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N. 58 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 8 LUGLIO 2005 

Oggetto: SDEMANIALIZZAZIONE RELITTI STRADALI E PROPOSTA DI VENDITA.-

L'anno duemilacinque addì OTTO del mese di LUGLIO alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6563 del 

1.07.2005, - 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. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19. MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLIT ANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI l\.'IARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri. 

Risuhano assenti i Consiglieri ~6~-~1~1_-~1=5_-~1~8~-~2=2~-~2~4_-~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti~~~~V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori GRIMALDI, NIST A, FORGIONE, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il nume~o degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola alPAssessore 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.Leg.vo 
18 agosto 2000, n. 267, ne illustra ampiamente il contenuto, riferendo, altresÌ, sul parere della lIIA 
Commissione Consiliare che si allega sotto il n. 2). 

Intervengono i Consiglieri DE CIANNI, BORRELLI, replica l'Assessore GRIMALDI. Il tutto 
come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 

Si dà atto che è entrato in Sala il Presidente NARDONE e sono usciti i Consiglieri 
NAPOLITANO, CAPOCEFALO, GAGLIARDI per cui i Consiglieri presenti sono 15. 

Al termine nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti, per appello nominale, 
la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti 16 (15 Consiglieri + Presidente), Astenuti 2 (LOMBARDI, 
RUBANO), Contrari 2 (BARRICELLA, DE CIANNI), Favorevoli 12, la proposta viene approvata 
con 12 voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
Visto l'esito dell' eseguita votazione; 

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.1). 

DELIBERA 

• DI PROCEDERE alla sdemanializzazione e, quindi, alla alienazione dei seguenti suoli di 
proprietà provinciale: 

1. Comune di Apollosa S.P. BN - Ampollosa - relitto stradale F. 14 P.lle n. 600 - 601 -
602 mq. 1.350,00. 

2. Comune di Castelvenere - S.P. Marraioli - relitto stradale compreso tra le p.lle n. 367 
del F. Il e n. 387 e 566 del F. 14. 

3. Comune di Castelvenere - S.P. Curtole e Foresta - relitto stradale F. n. 2 part.lle n. 459, 
540 e 532 mq. 1.030,00. 

4. Comune di Baselice - S.P. Baselice-Ponte Sette Luci - relitto stradale F. n. 33 Part.lla n. 
446 - mq. 572,00. 

5. Comune di S. Agata dei Goti - S.P. Caudina (S. Agata-Cantinella) - relitto stradale F. 
32 part.lle n. 219, 598, 220, 315 e 594- mq. 330,00 

6. Comune di S. Agata dei Goti- S.P. Caudina (S. Agata-Cantinella) - relitto stradale 
località Capellini - F. 32 Part.lla n. 689. 

7. Comune di S. Martino S.- S.P. Giro dei Santi (S. Giorgio-S. Martino S.) Località S. 
Giacomo - relitto stradale - F. 3 part.lla 527. 

8. Comune di Apollosa- S.P. BN-Apollosa- F. 15 part.lla n. 149 mq. 7.000 circa. 

9. Comune di S. Agata dei Goti- S.P. Caudina Loc. Capellini- F. 32 relitto stradale a 
confine con part.lle nn. 697, 684, 580 e 683. 

,;. 

• DI PORRE A CARICO della parte acquirente tutte le spese richieste per il trasferimento della 
proprietà, comprese quelle necessarie alla redazione del tipo di frazionamento ed all' atto 
notarile di compravendita. 
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." DI ONERARE il Settore cOlnpetente di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti, 
determinando le migliori e più favorevoli condizioni per questo Ente. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 14,10. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

===========================================--======================================== 

N. bO~ 
j /7' 

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. 

O 1 l LUG. 2005 

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

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data l i~-\j u. 
~~--~---------------

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 ~ 3 AGO. 2005 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

{)f1JA 
Il 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

•• r ~ .. r:· t~~~, f~;, ~ t, 
n. 267 Il gIOrno ie' ~ P,i JU, .' , 

6;. v 

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

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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D E' stata revocata con atto n. del. ________ _ 

Benevento lì" __ ""'--i-~--:-_~_ 
IL SEGRETARIO 

IL SEGRETARJO GENER 
================{!l[!:!J:.~~~":"··."-.!I'./:::!:.. 
Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot.'-i'l. 

Revisori dei Conti il prot. n. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 
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Benevento,lì ...................... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

,~,., .. , .. ~ AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

SEDE 

\ 

\ ~ OGJ .. ~ -~~ __ ._.---

A 1'3 04_~ __ 
~..

-- e IOS S ~Q .--

Oggetto: 
\ ., .. ,=------~ ... ~- ". 

Dèlibera C.P. n. 58 dell'8.7.2005 ad oggetto: "SDEMANIALIZZAZIONE 
RELITTI STRADALI E PROPOSTA DI VENDITA".-

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

Copia della stessa si rimette al Dirigente del Settore Patrimonio. 
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PROV~I-CIA DI BENEVENTO 
PROP(r.TA DELIBERAZIONI!: CONSILIARE 

OGGETTO: SDElVIANIAL'I,ZAZIONE RELITTI STRADALI E PROPOSTA DI 
VENDITA. 

L'ESTENSORE 

ISCRITTA AL N. ? 
DELL'ORDINE DEL GIO~'-2--

APPROVATA CON DELI1.'RA N. '52 del 

Su Relazione Q(q r~lD ~._:_ìe' -..:...{----=:t.==--__ 

IL 

\" 

ATTESTAZIONE DI COPERTr:. FINAl~ZIARIA 

,L\lPEGNO IN CORSO DI FOR\_'!IONE 

di € ____ _ 

Cap. 

Progr. n. 

Esercizio finanziario:2 no 

IL RESPONSABILE DEL SETTe: 
~ 

FINANZA E CONTROl.LO ECOi'-. ··co 

IL CAPO UFFICIO 

ININIED lATA ESECUTIVlT A' 

è 8 LUG. f~~revoli N. 
Contran N. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

JL SEGRETARIO RALE 

REGI$T~NE CONTABILE 

HEGISTRAZION:ZIPEGNO DI SPESA 
Art.30 del RegOlar;~to di contabilità 

di € _____ _ 

Cap. 

j-'rogr. n. ___ _ 

Del _____ _ 
~~sercizio finanziario 200 

IL 1< ;:SPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



Premesso che: 
lungo la viabilità provinciale nel tempo, anche a seguito delle modifiche dei 
tracciati esistenti, si sono venute a detenninare delle fasce laterali alla sede 
stradale costituenti relitti e/o pertinenze della viabilità stessa; 

tali relitti e/o pertinenze, ubicati lateralmente alla viabilità, in diversi casi oltretutto 
intercludono l'accesso a proprietà private limitrofe alla sede stradale; 

pervengono a questo Ente da parte dei proprietari confinariti con la viabilità 
continue richieste di cessione di dette fasce di terreni; 

in particolare sono pervenute richieste relative alle sottoelencate particelle 

1) - Comune di Apollosa S. P. BN - Apollosa - relitto stradale F. 14 P.lla n. 600 - 601 - 602 mq. 
1.350,00 -

2) - Comune di Castelvenere - S.P. M arra i o li - relitto stradale 'compreso tra le p.lle n. 367 
del F. Il e n. 387 e 566 del F. 14 

3) - Comune di Castelvenere - S.P. Cunole e Foresta- relitto stradale F. n. 2 part.lle n. 459, 
540 e 532 mq. 1 030,00 

2) - Comune di Baselice - S.P. Baselice - Ponte Sette Luci - Relitto stradale F. n. 33 Part.l1a n. 446 -
mq.572,00 
3) - Comune di S. Agata dei G. - S.P. Caudina (S.Agata - Cantinella) - relitto stradale F. 32 part.l1e n. 
219,598,220,315 e 594 - mq. 330,00 
6) - Comune di S. Agata dei G. - S.P. Caudina (S.Agata - Cantinella) - relitto stradale località 
Capellini - F. 32 p art. Ila n. 689 -
7) - Comune di S. Martino Sannita - S.P. Giro dei santi (S. Giorgio - S. Martino S.) Località S. 
Giacomo - relitto stradale - F. 3 part.1la n. 527 ; 
8) - Comune di Apollosa - S.P. BN - Apollosa - F. 15 Particella n. 149; mq. 7.000 circa; 
9) - Comune di S. Agata dei Goti - S.P. Caudina Loc. Capellini - F. 32 relitto stradale a confine 
con particelle nn. 697, 684, 580 e 683; 

Considerato che: 
l'alienazione dei relitti e/o pertinenze stradali di cui alle richieste pervenute ed 
all'elenco sopra riportato, non determina inconvenienti per la circolazione stradale, 
tenuto conto che gli stessi ricadono all'esterno della carreggiata stradale; 
non vi è possibilità, nei casi in specie, da parte di questo Ente di poter utilizzare i 
relitti e/o pertinenze anche in previsione di futuri allargamenti della sede stradale; 
l'alienazione dei succitati relitti è da '-ritenersi conveniente per questo Ente in 
quanto oltre ad incamerare le somme derivanti dalla loro cessione, vi è il 
vantaggio di evitare gli oneri manutentivi di tale aree che spesso diventano 
depositi di rifiuti o superfici con sviluppo spontaneo di cespugli ed erbacce che 
ne richiedono continuamente il taglio; 

Ritenuto doversi procedere preliminarmente alla sdemanializzazione delle aree 
costituenti relitti stradali e/o pertinenze come sopra elencate, ed alla loro alienazione 
nelle superfici che scaturiranno a seguito dei connessi tipi di frazionamento; 

L 



Per tutto quanto sopra detto si propone di: 

procedere alla sdemanializzazione e, quindi, alla alienazione dei seguenti suoli di proprietà 
provinciale: 

l. - Com~me di Apollosa S. P. BN - Apollosa - relitto stradale F. 14 P.lla n. 600 - 601- 602 mq. 1.350,00-
2. - Comune di Castelvenere - S.P. Marraioli - relitto stradale compreso tra le p.lle n. 367 del F. Il e n. 387 e 

566 del F. 14 
3. Comune di Castelvenere - S.P. Curtole e Foresta - relitto stradale F. n. 2 partJle n.459, 540 e 532 

mq.1030,00 
4. - Comune di Bascl>ice - S.P. Baselice - Ponte Sette Luci - Relitto stradale F. n. 33 Part.11a n. 446 - mq.572,00 
5. - Comune di S. Agata dei G. - S.P. Caudina (S.Agata - Cantinella) - relitto stradale F. 32 part.l1e n. 219, 

598, 220, 315 e 594 - mq. 330,00 
6. Comune di S.Agata dei G. - S.P. Caudina (S.Agata - Cantinella) - relitto stradale località Capellini - F. 32 

Part.lla n. 689; 
7. Comune di S. Martino S. - S.P. Giro dei Santi(S. Giorgio - S. Martino S.) Località S. Giacomo - relitto 

stradale - F. 3 part.lla n. 527 ; 
8 - Comune di Apollosa - S.P. BN - Apollosa - F. 15 Particella n. 149; mq. 7.000 circa; 
9 - Comune di S. Agata dei Goti - S.P. Caudina Loc. Capellini - F. 32 relitto stradale a confrne con 
particelle nn. 697, 684, 580 e 683; 

- di porre a carico della parte acquirente tutte le spese richieste per il trasferimento della proprietà, 
comprese quelle necessarie alla redazione del tipo di frazionamento ed all'atto notarile di 
compravendita; 

- onerare il Settore competente di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti, determinando 
le migliori e più favorevoli condizioni per questo Ente; 
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PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta 
l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d't:t1icio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere l\1tlclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono unitin. intercalari e n. allegati r'· ... -:omplessivi n. ____ _ 
facciate utili. 

Data -----------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità ,:ùntabile art. 49 del D. Lgs. va 
18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle "Leggi sulI" "ìrdinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere ---------------
CONTRARlO 

IL DIR.ùENTE RESPONSABILE 
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