUDI ED UFFICI 
PROVINCIALI r· 

E 

BENEVENTO 

Via XXV Luglio 
BENEVENTO 

Via S.Colomba 
Benevento 

IMMOBILI DI PROPRIETA'CON DESTINAZIONI DIVERSE 

4 i EX DISPENSARIO 
i ANTITUBERCOLARE 

'''·~--r···-''-''''·-''··-·''·''-·-_··-''···-··--·''-·-··-''''''·· ................. _ ..... .. 

5 'EX Villa D'Agostino 
l(c:g!!lP'r().ptjatà.c:()~ il.çornunedi BN) 

6 . IMMOBILE C/da S. Clementina 

7 CHIESA S. ILARIO 

8 P ALASANNIO 

9 CONDOMINIO VIA PERINETTO 
.... ,(~:.?!\p'pa~!!1e~~en: 1 . Garage) 

1 O CONDOMINIO VIALE ATLANTICI 

} .. !\pP~J!~.f!1e!l!()X .. 
Il PALAZZO COLARUSSO, destinati a 

, sede Fondazione "Lee Jacocca" 
: (in comproprietà con Com. S. Marco dei 

...... :ç: .... ~ . ...!.~~gig!l..e ... ç~l!!P~.!1ia.) 
12 Ex Agenzia Manifattura Tabacchi (ETI) 

di San Giorgio del Sannio 

13 Punto Informativo presso il TerminaI 
degli autobus extraurbani 

Via Appio Claudio 
BENEVENTO 

C/da Pacevecchia 
BENEVENTO 

BENEVENTO 

Via S. Pasquale 
BENEVENTO 

C/da S.Colomba 
BENEVENTO 
Via Peri netto 

BENEVENTO 
Viale Atlantici 
BENEVENTO 

S.MARCO DEI 

Via SS7 Appia 
S.Giorgio del S, 

Via S. Pertini 
Benevento 

In corso di realizzazione 

ALL. C/1 

ALL. e/2 

Di recente sono stati perfezionati i contratti di compravendita per l'acquisto dell'Ex Consorzio Agrario Provinciale alla Via XXV Luglio di 
Benevento (da destinare a sede dei C.P.I.), dell'Ex Agenzia Tabacchi di S. Giorgio del S. (in comproprietà con la Regione Campania) da 
destinare a sede di un polo di eccellenza tecnologica e della nuova Sede del Provveditorato agli Studi alla Via S. Colomba di Benevento. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

LEGGE 109/94 - D.M. LL.PP. del 21/06/2000 

PROGRAMMA TRIENNALE dei LL.PP. 2004 - 2006 ed ELENCO ANNUALE 

2004 DEI LAVORI 

EDILIZIA 

Marzo 2004 

ANNUALITA' 2004 

27 



A) PROGRAMMA DI INTERVENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA 

Importo totale 

a) Lavori finanziati con economie derivanti da mutui Cassa DD.PP. 

1. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
"B.LUCARELLI" DI BENEVENTO 

(Delibere di Consiglio Provinciale nO 54 dell' 11/7/2000 e nO 58 del 13/06/01) 

Lavori di completamento del padiglione macchine utensili 

2. I.P.S.I.A. "L. P ALMIERI" DI BENEVENTO 
(lavori di adeguamento e ristrutturazione da finanziarsi con la 
devoluzione del residuo sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP. 
per l'acquisto dell'immobile - cap. n. 11972/1 - R) 

Totale a) 

al) Lavori finanziati con fondi propri A.P. 

La vori urgenti sull' edilizia scolastica 
Istituto per operatori dell'Arte Orafa in Pontelandolfo 

(acquisto attrezzature) 
Istituto Professionale per l'Agricoltura M. Vetrone di 

Benevento .- Interventi di adeguamento 

Totale al) 

€. 60.390.691,12 

€ 111.399,00 

€ 216.787:112 

€ 328.186,12 

€ 1.140.000,00 

€ 100.000,00 

€ 95.188,00 
€ 1.335.188,00 
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b) Interventi da finanziarsi con fondi straordinari 
(L.R. 50/85 - E. F. 2001 - 2002 - 2003 o altre Leggi di finanziamento) : 

ISTITUTO MASISTRALE "GUACCI" - BENEVENTO 

LICEO SCIENTIFICO MONTESARCHIO 
(lavori di completamento) 

ISTITUTO PROF.LE "M.POLO" DI BENEVENTO 
(lavori di adeguamento) 

€ 

€ 

€ 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PERL'AGRICOLTURA 
"M. VETRONE" DI S. BARTOLOMEO IN G. € 

adeguamento alle norme di sicurezza - lavori di 
manutenzione straordinaria - adeguamento igienico-
funzjonale 

LICEO CLASSICO "LOMBARDI" DI AIROLA 
adeguamento alle norme di sicurezza- lavori di 
manutenzione straordinaria - adeguamento 19lenico
funzionale - 1 o lotto 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO 
completamento ampliamento 

ISTITUTO MAGISTRALE MONTESARCHIO 
adeguamento alle norme di sicurezza - lavori di 
manutenzione straordinaria - adeguamento igienico
funzionale 

ISTITUTO T.C.A. "LIVATINO" DI CIRCELLO 
( copertura) 

ISTITUTO COMPRENSIVO "MAGISTRALE E SCIENTIFICO 
MONTESARCHIO 
(lavori di adeguamento) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

206.582,75 

309.874,15 

103.291,37 

236.581,85 

236.581,85 

300.000,00 

200.000,00 

169.396,71 

250.000,00 

ISTITUTO PROFESSIONALE M. POLO BENEVENTO 
(lavori di adeguamento) € 200.000,00 

Totale b) € 2.212.308,68 
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c) Lavori da finanziarsi con ricorso a leggi speciali 

FORNITURA ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICHE PER AULE NORMALI, 
SPECIALI, LABORATORI, BIBLIOTECHE, UFFICI E PALESTRE degli edifici 
scolastici di competenza dell' A.P. € 1.492.560,00 

INTERVENTI DI RISANAMENTO E RECUPERO DELLE AREE 
CONTAMINATE DAAMIANTO 
(Delibera di G.P. n. 451 del 29/1l/2001 ) 

CENTRALI FOTOVOLTAICHE A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI 

€ 

(Finanziamento Ministero dell' AmbieI}~e e della Regione Campania - cofrnanziamento 
A.P. per € 546.000,00) € 

MESSA IN ECCELLENZA DEL SISTEMA 
FORMATIVO SCOLASTICO (Progetto '~ULTILABOR") 

ISTITUTO PROF.LE "M. POLO" DI BENEVENTO 
( Lavori di adeguamento) 

ISTITUTO LICEO CLASSICO DI AIROLA 
(Lavori di adeguamento) 

I.T.I.S. "LUCARELLI" DI BENEVENTO 
(lavori di adeguamento e completamento) 

REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI 
(cofrnanziamento Provincia € 300.000,00) 

IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ABIBIRE A SCUOLA 
E SALA CONFERENZA IN S. MARCO DEI CAVOTI 
(cofrnanziamento Provincia € 464.812,00) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1.140.770,65 

1.413.600,00 

1.700.000,00 

258.229,00 

619.748,00 

1.291.143,00 

1.500.000,00 

150.000,00 

1.304.053l 67 

Totale c) € 10.870.104,32 
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d) interventi su immobili di proprieta' o in uso gratuito da finanziarsi con la 
L.R.50/85 (cap.n.11970) 

1. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
"B.LUCARELLI"- BENEVENTO 
( n° 30 aule normali + nO 20 aule speciali ; nO 1111 alunni) 

• Intervento di adeguamento e/o consolidamento strutturale 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredj e suppellettili 

2. ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
COMM.LI "M. POLO" - BENEVENTO 
( n° 30 aule normali + nO 8 aule speciali ; n° 352 alunni) 

• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

3. ISTITUTO STATALE D'ARTE DI CERRETO S. 
( nO 5 aule normali + n° 6 aule speciali ; n° 123 alunni) 

• Intervento di adeguamento e/o consolidamento strutturale 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 

Eliminazione barriere architettoniche 
Arredi e suppellettili 

4. ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL TURISMO -
FAICCHIO 
(nO 12 aule normali + n° 4 aule speciali; n° 349 alunni) 

Intervento di adeguamento e/o consolidamento strutturale 
Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
Eliminazione barriere architettoniche 
Arredi e suppellettili 

5. CONSERVATORIO DI MUSICA DI BENEVENTO 
( n° 40 aule ; n° 650 alunni) 

Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 

€ 1.859.204,00 

€ 1.239.496,00 

€ 981.268,00 

€ 929.622,00 

31 



• Eliminazione barriere architettoniche 
Arredi e suppellettili 

6. LICEO CLASSICO "GIANNONE" - BENEVENTO 
( nO 36 aule normali + nO 6 aule speciali ; n° 843 alunni) 

• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

7. ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - BENEVENTO 
( n° 55 aule normali + nO 6 aule speciali ; nO 1.638 alunni) 

• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

8. LICEO CLASSICO "LOMBARDI" - AIROLA 
(n° lO aule normali + nO 4 aule speciali ; n° 225 alunni) 

Adeguamento funzionale e risanamentorigienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

9. LICEO CLASSICO "VIRGILIO" - S. GIORGIO DEL S. 
(nO lO aule normali + nO 3 aule speciali ; n° 223 alunni) 

• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

lO. ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI COMM.LI 
"ALDO MORO" - AIROLA 
( nO 8 aule normali + nO 4 aule speciali ; n° 199 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

11. 1ST. PROF.LE PER L'IND. E L'ARTIGIANATO 
"PALMIERI" AIROLA 
( n° 8 aule normali + nO 3 aule speciali ; nO 206 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 

Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

€ 1.136.205,00 

€ 1.032.913,00 

€ 1.704.507,00 

€ 826.331,00 

€ 568.102,00 

€ 387.342,00 
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Arredi e suppellettili € 258.228,00 

12. 1ST. C.G."ALBERTI" Succursale Via delle Poste 
BENEVENTO 
(nO 15 aule normali + n° 2 aule speciali ; n° 300 alunni) 
• Adeguamento alle norme di sicurezza 
• Lavori di isolamento acustico e termico € 206.582,00 

13.I.T.C.G. "GALILEI E ALBERTI" BENEVENTO 
( n° 60 aule normali + n° 8 aule speciali ; nO 573 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

14. I.T.C.G. "A. DE LIGUORI" - S.AGATA DEI G. 
( n° 20 aule normali + n° 8 aule speciali ; n° 233 alunni) 
• ,Adeguamento alle norme'·di sicurezza 

15. 1ST. TECN. COMM. E PER GEOMETRI 
CERRETO S. 
( n° 30 aule normali + n° 6 aule speciali ; n° 576 alunni) 

Completamento sistemazione area esfema ed 
Adeguamento vecchio plesso 

16. 1ST. PROF.LE PER L'AGRICOLTURA "M. VETRONE" 
- S.BARTOLOMEO IN G. 
( n° 5 aule normali + n° 3 aule speciali ; nO 80 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

€ 516.456,00 

€ 1.291.140,00 

€ 258.228,00 

€ 258.228,00 

17. 1ST. TECNICO "ALBERTI" e LICEO CLASSICO S.MARCO DEI C. 
( nO 5 aule normali + n° 2 aule speciali ; n° 167 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

18. 1ST. PROF.LE PER I SERVIZI COMM.LI 
"M. POLO" - COLLE S. 
( n° 5 aule normali + nO 3 aule speciali ; n° 114 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

19. 1ST. PROF.LE PER I SERVIZI COMM. LI 
"M.POLO" - MONTESARCHIO 
(nO 16 aule normali + nO 3 aule speciali ; nO 392 alunni) 

€ 258.228,00 

€ 258.228,00 
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• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

20. ISTITUTO TECNICO "RAMPONE" - BENEVENTO 
(nO 47 aule normali + n° 7 aule speciali ; n° 1.090 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza - plesso biennio 

21. LICEO SCIENTIFICO - S. BARTOLOMEO G. 
(n° lO aule normali + n° 2 aule speciali ; nO 172 alunni) 

Costruzione corpo aggiunto per aule speciali 

22. LICEO SCIENTIFICO - MONTESARCHIO 
(nO 18 aule normali + n° 4 aule speciali ; nO 398 alunni) 

Lavori di completamento e sistemazione area esterna 

23. 1ST. PROF. PER L'AGRICOLTURA "M.VETRONE" - DUGENTA 
(nO 19 aule normali + n° 3 aule speciali ; n° 57 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale " 

24. LICEO SCIENTIFICO "RUMMO" DI BENEVENTO 
(nO 45 aule normali + n° 7 aule speciali ; nO 1.130 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza 

25. I.T.C.A. "S. RAMPONE" - CIRCELLO 
(nO lO aule normali + n° 4 aule speciali ; nO 110 alunni) 

Lavori di completamento sistemazione area esterna 

26. 1ST. PROF.LE ALBERGHIERO "LE STREGHE" - BENEVENTO 
(nO 36 aule normali + n° lO aule speciali ; nO 1200 alunni) 

Ampliamento 

27. 1ST. AGRARIO "M. VETRONE" BENEVENTO 
(nO 13 aule normali + n° 2 aule speciali + Convitto; nO 239 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 

€ 516.456,00 

€ 826.331,00 

€ 516.456,00 

€ 619.748,00 

€ 2.600.000,00 

€ 206.582,00 

€ 516.456,00 

€ 500.000,00 

Adeguamento igienico - funzionale € 1.291.142,00 

28. LICEO CLASSICO - SOLOPACA 
(nO 12 aule normali + nO 1 aula speciale nO 90 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

29. 1ST. MAGISTRALE "CROCE" - MONTESARCHIO 
(nO 20 aule normali + n° 4 aule speciali ; nO 435 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 

€ 258.228,00 
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." 

Adeguamento igienico - funzionale € 1.136.205,00 

30. 1ST. PROF. PER I SERVIZI COMM.LI "A.MORO" - BASELICE 
(nO 7 aule normali + nO 3 aule speciali ; nO 138 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale € 273.722,00 

31. 1ST. PROF. PER L'IND. E L'ART. "PALMIERI" - TELESE T. 
(nO 7 aule normali + nO 6 aule speciali ; n° 170 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale € 413.165,00 

32. 1ST. PROF. E ALBERGHIERO "LE STREGHE" - CASTELVENERE 
(n° 10 aule normali + nO 2 -aule speciali ; nO 180 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza € 500.000,00 

33. LICEO SCIENTIFICO DI MORCONE 
lavori di realizzazione corpo palestra 

Totale 

e)Ampliamento e/o completamento immobili di proprieta' o in uso gratuito 

FONDI STRAORDINARI 

1. I.T.C.A. «S.RAMPONE» - CIRCELLO 
( nO 14 aule + n° 4 aule speciali ; nO 110 alunni) 

Completamento plesso scolastico e sistemazione esterna 

2. ISTITUTO AGRARIO « M. VETRONE« BENEVENTO 
( n° 13 aule + nO 2 aule speciali + Convitto; n° 255 alunni) 

Adeguamenti alla vigente normativa di sicurezza -
Manutenzione straordinaria 

3. ISTITUTO TECN. IND. "B.LUCARELLI" - BENEVENTO 
Adeguamento corpo di fabbrica per n° 12 nuove aule normali 

4. ISTITUTO TECNICO «RAMPONE» -
BENEVENTO - PLESSO BIENNIO 

€ 

€ 

€ 

€ 200.000,00 

€ 24.344.799,00 

826.331,00 

1.762.595,00 

1.200.000,00 
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(nO 47 aule + n° 7 aule speciali ; n° 1.027 alunni) 
• Ampliamento per la realizzazione di n° lO nuove aule normali 

e speciali 

5. LICEO SCIENTIFICO - S. BARTOLOMEO IN G. 
( nO lO aule + nO 2 aule speciali ; nO 188 alunni) 

Ampliamento per realizzazione nuove aule speciali 

6. LICEO SCIENTIFICO DI MONTESARCHIO 
Completamento plesso scolastico e sistemazione area esterna 

Totale 

f) Costruzione e/o acquisto nuovi plessi 

1. Costruzione e/o acquisto plesso scolastico per Liceo Scientifico 

€ 1.859.245,00 

€ 619.748,00 

€ 619.748",00 

€ 5.687.667 

in Foglianise di nO 15 aule € 2.324.056,00 

2. Costruzione e/o acquisto plesso scolastico polifunzionale in TELESE T. 
di n. 30 aule (Liceo Scientifico - 1st. Prof. - 1st. Jhd.)(1 ° lotto funz.) € 2.840.513,00 

3. Costruzione e/o acquisto plesso scolastico polifunzionale S. AGATA G. 
di n. 30 aule (Liceo Classico e I.T.C.G.)(l ° lotto funzionale) € 2.324.056,00 

4. Costruzione nuova sede Istituto Magistrale Benevento di n. 60 aule 
(l ° lotto funzionale) € 3.098.741,00 

5. Costruzione nuovo plesso polifunzionale in AIROLA di n. 30 aule 
( 1st. Professionale - Liceo Classico) (1 ° lotto funzionale) € 2.582.284,00 

6. Acquisto plesso di n. 6 aule normali e n. 5 aule speciali 
(Liceo Classico) S. GIORGIO S. € 1.100.000,00 

7. Acquisto laboratori IPSIA Palmieri Benevento € 309.874,00 

8. Costruzione e/o acquisto plesso polifunzionale in Guardia S. 
(1 ° lotto funzionale) € 1.032.914,00 

Totale € 15.612.438 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALITA' 2004 EDILIZIA SCOLASTICA €. 60.390.691,12 
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ANNUALITA' 2004 

B) PROGRAMMA INTERVENTI SU IMMOBILI A DESTINAZIONE DIVERSA 

Importo totale € 45.759.806,58 

1 STABILE DI VIA CALANDRA-EX CASERMA VV.FF.
PALAZZO DEL GOVERNO (P.T.) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

2. EX CASERMA VV.FF. 
Riqualificazione funzionale 

3. P ALASANNIO 
• Interventi di manutenzione straordinaria 

4. ROCCA DEI RETTORI 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 

e per ospitare la Mostra "Sud.Popoli e Culture prima 
del Regno" 
Arredi e suppellettili 

(da finanziarsi con entrate straordinarie) 

5. MUSEO DEL SANNIO - COMPLESSO SOFIANO 
• Illuminazione esterna e ristrutturazione - allestimento Mostra 

"Sud. Popoli e Culture prima del Regno" 

• Piano di interventi per la valorizzazione patrimonio 
Storico, artistico e archeologico (L.R. 58/74 A. 2001) 

6. PALAZZO DEL GOVERNO 
Completamento intervento piano seminterrato per area 
Museale 

allestimento ed acquisto opere d'arte 

7. EX COLONIA AGRICOLA LOC. PONTECORVO 
Destinata a Museo delle Scienze naturali. 

• Realizzazione nuovi corpi di fabbrica 
• Completamento funzionale corpo esistente 
• Arredi, suppellettili e vetrine espositive 
• Sistemazione esterna - Cofinanziamento Provo € 245.220,00 

(P.I.T. Padre Pio) 

€ 516.456,00 

€ 1.500.000,00 

€ 258.228,00 

€ 500.000,00 

€ 206.583,00 

€ 185.924,48 

€ 516.457,00 

€ 200.000,00 

€ 2.182.285,00 
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8. VILLA DEI P API 
Riqualificazione ed adeguamento (completamento) e lavori 
per sistemazione centro satellitare 

9. MUSEO - LABORATORIO GEOLOGIA E 
GEOPALENTOLOGIA NEL PARCO GEOPALEON 
TOLOGICO DI PIETRAROJA 

(Accordo di Programma Quadro R.C. - Protocollo aggiuntivo) 

Completamento 

lO. ACQUISTO - RISTRUTTURAZIONE - ARREDI E 
ATTREZZATURE NUOVA SEDE CENTRO PER 
L'IMPIEGO DI BENEVENTO -S.AGATA dei GOTI 
TELESE T. - S.BARTOLOMEO IN G. 
(P.O.R. 2000 - 2006 - Mis. 3.15) 

11. EX AGENZIA DI LAVORAZIONE TABACCHI 
(S. GIORGIO del S. ) 
- riconversione in centro multifunzionale di eccellenza 

lO Lotto (PIT PROTOFILIERE PROV.LI) 

12. PALAZZO COLARUSSO IN S.MARCO DEI C. 
(lavori di adeguamento) 

13. TEATRO ROMANO 
(lavori di adeguamento per l'agibilità) 

14. IMMOBILE LOCALITA' SANTA CLEMENTINA (BN) 
(ristrutturazione) 

15. FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE 
UFFICI PROVINCIALI 

16. MECCANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
PROVINCIALI 

17. ATTIV AZIONE CENTRO PER IL 
MONITORAGGIO AMBIENTALE MEDIANTE 
TELERILEVAMENTO SATELLITARE 

€ 500.000,00 

€ 774.685,00 

€ 774.685,00 

€ 4.701.951,00 

€ 6.184.625,00 

€ 103.981,38 

€. 450.000,00 

€. 77.468,35 

€ 340.862,00 

€ 750.000,00 

€ 1.430.000,00 
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18. MUSEO ENOGASTRONOMICO IN SOLOPACA 
( lO Lotto) 

19.ACQUISTO SEDE EX CONSORZIO AGRARIO DI 
DUGENTA DA DESTINARE A CENTRO DI 
ACCOGLIENZA 

20.REALIZZAZIONE PRESSO L'1ST. PROF. "M.VETRONE" 
DIBENEVENTO,STRUTTURAPERMANENTE CENTRO 
OPERATIVO AIB COMPRENSIVA DI SALA RADIO PER 

€ 450.000,00 

€. 361.519,83 

IL RICOVERO DEL PERSONALE ADDETTO, ATTREZZATURE 
MEZZI 
(P.O.R. 2000-2006-INTERVENTI FINANZIATI DAL FEOGA
MISURA 4/17 TIPOLOGIA 4/b) 

21. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO 
ZOOTECNICO ANNESSO AL CENTRO DI RICERCA 
SULLE RISORSE ANIMALI PRESSO L'1ST. PROF. 
"M. VETRONE" DI BENEVENTO 
(DA FINANZIARSI CON FONDI STRAORDINARI REGIONE 
CAMPANIA) 

24. POLO MUSEALE MULTISETTORIALE DELLA 
AGRICOLTURA E DELLE MACCHINE AGRICOLE 
D'EPOCA PRESSO L'1ST. PROF."M. VETRONE" DI 
BENEVENTO 

25. REALIZZAZIONE DEL MUSEO PROVINCIALE E 
REGIONALE DELL' ARTE CERAMICA A 
S. LORENZELLO, DENOMINATO 
"MUSEO DEL CARLINO" 

25. COMPLETAMENTO CAMPO POLIVALENTE AL 
RIONE LIBERTA' 

26. POLO MUSEALE DEI RITI SETTENNALI E DELLA 
NATURALITA' IN GUARDIA S. 

27. EX CASERMA GUIDONI DI BENEVENTO 
Intervento di ristrutturazione ed adeguamento funzionale 

28. RECUPERO PADIGLIONE 1ST. IND. "B.LUCARELLI" 
DI BENEVENTO PER MUSEO DELLA SCIENZA 

€. 516.457,00 

€. 375.000,00 

€. 2.550.000,00 

€. 413.000,00 

€. 58.773,00 

€. 1.750.000,00 

€. 2.500.000,00 
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E DELLA TECNICA €. 1.250.000,00 

29. ACQUISTO ULTERIORI SUOLI R. F. S. 
PER PISTA CICLABILE 

30. REALIZZAZIONE CAMPO RUGBY PRESSO 
L'1ST. PROF. "M. VETRONE" DI BENEVENTO 

€. 

€. 

31. RECUPERO E MUSEALIZZAZIONE DEL SITO 
ARCHEOLOGICO RINVENUTO NELL' AREA DI 
AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE "FATEBENEFRATELLI" 
DI BENEVENTO €. 

32. SISTEMAZIONE VERDE SPAZI DI PERTINENZA 

300.000,00 

155.000,00 

210.000,00 

IMMOBILI PROVINCIALI €. 1.000.000,00 

..... 

33. PORTA D'INGRESSO AGLI ITINERARI 
ENOGASTRONOMICI (PRESSO L'1ST. AGRARIO 
"M. VETRONE" 
(P.LT. FILIERA ENOGASTRONOMICA) € 2.000.000,00 

34. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZ10NAL TERMINAL 
AUTOBUS EXTRAURBANI ALLA VIA S. PERTINI DI 
BENEVENTO € 100.000,00 

35. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMMOBILI DIVERSI 
(PALAZZINA UFFICI DIGA CAMPOLATTARO € 25.543,00 
EX ETI S. GIORGIO DEL SANNIO € 45.000,00 - TEATRO 
ROMANO € 40.000,00 - BIBLIOTECA PROV.LE € 65.000,00) € 

36. LAVORI CENTRO STORICO APICE 
MESSA IN SICUREZZA € 

175.543,00 

100.000,,00 

Totale € 36.419.484,04 

INTERVENTI PREVISTI NEI P.I.T. SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI 

1) RICONVERSIONE ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER 
L'AGRICOLTURA DI DUGENTA IN "CENTRO RESIDENZIALE 
PER L'USO DELLE TERME DI TELESE T. DA PARTE DEGLI 
ATLETI MULTIDISCIPLINARI, DI FORMAZIONE E RICONVERSIONE 
DELLE TIPOLOGIE PROFESSIONALI OPERANTI NEL TERMALISMO, 
FITNESS E CURA DEL CORPO" - P.I.T. FILIERIA TERMALE € 4.906340,54 
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2) PROGETTO DI RECUPERO DELL' ANTICO CASTELLO 
LONGOBARDO DI CEPPALONI DA ADIBIRE A MUSEO 
DELLE STREGHE (P.I.T. COMPRENSORIO TURISTICO 
AREE INTERNE) 

3) TORRE CARCERARIA S. AGATA DEI G.
(P.I.T. TABURNO) 

Totale 

€ 3.325.982,00 

€ 850.000,00 

€ 9.082.322,54 

4) "CASCINA LORETO" ALLA VIA CAPPELLA DI BUONALBERGO -
PROGETTO DI RECUPERO PER CENTRO DI PROMOZIONE 
DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI. (MISURA P.O.R. 2000-2006) 

€ 258.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALITA' 2004 IMMOBILI 
CON DESTINAZIONI DIVERSE 

€ 45.759.806,58 

RIEPILOGO PROGRAMMA INTERVENTI ANNUALITA' 2004: 

• EDILIZIA SCOLASTICA 
• IMMOBILI CON DESTINAZIONE DIVERSA 

IMPORTO TOTALE EDILIZIA 2004 

Legge 109/94 e s.m.i. - ex art.19 comma 5 ter 

VENDITA UNITA' IMMOBILIARI VIA PERINETTO E 
VIALE ATLANTICI DI BENEVENTO Importo Presunto 

ALIENAZIONE SUOLI: 
COMUNE DI APOLLOSA - Foglio 14 - Part.lla n0534 mq. 331 
COMUNE DI CASTELVENERE - Foglio 2 rel.strad. mq. 1.030 
COMUNE DI BASELICE - Foglio 33 rel.strad. mq. 572 
COMUNE DI S.AGATA DEI G. - Foglio 32 rel.strad. mq. 1.000 

€ 60.390.691,12 
€ 45.759.806,58 

€ 106.150.497,70 

€ 300.000,00 

€ 1.026,10 
€ 2.127,80 
€ 1.477,07 
€ 2.000,00 
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ANNUALITA' 2005 

Importo totale €. 27.935.153 

A) PROGRAMMA DI INTERVENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA 

Importo totale € 25.301.223,48 

Lavori da finanziarsi con ricorso a leggi speciali 

t,_ 

FORNITURA ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICHE PER AULE 
NORMALI, SPECIALI , LABO,RATORI , BIBLIOTECHE, UFFICI E 
PALESTRE degli edifici scolastici di competenza dell' A.P. € 1.549.370,69 

ISTITUTO AGRARIO « M. VETRONE« BENEVENTO 
( nO 13 aule + n° 2 aule speciali + Convitto; n° 255 alunni) 
Adeguamento funzionale e risanamento igienico 

• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

I.P.S.I.A. "PALMIERI" DI BENEVENTO 
(nO 22 aule + nO 15 aule speciali ; nO 365 alunni) 

• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

LICEO SCIENTIFICO «RUMMO« DI BENEVENTO 
( nO 45 aule + n° 7 aule speciali ; nO 1.171 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

€ 2.117.473,28 

€ 1.342.787,93 

€ 748.862,50 
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I.T.C.G. »GALILEI E ALBERTI» - BENEVENTO 
( nO 70 aule + n° 12 aule speciali ; nO 1.464 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla nonnativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

LICEO CLASSICO DI SOLOPACA 
( n° 12 aule + nO 1 aule speciali ; nO 127 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla nonnativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

1ST. MAGISTRALE «CROCE» MONTESARCHIO 
1ST. PROF.LE PER I SERVIZI COMM.LI 
«ALDO MORO» MONTESARCHIO 
( n° 36 aule + n° 7 aule speciali ; nO 721 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla nonnativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

1ST. PROF.LE PER I SERVIZI COMM.LI 
«MARCO POLO» COLLE S. 
( n° 5 aule + nO 3 aule speciali ; n° 90 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla nonnativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

1ST. PROF.LE PER I SERVIZI COMM.LI 
«ALDO MORO» BASELICE 
( n° 7 aule + nO 3 aule speciali ; n° 138 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla nonnativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

LICEO SCIENTIFICO - S. BARTOLOMEO IN G. 
( n° IO aule + nO 2 aule speciali ; nO 188 alunni) 

• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

€ 1.084.559,48 

€ 516.456,89 

€ 1.187.850,86 

€ 309.874,13 

€ 309.874,13 

€ 258.228,44 
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I.T.C.G. «ALBERTI» - SUCCURSALE VIA DELLE 

POSTE-BENEVENTO 

( n° 15 aule + n° 2 aule speciali ; n° 300 alunni) 

• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla nonnativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

11. I.T.G. GALILEI DI BENEVENTO 
Lavori di costruzione corpo palestra 

'.' Totale 

COSTRUZIONE E/O ACQUISTO NUOVI PLESSI 

1. Costruzione e/o acquisto plesso scolastico polifunzionale S. AGATA G. 
di n. 30 aule (Liceo Classico e LT.C.G.)(2° lotto funzionale) 

2. Costruzione e/o acquisto plesso scolastico polifunzionale TELESE T. 
di n. 30 aule (Liceo Scientifico - 1st. Prof. - 1st. Ind.)(2° lotto funz.) 

3. Costruzione nuova sede Istituto Magistrale Benevento di n. 60 aule 
. (2° lotto funzionale) 

4. Costruzione nuovo plesso polifunzionale in AIROLA di n. 30 aule 
( 1st. Professionale - Liceo Classico) (2° lotto funzionale) 

5. Complesso polifunzionale in San Marco dei Cavoti 

per n° 20 aule 

Totale 

€ 929.622,44 

€ 713.697l 93 

€ 9.549.288,06 

€ 2.324.056,04 

€ 3.098.741,39 

€ 3.098.741,39 

€ 2.582.284,49 

€ 3.098.741,39 

€ 14.202.564,72 
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ANNUALITA' 2005 

B) PROGRAMMA INTERVENTI SU IMMOBILI A DESTINAZIONE DIVERSA 

Importo totale 

1. Ex Caserma VV.FF. al Viale Mellusi di Benevento 
(Completamento intervento di adeguamento) 

2. Ex Caserma CC. S. Bartolomeo in Galdo (lO Stralcio) 

3. Appartamenti di Via Perinetto e Viale Atlantici di Benevento 
(Lavori di adeguamento norme di sicurezza) 

4. Fornitura arredi Uffici 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 2.633.930,18 

1.549.370,69 

774.685,34 

51.645,68 

258.228,44 
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PATRIMONIO EDILIZIO 

ANNUALITA' 2006 

Importo totale € 17.637.003,10 

A) PROGRAMMA DI INTERVENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA 

Importo totale 

1. FORNITURA ARREDI E SUPPELLETTILI 
SCOLASTICHE PER AULE 
normali, speciali, laboratori e palestre istituti scolastici 
di competenza dell' A.P. 

2. ISTITUTO TECNICO «RAMPONE» -
BENEVENTO - PLESSO BIENNIO 

(nO 47 aule + n° 7 aule speciali ; n° 1.027 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Arredi e suppellettili 

3. LICEO CLASSICO DI S. MARCO DEI CAVOTI 
(nO 5 aule + n° 2 aule speciali ; nO 99 alunni) 

Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
Arredi e suppellettili 

4. 1ST. PROF. LE PER L'AGRICOLTURA 
«MARIO VETRONE» DUGENTA 
(nO 19 aule + nO 3 aule speciali ; n° 70 alunni) 
• Intervento di adeguamento e/o consolidamento strutturale 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 

Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

€ 15.777.758,26 

€ 1.549.370,69 

€ 490.634,05 

€ 309.874,13 

€ 1.704.307,76 
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5. 1ST. PROF. LE PER L'AGRICOLTURA 
«MARIO VETRONE» S. BARTOLOMEO IN G. 
( nO 5 aule + n° 3 aule speciali ; n° 84 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

6. lP.S.S.A.R. - SEDE STACCATA DI CASTELVENERE 
(nO 2 aule + n° 2 aule speciali; nO 45 alunni) 
• Intervento di adeguamento e/o consolidamento strutturale 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

7. LICEO SCIENTIFICO S.BARTOLO'MEO IN GALDO 
Completamento palestra e sistemazione area esterna 

Totale 

COSTRUZIONE E/O ACQUISTO NUOVI PLESSI 

1. Costruzione e/o acquisto nuova sede Istituto Magistrale 
Benevento di nO 60 aule (3° lotto funzionale) 

2. Liceo Scientifico Colle Sannita per nO lO aule normali 

3. Complesso polifunzionale in Morcone per nO 20 aule 

4. Complesso polifunzionale in Paduli per n° lO aule 

5. Complesso polifunzionale in Guardia S. per nO lO aule 

Totale 

€ 309.874,13 

€ 309.874,13 

€ 258.163,38 

€ 4.932.163,38 

€ 3.098.741,39 

€ 1.549.370,69 

€ 3.098.741,39 

€ 1.549.370,69 

€ 1.549.370,69 

€ 10.845.594,88 
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ANNUALITA' 2006 

B) PROGRAMMA INTERVENTI SU IMMOBILI A DESTINAZIONE DIVERSA 

Chiesa di S. Ilario in Benevento € 51.645,68 

Ex Caserma CC. di S. Bartolomeo in G. (2° stralcio) € 1.549.370,69 

Fornitura arredi Uffici € 258.228,44 

Totale € 1.859.244,83 
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Marzo 2004 

ALLEGATO "B" 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

LEGGE 109/94 - D.M. L",L.PP. del 21/06/2000 

PROGRAMMA TRIENNALE dei LL.PP. 2004 - 2006 

ELENCO ANNUALE 2004 DEI LAVORI 

EDILIZIA 
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... 

ELENCO ANNUALE 2004 

A) PROGRAMMA DI INTERVENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA 

Importo totale €. 

a) Lavori finanziati con economie derivanti da mutui Cassa DD.PP. 

1. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
"B.LUCARELLI" DI BENEVENTO 

(Delibere di Consiglio Provinciale nO 54!dell' 11/7/2000 e nO 58 del 13/06/01) 

Lavori di completamento del padiglione macchine utensili 

2. I.P.S.I.A. "L. PALMIERI" DI BENEVENTO 
(lavori di adeguamento e ristrutturazione da finanziarsi con la 
devoluzione del residuo sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP. 
per l'acquisto dell'immobile - cap. n. 11972/1 - R) 

Totale a) 

al) Lavori finanziati con fondi propri A.P. 

Istituto per operatori dell' Arte Orafa in Pontelandolfo 
( acquis to attrezzature) 
Istituto Professionale per l'Agricoltura M. Vetrone di Benevento 
(interventi di adeguamento) 

Totale al) 

9.944.107,12 

€ 111.399,00 

€ 216.787.12 

€ 328.186,12 

€ 100.000,00 

€ 95.188.00 

€ 195.188,00 
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b) Interventi da finanziarsi con fondi straordinari 
(L.R. 50/85 - E.F. 2001 - 2002 - 2003 - Legge 23/96 o altre Leggi di finanziamento): 

ISTITUTO MAGISTRALE GUACCI DI BENEVENTO 
(lavori di adeguamento) 

LICEO SCIENTIFICO MONTESARCHIO 
(lavori di completamento) 

• ISTITUTO PROF.LE "M. POLO" DI BENEVENTO 
(lavori di adeguamento) 

€ 

€ 

€ 

206.582,75 

309.874,15 

103.291,37 

• ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PERL'AGRICOLTURA 
"M. VETRONE" DI S. BARTOLOMEO IN G. € 236.581,85 

adeguamento alle nonne di sicurezza - lavori di 
manutenzione straordinaria - adeguamento igienico-
funzionale 

• LICEO CLASSICO "LOMBARDI" DI AIROLA 
adeguamento alle nonne di sicurezza - lavori di 
manutenzione straordinaria - adeguamento igienico
funzionale - 1 o lotto 

• ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO 
completamento ampliamento 

• ISTITUTO MAGISTRALE MONTESARCHIO 
adeguamento alle nonne di sicurezza - lavori di 
manutenzione straordinaria - adeguamento igienico-
funzionale 

• I.T.C.A. LIVATINO CIRCELLO 
Copertura 

• ISTITUTO COMPRENSIVO "MAGISTRALE E 
LICEO SCIENTIFICO" MONTESARCHIO 
lavori di adeguamento 

• ISTITUTO PROFESSIONALE M.POLO BENEVENTO 
lavori di adeguamento 

Totale b) 

€ 236.581,85 

€ 300.000,00 

€ 200.000,00 

€ 169.396,71 

€ 250.000,00 

€ 200.000~00 

€ 2.212.308,68 
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c) Lavori da finanziarsi con ricorso a leggi speciali 

INTERVENTI DI RISANAMENTO E RECUPERO DELLE AREE 
CONTAMINATE DA AMIANTO 
(Delibera di G.P. n. 451 de129/1112001) 

CENTRALI FOTOVOLTAICHE A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI 

€ 

(Finanziamento Ministero dell' Ambiente e della Regione Campania - cofmanziamento 
A.P. per € 546.000,00) € 

MESSA IN ECCELLENZA DEL SISTEMA 
FORMATIVO SCOLASTICO (Progetto "MULTILABOR") 

REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI 
(Cofinanziamento Provincia € 300.000,00) 

IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA 
E SALA CONFERENZE IN S.MARCO DEI C. 
ATTRAVERSO IL RECUPERO DI EDIFICIO ESISTENTE 
(Cofmanziamento Provincia € 464.812,00) 

Totale c) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

1.140.770,65 

1.413.600,00 

1. 700.000,00 

1.500.000,00 

150.000,00 

1.304.053.67 

7.208.424,32 

IMPORTO COMPLESSIVO ELENCO ANNUALE 2004 EDILIZIA SCOLASTICA : 
€ 9.944.107,12 
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ELENCO ANNUALE 2004 

B) PROGRAMMA INTERVENTI SU IMMOBILI A DESTINAZIONE DIVERSA 

Importo totale 

1. MUSEO DEL SANNIO - COMPLESSO SOFIANO 

• Piano di interventi per la valorizzazione patrimonio 
• Storico, artistico e archeologico (L.R. 58/74 A. 2001) 
• Storico, artistico e archeologico (L.R. 58/74 A. 2004) 

2. PALAZZO DEL GOVERNO 

3. 

Cqmpletamento intervento piano seminterrato per area 
Museale 
Allestimento ed acquisto opere d'arte 

EX COLONIA AGRICOLA LOC. PONTECORVO 
Destinata a Museo delle Scienze naturali. 

• Realizzazione nuovi corpi di fabbrica 
• Completamento funzionale corpo esistente 
• Arredi, suppellettili e vetrine espositive 
• Sistemazione esterna - Cofinanziamento Provo € 245.220,00 

(P.I.T. Padre Pio) 

4. MUSEO - LABORATORIO GEOLOGIA E 
GEOPALENTOLOGIA NEL PARCO GEOPALEON 
TOLOGICO DI PIETRAROJA 

(Completamento) 

5. ACQUISTO - RISTRUTTURAZIONE - ARREDI E 
ATTREZZATURE NUOVASEDECENTROPER 
L'IMPIEGO DI BENEVENTO -S.AGATA dei GOTI 
TELESE T. - S.BARTOLOMEO IN G. 
(P.O.R. 2000 - 2006 - Mis. 3.15) 

6. EX AGENZIA DI LAVORAZIONE TABACCHI 
(S. GIORGIO del S. ) 
- riconversione in centro multifunzionale di eccellenza 

lO Lotto (PIT PROTOFILIERE PROV.LI) 

7. EX CASERMA GUIDONI - BENEVENTO 

€ 19.856.979,48 

€ 185.924,48 

€ 136.000,00 

€ 140.000,00 

€ 200.000,00 

€ 2.182.285,00 

€ 320.000,00 

€ 4.701.951,00 

€ 6.184.625,00 

(lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale 1 o stra1cio) € 984.194,00 
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8. MECCANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
PROVINCIALI 

9. ATTIVAZIONE CENTRO PER IL 
MONITORAGGIO AMBIENTALE MEDIANTE 
TELERILEV AMENTO SATELLIT ARE 

lO. MUSEO ENOGASTRONOMICO IN SOLOPACA 
( lO Lotto) 

11. REALIZZAZIONE PRESSO L'1ST. PROF. "M.VETRONE" 
DIBENEVENTO,STRUTTURAPERMANENTE CENTRO 
OPERATIVO AIB COMPRENSIV A DI SALA RADIO PER 

€ 480.000,00 

€ 1.430.000,00 

€ 450.000,00 

IL RICOVERO DEL PERSONALE ADDETTO, ATTREZZATURE 
MEZZI 
(P.O.R. 2000 - 2006 - INTERVENTI FINANZIATI DAL FEOGA-
MISURA 4/17 TIPOLOGIA 4/b) r .• €. 516.457,00 

12. POLO MUSEALE MULTISETTQRIALE DELLA 
AGRICOLTURA E DELLE MACCHINE AGRICOLE 
D'EPOCA PRESSO L'ISTITUTO M. VETRONE DI 
BENEVENTO (lO stralcio € 720.000,00 .... 2° stralcio 
€ 350.000,00) €. 1.070.000,00 

13. ACQUISTO ULTERIORI SUOLI R. F. S. 
PER PISTA CICLABILE €. 300.000,00 

14. ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE D'EPOCA 
PER MUSEO € 200.000,00 

15. LA VORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
TERMINAL AUTOBUS EXTRAURBANI ALLA 
VIA S. PERTINI DI BENEVENTO € 100.000,00 

16. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMMOBILI 
DIVERSI 
(palazzina Uffici Diga Campolattaro € 25.543 - Biblioteca 
Prov.le € 65.000 - Ex ETI € 45.000 - Teatro Romano 
€ 40.000) € 175.543,00 

17. LA VORI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO 
ANTICO DI APICE € 1_00.000,00 

Totale € 19.856.979,48 
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IMPORTO COMPLESSIVO ELENCO ANNUALE 2004 
IMMOBILI CON DESTINAZIONI DIVERSE 

RIEPILOGO PROGRAMMA ELENCO ANNUALE 2004: 
• EDILIZIA SCOLASTICA 
• IMMOBILI CON DESTINAZIONI DIVERSE 

IMPORTO TOTALE EDILIZIA 2004 

Legge 109/94 e s.m.i. - ex art.19 comma 5 ter 

VENDITA UNITA' IMMOBILIARI VIA PERINETTO E 
VIALE ATLANTICI DI BENEVENTO Importo Presunto 

ALIENAZIONE SUOLI: 
COMUNE DI APOLLOSA - Foglio 14 - Part.lla n0534 mq. 331 
COMUNE DI CASTELVENERE - Foglio 2 rel.straq. mq. 1.030 
COMUNE DI BASELICE - Foglio 33 rel.strad. mq. 572 
COMUNE DI S.AGATA DEI G. - Foglio 32 rel.strad. mq. 1.000 

€ 19.856.979,48 

€ 9.944.107,12 
€ 19.856.979,48 

€ 29.801.086,60 

€ 300.000,00 

€ 1.026,10 
€ 2.127,80 
€ 1.477,07 
€ 2.000,00 
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