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Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 27 APRILE 2005

Oggetto: COMUNE DI ARPAISE (BN) - RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER
L'APPROVAZIONE
DEL
PROGRAMMA
DEGLI
INTERVENTI
DI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) ALLA LOCALITA' MIGNOLLI, IN
VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.L'anno duemilacinque addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 12,00 presso la
Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot n.
3699 del 15.04.2005, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18
agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
L

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRISANI

Rita

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. GIALLONARDO

Pietro

4.

BORRELLI

Mario

16. LAMP ARELLI

Giuseppe

5.

BOSCO

Egidio

17. LOMBARDI

Paolo

6.

BOZZI

Giovanni

18. MARCASCIANO

Gianfranco

7.

CALZONE

Antonio

19. MAROTTA

Mario

8.

CAPOCEFALO Spartico

20. MORTARUOLO

Domenico

9.

CRETA

Giuseppe

21. NAPOLITANO

Stefano

lO. DE CIANNI,

Teodoro

22. POZZUTO

Angelo

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

. Il. DE GENNARO

12. DI MARIA

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 13
Consiglieri.
Risultano assenti i Consiglieri
2 - 5 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20Sono presenti i Revisori dei Conti~~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono, altresì,
presenti gli Assessori
NIST A, GRIMALDI, PETRIELLA, MASTROCINQUE,
VALENTINO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE
Sull'argomento in oggetto, dà la parola al relatore Vice Presidente Rag. Giovanni
MASTROCINQUE, 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.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, richiamata la relazione tenuta sul punto 5 dell'ordine del
giorno relativamente al Comune di Durazzano, con la quale, attesa l'affinità della materia ha
illustrato anche il contenuto della proposta in oggetto, riferisce, che la IF' Commissione Consiliare
ha espresso parere favorevole come da verbale allegato sotto il n. 2.
N es suno chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano la propostà di
deliberazione.
Eseguita la votazione,
all'unanimità.

presenti e votanti l'S'i Consiglieri, la proposta viene approvata

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che
messa ai voti riporta la medesima votazione unanime.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l'esito delle eseguite votazioni;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportato a tergo della proposta allegata sotto il n.l).
DELIBERA
1) DI RATIFICARE l'Accordo di Programma sottoscritto in data 23.02.2005 tra la Regione

Campania, la Provincia di Benevento ed il Comune di Arpaise.
2) DI TRASMETTERE il presente deliberato alla Regione Campania per l'approvazione
dell' Accordo di Programma,(bn Decreto dell' Assessore regionale all'Urbanistica e successiva
pubblicazione sul BURC.
3) DI DEMANDARE Al Settore Pianificazione Territoriale ogni adempimento successivo.

4) DI DARE alla presente immediata esecutività.

"

Verbale letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

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

N.~

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi a ~ma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
::'_"'

.. ; .~I:NERALE
._---===================================~+.
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

'?'

B fd,i

e avverso la stessa

\ ';.,

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

\

8 t"\ AG. 'lO05
IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

{JJflli

F.to come all'originale

l J1(}v. 9-A

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

18

n. 267 il giorno
o

~1.b,.\j

'LUUJ

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

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

E' stata revocata con atto n.
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del.________
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PROVINCIA

di

BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali
~ 2 A,~,Of.!
reb",··t" 200
Benevento,lì........ . ... ,.l".}~,., ..... .5

36.PQ

Prot. n.

• • • • .,ri •••

0.0.: GIUNTA/CONSIGLIO

P//'

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
SEDE

Oggetto:

Delibera C.P. n. 22 del 27.4.2005 ad oggetto:
RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI
(P.I.P.) ALLA LOCALITA' MIGNOLLI, IN
URBANISTICI VIGENTI".-

"COMUNE DI ARPAISE (BN) PER L'APPROVAZIONE DEL
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
VARIANTE AGLI STRUMENTI

Per quanto di competenza si rimettono n. 2 copie estratto e fascicolo della delibera indicata
in oggetto, immediatamente esecutiva.
Copia della stessa si rimette al Settore Infrastrutture.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: COlVIUNE DI ARPAISE (BN) - RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMlVIA
PER L' APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI
'~
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - PIP - ALLA LOCALITÀ MIGNOLLI, IN
VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.L'ESTENSORE

IL CAPO UFFICIO
!,

Iscri tta al n

o r -f1
IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Approvata con delibera nO
su Relazione

~

'A- ~ 'é.~~ D (-\ E

del

2 7 APR. 2005

Favorevoli n.- - - Contrari n'---+.4!--_

~l'Yi-]l RO Q ll--f (Lv' t2.

IL SEGRETA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Impegno in corso,di formazione

I

REGISTRAZIONE CONTABILE

Registrazione impegno di spesa
(Art. 30 del Regolamento di contabilita')

di €

di €_ _ _ __

Cap.

Cap. _ _ _ _ __

Progr. nO _ _ _ _ __

Progr. n°

de 1_ _ _ _ _ __

l'

Esercizio finanziario 200

Il Re:spollsabile del Settore
Finanza e Controllo economico

Esercizio finanziario 200

Il Responsabile Servizio contabilità

- VISTA l'Ìstnlttoria compiuta dal Servizio Urbanistica del Settore Pianificazione Territoriale
della Provincia (alI. a);
- VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo;
- SU proposta dell' Assessore all'Urbanistica rag. Giovanni Mastrocinque;

PREMESSO CHE:
- il Comune di Arpaise ha trasmesso con nota in data 26/11/04, per l' ottenimento del parere
urbanistico ai sensi della L.R. nO 14/82, la proposta di Variante allo strumento urbanistico
generale vigente;
il Comune di Arpaise è dotato di un P.d.F. vigente (approvato con decreto di G.R. nO 1537
(j
del 05/10/1974;
con determina del Commissario prefettizio n° 6 del 09/12/2002 è stata individuata'l'area PIP
in località Mignolli;
tale localizzazione è in variante al P .d.F. vigente;
con decreto prot. 1920 del 23/07/2003 del Sindaco, veniva approvato il Piano insediamenti
produttivi in località Minolli;
con delibera di C.C. nO 17 del 14/09/2004 veniva riconfermata l'area Mignolli ai fini
dell'individuazione dell'area PIP e si deliberava di ricorrere alla procedura dell'art.34 del
D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del PIP delegando il Sindaco del Comune di Arpaise ad
attivare la procedura anzidetta;
in data 23/11/2004 si è svolta la prima sedute.,della Conferenza dei servizi;
in data 22/12/2004 si è svolta la seconda ed ultima Conferenzadei servizi, durante la quale
si è ritenuto opportuno stipulare l'Accordo di programma, finalizzato alla realizzazione di
quanto citato in premessa, essendo stato raggiunto il consenso unanime sulla bozza di
accordo da parte di tutti i convenuti;
i lavori della Conferenza sono stati dichiarati conclusi e gli atti sono stati rin1essi alla
Regione Campania per la sottoscrizione dell' Accordo di programma in quanto sono stati
. acquisiti tutti i necessari pareri favorevoli (Regione Campania, Provincia di Benevento, ASL
e SNAM, Rete Gas spa);
per tale approvazione sono stati acquisiti inoltre i seguenti pareri:
• del C.T.R. espresso ai sensi dalle LL.RR. 14/82 e 9/83;
• dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Voltumo;
• certificato rilasciato dal Responsabile del procedimento del Comune di Arpaise che
sull' area individuata dal PIP non vi sono vincoli sopracomunali ed ambientali;
il progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali PIP è stato approvato dalla G.M.
di Arpaise con delibera nO 16 del 23/07/2003;
CONSIDERATO CHE:
esisterà un notevole interesse pubblico dalla realÌzzazione delle opere in programma nel PIP,
confermato anche dall'adesione al Patto territoriale di Sviluppo 2000 Valle del Sabato
costituito dalla concertazione dei Comuni di Ceppaloni, Altavilla Irpina, San Leucio del
Sannio, Arpaise, Pannarano e Roccabascerana, ed approvato dal Ministero per le attività
produttive con Decreto PT 000056 del 20/12/2001 ;
il programma d'interventi di insediamenti produttivi costituisce, mediante approvazione del
PIP di Arpaise, variante allo strumento urbanistico generale vigente;
il predetto programma di interventi si realizza con l'approvazione del PIP in variante al
Programma di fabbricazione vigente;
PRESO ATTO CHE:
l'Accordo di programma in oggetto è stato sottoscritto in Napoli il 24/02/2005 tra la
Regione Campania, la Provincia di Benevento ed il Comune di Arpaise;

RITENUTO, pertanto,
ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo di programma sopra menzionato, di dover adottare il
pròvvedimento di ratifica dell' Accordo stesso;
-'-

VI~TO

.-

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la delibera di G.R. n° -4854/2002

~le

"
allegata Direttive regionali;

Ciò premesso e considerato, questo Ufficio
DELIBERA
1)- di ratificare rAccordo di programma, sottoscritto il 23/02/2005 tra la Regione
Campania, la Provincia di Benevento ed il Comune di Arpaise;
2)- di trasmettere il presente deliberato alla Regione Campania per l'approvazione
dell' Accordo di programma, con Decreto dell' Assessore regionale all 'Urbanistica e
'.
successiva pubbaicazione sul BURC;
3)- di demandare àl Settore Pianificazione Territoriale ogni ad~mpimento successivo.-

PARERI

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la
confonnità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.
Per ogni opportunità si evideniia quanto appreso:

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

FAVOREVOLI
::.._..
Oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n.
n.

intercalari e n.

allegati per complessivi

facciate uniti.
'::..J

Data __________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

~--

Il Responsabile del1a Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267
di approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE
Parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

~~~
~

PROVINCIA DI B,ENEVENTO
•

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
S"Brvizio Urbanistica

alI. A)

All'Assessore all'Urbanistica
rag. Giovanni Mastrocinque
sede
!,

Oggetto: Comune di Arpaise (BN).Ratifica Accordo di programma per l'~pprovazione del programma degli interventi
di insediamenti produttivi - PIP - alla località Mignolli, in variante agli s"trumenti
urbanistici vigenti.-

RELAZIONE TECNICA

Con riferimento alI'Accordo di programma in oggetto, sottoscritto in Napoli il 24/02/2005 tra
la Regione Campania, la Provincia di Benevento ed il Comune di Arpaise, si relaziona quanto
segue:
premesso che:
il Comune di Arpaise ha trasmesso con nota in data 26/11/04, per l' ottenimento del parere
urbanistico ai sensi della L.R. nO 14/82, la proposta di Variante allo strumento urbanisti co
generale vigente;
il Comune di Arpaise è dotato di un P.d.F. vigente (approvato con decreto di G.R. nO 1537
del 05/1 0/1974;
con determina del Commissario prefettizio n° 6 del 09/12/2002 è stata individuata l'area PIP
in località Mignolli;
tale localizzazione è in variante al P .d.F. vigente;
con decreto prot. 1920 del 23/07/2003 del Sindaco, veniva approvato il Piano insediamenti
produttivi in località Minolli;
con delibera di C.C. n° 17 del 14/09/2004 veniva riconfermata l'area Mignolli ai fini
dell'individuazione dell'area PIP e si deliberava di ricorrere alla procedura dell'art.34 del
D .Lgs. 267/2000 per l'approvazione del PIP delegando il Sindaco del Comune di Arpaise ad
attivare la procedura anzidetta;
in data 23/11/2004 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei servizi;
in data 22/12/2004 si è svolta la seconda ed ultima Conferenza dei servizi, durante la qll2..1e
si è ritenuto opportuno stipulare l'Accordo di programma, finalizzato alla realizzazione di
quanto citato in premessa, essendo stato raggiunto il consenso unanime sulla bozza di
accordo da parte di tutti i convenuti;

i lavori della Conferenza sono stati dichiarati conclusi e gli atti sono stati rimessi alla
Regione Campania per la sottoscrizione dell' Accordo di programma in quanto sono stati
ac.quisiti tutti i necessari pareri favorevoli (Regione Campania, Provincia di Benevento, ASL
e SNAM, Rete Gas spa);
per tale approvazion'l" sono stati acquisiti inoltre i seguenti pareri:
• del C.T.R. espresso ai sensi dalle LL.RR. 14/82 e 9/83;
• dell'Autorità di Bacino Liri:Garigliano-Volturno;
• certificato rilasciato dal Responsabile del procedimento del Comune di Arpaise che
sull' area individuata dal PIP non vi sono vincoli sopracomunali ed ambientali;
il progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali PIP è stato approvato dalla G.M.
di Arpaise con delibera nO 16 del 23/07/2003;
considerato che:
esisterà un notevole interesse pubblico dalla reali~zazione delle opere in programma nel PIP,
confermato anche dall'adesione al Patto territoriale di Sviluppo 2000 Valle del Sabato
costituito dalla concertazione dei Comuni di Ceppaloni, Altavilla Irpina, San Leucio del
Sannio, Arpaise, P.annarano e Roccabascerana, ed approvato dal Ministero per le attività
produttive con Decreto PT 000056 del 20112/2001 ;
il programma d'interventi di insediamenti produttivi costituisce, mediante approvazione del
PIP di Arpaise, variante allo strumento urbanistico generale vigente;
il predetto programma di interventi si realizza con l'approvazione del PIP in variante al
Programma di fabbricazione vigente;
preso atto che:
l'Accordo di programma in oggetto è stato sottoscritto in Napoli il 24/02/2005 tra la
Regione Campania, la Provincia di Benevento ed il Comune di Arpaise;
ritenuto, pertanto,
ai sensi dell'art. 3 dell' Accordo di programma sopra menzionato, di dover adottare il
provvedimento di ratifica dell' Accordo stesso;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Ciò premesso e considerato, questo Ufficio

è del parere
1)- di ratificare l'Accordo di programma, sottoscritto il 23/02/2005 tra la Regione
Campania, la Provincia di Benevento ed il Comune di Arpaise;
2)- di trasmettere il presente deliberato alla Regione Campania per l'approvazione
dell' Accordo di programlna, con Decreto dell' Assessore regionale all'Urbanistica e
successiva pubblicazion~ sul BURC;
3)- di demandare al Setton\ Pianificazione Territoriale ogni adelnpimento successivo.-

Il

Il Dirigente del Settore

ing. Angelo D'Angelo

ACCORDO DI PROGRAMMA
ai sensi dell'art.34 del D.Lgs 18.08.2000, n.267j2000

Tra:

REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI BENEVENTO
t

COMUNE DI ARPAISE

PER L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - P.LP. - ALLA LOCALITÀ MIGNOLLI DEL
COMUNE DI ARPAISE (BN) IN VARIANTE AGLI STRUMENTI
URBANISTICI VIGENTI

,j

Al(
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-
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L'anno 2005 (duemilacinque) il giorno 23 del mese di febbraio, presso la sede della Giunta
Regionale della Campania sita in Napoli, C.D.N. isola A/6, previa convocazione delle parti, sono
convenuti:
- per la Regione Campania l'Ass.re all'Urbanistica e Beni Culturali Avv. Marco Di Lello giusta
delega D.P.G.R.C. 50 del 2 febbraio 2005;
- per la Provincia di Benevento il Consigliere Provinciale Avv. Spartico Capocefalo, giusta
delega del Presidente della Provincia di Benevento n. prot. 1668. del 22 febbraio 2005;
- per il Comune di Arpaise il Sindaco Dr. Enrico Rossi;
Le parti così costituite sono munite, in virtù della carica ricoperta o per formale delega ad esse
conferite, dei poteri per la sottoscrizione del presente Accordo di Programma.

PREMESSO:

•

che con determinazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 09.12.2002, con i poteri
del Consiglio Comunale venivano individuate le aree destinate al Piano degli
Insediamenti Produttivi in variante
al Piano di Fabbricazione vigente, alla località
tMignolli - (allegato n. 1);

•

che in avviso di avvenuto deposito, presso la segreteria comunale, del P.l.P. in
variante al P. di F. vigente veniva pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Arpaise
ininterrottamente dal 23.12.2002 al 02.01.2003 - (allegato n. 2);

•

che con determinazione del Commissario Prefettizio n. 2 del 13.01.2003 si prendeva
atto che non vi erano osservazioni né opposizioni all'individuazione dell'area da
destinarsi al Piano degli Insediamenti Produttivi e si demandava ai responsa bili dei
servizi competenti l'adozione dei conseguanti atti di attuazione - (allegato n. 3);

•

che con decreto prot. 1920 del 23.07.2003 del Sindaco, veniva approvatD il Piano
Insediamenti Produttivi in località Mignolli - (allegato n. 4);

•

che con delibera di Consiglio Comunale n. 17

del 14.09.2004 veniva riconfermata

l'area Mignolli ai fini dell'inciividuazione dell'area P.LP e si ~eliberava di riC<lrrere alla
procedura dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000 per l'approvazione del PIP delegando il

•

Sindaco del Comune di Arpaisé ad attivare la procedura anzi detta - (allegato n - 5);

;1\"1

che in data 23.11.2004 si è svolta in prima seduta la una Conferenza dei sel'Vizi ai

G

sensi dell'art.14 della L.241j90, di cui al verbale allegato e convocata con nota n.

-'

3189 del 28.10.2004 - (allegato n. 6);

•

11

I

I~

si è svolta in seconda ed ultima seduta la Conferenza dei

\\ \

servizi di cui al verbale allegato. Detta co_nferenza cOflvocata con nota n.3510 del

\\1

che in data 22.12.2004

13.12.2004 ai fini dell'acquisizione Xlei . pareri espressi dagli enti interessati' alla

a\

procedura di approvazione del PIP e durante la quale si r-ritenuto opportun() stipulare / /

il presente Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di quanto ci-tato -in
premessa, essendo stato raggiunto il consenso 'unanime sulla bozza di acca rdo da
parte di tutti i convenuti - (allegato n. 7);

M\

ART. 2

Il predetto programma di interventi si realizza attraverso l'approvazione del Piano per
gli Insediamenti Produttivi in variante al PIANO di FABBRICAZIONE vigente;

ART. 3

L'accordo produrrà gli effetti della variante al P.F. vigente del Comune di ARPAISE a
condizione che l'adesione ad esso da parte del Sindaco, della Provincia di Benevento e
della Regione Campania, venga ratificata dai relativi organi competent.t, e sarà
efficace nei termini previsti dalle richiamate Direttive Regionali di cui alla Delibera
G.R.

4854/2002,

con

l'approvazione,

con

decreto,

da

parte

dell'Assessore

all'Urbanistica della Regione Campania giusta delega D.P.G.R.C. e con la pedissequa
pubblicazione sul BURC;
ART. 4

Ai sensi di quanto disposto dall'art- 34, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 è costituito il
Comitato di Coordinamento di tutte le attività del presente accordo con sede in
Arpaise presso l'ufficio tecnico Comunale composto dal rappresentante per ciascuna
delle parti e presieduto dal Sindaco o da suo delegato, con il compito di vigilare
nell'esecuzione dell'accordo;
ART. 5

Il presente accordo ha efficacia per dieci anni dalla data dei decreto di approvazione
dello stesso;

ART. 6

L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e d'urg~nza delle opere di cui al progetto approvato;
''1

ART. 7

I termini iniziali e finali dei lavori e delle procedure espropriative delle aree incluse nel
piano degli insediamenti produttivi sono fissati, salvo eventuali successive proroghe,
rispettivamente in un anno ed in cinque anni decorrenti dalla data di approvazione del

()

presente accordo;

Il)
ART.8 .

1. Elenco degli Elaborati del Piano degli'Insediamenti Produttivi allegato al presente

accordo di Programma:
Tav.l
Tav. 1.1
Tav.2.1
Tav.3.1.1

.--_.

Relazione
Relazione -integrazione
Individuazione area PIP località Mignolli
Planimetria catastale località Mignolli

'"

~

Planimetria uso d~1 suolo e consistenza edilizia località Mignolli
Stato di fatto - aerofotogrammetria località Mignolli
Stato di fatto - sezioni località Mignolli
Planimetria lotti, aree e parametri località Mignolli
Planimetria quotata località Mignolli
Planovolumetrico località Mignolli
Planimetria e profili viabilità località Mignolli
Planimetria allineamenti località Mignolli
Sezioni longitudinali località Mignolli
Sezioni trasversali località Mignolli
Profili regolatori località Mignolli
Sezioni tipo e particolari costruttivi
Infrastrutture a rete località Mignolli
Piano d'esproprio grafico e descrittivo località Mignoli
Norme di attuazione
Relazione di massima della spesa
Schemi di convenzione
Relazione geologico-tecnica
Stralcio P.di F. località Mignolli
Variante al Piano di Zonizzazione Acustica
Relazione Tecnica contenente la Descrizione del Suolo Agricolo
destinato agli Impianti Produttivi;

Tav.3.2.1
Tav.3.3.1
Tav.3.4.1
Tav.4.1.1
Tav.4.2.1
Tav.4.3.1
Tav.4.4.1
Tav.4.5.1
Tav.4.6.1
Tav.4.6.2
Tav.4.7.1
Tav.5.1
Tav. 6.1
Tav. 7.1
Tav. 8
Tav.9
Tav. 10
Tav. 12.2
Tav. 13.1

2. Gli elaborati grafici di cui al precedente comma 1, dalla tavola 2.1 alla tavola 6.1
comprese[ saranno forniti alla Regione Campania - Area Governo del Territorio Settore

Monitoraggio Accordi

di
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-

anche in formato

numerico

georeferenziato nel sistema Gauss-Boaga, in modo da poter essere inseriti nel
sistema informativo territoriale di cui all'articolo 17 della legge regiona le 22
dicembre 2004, n.16;
il supporto informatico contenente
unitamente

alla

delibera

di

suddetti elaborati dovrà essere consegnato

consiglio

comunale

di

ratifica

del

provvedimento.

:;

Napoli 23 febbraio 2005

L'Ass.re Regionale all'Urbanistica e re~rali
Avv. Marco Di Lello
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Provincia di Benevento - Co
Avv. Spartico Capocefalo,---

Il Sindaco del comune di A
Dott. Enrico Rossi
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