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Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 NOVEMBRE 2005 

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE" 
c-1 DEL SITO IN LOCALITA' TOPPA INFUOCATA NEL COMUNE DI FRAGNETO 

MONFORTE - ADOZIONE. 

fi 

"" 
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L'anno duemilacinque addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 presso 

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

10953 del 14.11.2005, - 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 On.)e Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO 

4. BORRELLI Mario 16. LAMP ARELLI 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO 

7. CALZONE Antonio 19. MAROTTA 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI 

Michele 

Francesco 

Pietro 

Giuseppe 

Paolo 

Gianfranco 

Mario 

Domenico 

Stefano 

Angelo 

Lucio 

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 ~7~-~1~3~-~1~5~-~17~-~1~8~-~1~9~~~~~~~~~~~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti __ ---'-/L-/ __________________ --'-

Sono, altresì, presenti gli Assessori PETRIELLA CIERVO, VALENTINO 

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

~ 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto dà la parola all' Assessore relatore Dott. Carlo PETRIELLA 
il quale dà lettura, specificamente, degli impegni che la Provincia va ad assumere con la 
stipula dell'accordo di programma che è parte integrante della proposta allegata alla presente 
sotto la lettera A), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.D. 
delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Riferisce, altresÌ, che la II 1\ Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole 
come da verbale allegato sotto la lettera B). 

Intervengono i Consiglieri BARRICELLA e DE CIANNI con richieste di 
delucidazioni che vengono puntualmente rese dall' Assessore PETRIELLA. 

Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto la lettera C). 

Si dà atto che sono usciti dalla Sala i Consiglieri NAPOLIT ANO e SCARINZI per cui 
i Consiglieri presenti sono 16. 

Nessun' altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti, per appello nominale, 
la proposta di deliberazione. -

Eseguita la votazione presenti e votanti n. 16 Consiglieri, la proposta viene approvata 
con 16 voti favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata 
esecutività che messa ai voti per alzata di mano, r,!porta 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.D. delle leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportato a tergo della proposta allegata sotto la 
lettera A). 

DELIBERA 

La premessa, unitamente all'allegato Accordo di Programma per la Riqualificazione Ambientale, 
infrastrutturale, Polifunzionale in località Toppa Infuocata nel Comune di Fragneto Monforte e 
ripristino viabilità provinciale Ponte-Fragneto M., è parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo e ne forma criterio prevalente di interpretazione. 

'r 

• 

Di adottare l'allegato Accordo di Programma per la Riqualificazione Ambientale, 
infrastrutturale Polifunzionale in località Toppa Infuocata nel Comune di Fragneto Monforte II!'" 

e ripristino viabilità provinciale Ponte - Fragneto Monforte. 

Dare alla presente immediata esecutività. '" 

Al termine entra in Sala il Consigliere SCARINZI per cui i Consiglieri presenti sono 17. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

l!' 

i 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to comé all'originale 

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

N. ~Pit O 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. 

2 3 NOV. 2005 :~!7i~~~~:I;~~:NERALE 
-:-:-:-u-:-~-eS-~-~-~-I-:-~-r=-az-~-o--n~è s==:==~~::~)r:~::: 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. ( ,J 1\1 Li IJ, >' i i \ ~ ,i· 

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. . 

,. : ~ 
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

aJJ~ 
v~ 

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, 
. . ·1 "'nr" 

é:il n Di r Lud) 
n. 267 il giorno :\.l l,' J U , 

o 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. del 
'l'' 0nn~~ . . iJJU,,} 

Benevento lì,, ___ ---'-f ___ _ 

Copia per 

----------------

IfIs~~~~~~~:~RALE 
./Dr· ~ /. ,.~. . . . ' .. ,\1 tJR (~J E 
i l t...-tii t~2l;+n~~ \/7"; ; io' "' J: ~ , 

fRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n., ___ _ 

LSETTORE r\,) J,j \ t .<.-021 G Sé- 'I, . il prot. n. é'"';,te _ .A O t v( 2-
SEììO~ ~~, qEI\\\~t".LA( ~~il prot. n. -- ,---

/f/'/I '(. O ç' SETTORE il prot. n.' . 

Revisori dei Conti il prot. n, ___ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO -46< ~ /(. o s.-

Settore Servizi ai Cittadini 

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

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

, 
ci t (/I/J\'op 

Servizio Affari Generali 

Benevento f lì ........ .............. . 

AL PRESIDENTE DELLA IlJ\ COMMISSIONE 
CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato 

e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SEDE 

Oggetto: Accordo di programma per la "Rigualificazione Ambientale" del sito in località 
Toppa Infuocata nel Comune di Fragneto Monforte (BN) - Adozione.-

Facendo seguito alla nota pro t. n. 9446 del 4.11.2005, si trasmette proposta di delibera 
relativa all'argomento in oggetto. 

Si rammenta che i relativi allegati sono già agli atti di codesta Commissione. 

Si prega far tenere il parere e quant'altro utile al competente Ufficio per la formazione del 
fascicolo di Consiglio. 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistrOprotoco\\O uscita 
Nr,prot.0011098 oata17111120

05 

oggetto ACCORDO D\ PROGRAMMA 
R\QUAUFlCAZ\ONE 

oest.n.d. 

IL SEGRETA 
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PRVINCIA di BENEVENTO 
Segreteria Generale 

. "- / Prot. n. . .. ~.k.f. ... 
\J-7; -~\l ~ t, U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento,lì· .. · .. ··O· 4' 'NOV,' 2005 

f / ,,'-" 

~ì 

\( 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

AL PRESIDENTE DELLA II 
COMMISSIONE CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SEDE 

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE CAMPANIA, LA 
PROVINCIA DI BENEVENTO, IL COMUNE DI FRAGNETO 
MONFORTE ED IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 
L'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA PER LA DIFINIZIONE E 
L'ATTUAZIONE DI UNPROGRAMMA DI INTERVENTI DI CUI AL 
PROGETTO DI RIQUILIFICAZIONE AMBIENTALE DEL SITO IN 
LOCALITA' TOPPAINFUOCATA .. 

Si rimette copia dell' Accordo di programma di cui all'oggetto, al fine di procedere 
alla relativa istruttoria. 

Copia dello stesso si rimette, altresÌ, al Presidente della competente Commissione ed al 
Presidente del Consiglio, al fine di una opportuna valutazione del contenuto per 
l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio. 

ILSEGRETAR~ENERALE 

- Dr. Giancl4 IANNELLA -
I 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Accordo di programma per la "Riqualificazione Ambientale'~ del sito in località 
Toppa Infuocata nel Comune di Fragneto Monforte. Adozione. 

L'ESTENSORE ~ IL CAPO UFFICIO 

--==:-

Iscritta al nO 'Il} dell'Ordine del giorno 
) .' 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli n. ___ _ 

Contrari n.+ Approvata con delibera nO rf del 2 1 NOV. 2005 

su Relazione "'A SS-t ~~() \\ t ~ f:\\'\ \ E L L \4 Il Segretario ,~rale 

'. 
IL 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 
\. 

Impegno in corso di formazione Registrazione hnpegno di spesa 
(Art. 30 del Regolamento di contabilita') 

di € di € ____ _ 

Cap. 

Progr. nO ____ _ 

Esercizi~nziario 200_ 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

...-' Cap . 

Progr. n° de 1 ______ _ 

Eser~izio finanziario 200 

Il Responsabile Servizio contabilità 

11\ 
) 



-VISTA la proposta del Settore Pianilicazione Territoriale qui di seguito trascritta; 
- VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo; 
- SU proposta dell' Assessore all' Ambiente 'dott. Carlo Petriella ; 

PREMESSO CHE: 

Con delibera di Giunta Provinciale n. 701 del 23/09/2005 è stata approvato l'Idea Progetto per il 
Risananlento Anlbientale, Infrastrutturale, Polifunzionale in località Toppa Infuocata e ripristino 
viabilità provinciale Ponte - Fragneto M.; 

,) 
,) ,) 

Il Presidente On.le Cannine Nardone 'ha sottoscritto in data 27/10/2005 il seguente accordo cii 
progranlma in nlateria ambientale: 

ACCORDO DI PROGRAMMA Ai sensi dell'art. 34 del T.DE. L 267/2000 per la definizione e 
1'attuazione di un programma di interventi che prevede l'azione integrata e coordinata di soggetti 
pubblici al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il 
funzionamento ed ogni altro connesso adempimento per garantire gli interventi di Riqualificazione 
Aìnbientale e infrastrutturale Polifunzionale in località Toppa Infuocata nel Comune di Fragneto 
M. e ripristino viabilità provinciale Ponte - Fragneto M.; 

TRA 
Regione Campania, rappresentata dal Presidente Ono Antonio Bassolino 
La Provincia di Benevento rappresenta dal Presidente Ono Carmine Nardone; 
Comune di Fragneto Monforte rappresentato dal Sindaco Luigi De Camillis; .. 
Il Commissariato di Governo per l'emergenza dei rifiuti in Campania rappresentato dal Prefetto 
Corrado. Catenacci; 
Hanno patiecipato, altreSÌ, il Comitato cittadino "La Nostra Terra i Nostri Valori" 

,) 

RITENUTO, p elianto , dover adottare l'allegato Accordo di Programma per la Riqualificazione 
Alnbientale , infrastrutturale, Polifunzionale in località Toppa Infuocata nel Comune di Fragneto M. 
e ripristino viabilità provinciale Ponte - Fragneto M.; 

VISTA la Legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTE le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA 

La pren1essa, unitan1ente all'allegato Accordo di Prograffilna per la Riqualificazione Ambientale, 
infrastnltturale, Polifunzionale in località Toppa Infuocata nel Comune di Fragneto M. e ripristino 
viabilità provinciale Ponte - Fragneto M., è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
ne fOffila criterio prevalente di interpretazione; 

-di adottare l'allegato Accordo di Programma per la Riqualificazione Ambientale, infrastrutturale 
Polifunzionale in località Toppa Infuocata nel Comune di Fragneto M. e ripristino viabilità 
provinciale Ponte - Fragneto M.; 

.,.. 

.. 

','" 

.. 



PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 
Per ogni opportunità si evidenzia quanto 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. intercalari e n. allegati per complessivi 

n. facciate uniti. ... 

Data ------------------ $f. IL D GENTE RESPONSABILE 

.~kR -> 

Il Responsabile della Ragioneria riguardo 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 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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IL COMMISSARIO .DI GOVERNO 
PER L'Ej"fERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAlv1PANIA 

DELEGATOEXO.P.C.M. 3341 DEL27/02l2004 

\ffiRBALE..DlRIIlNIDNE 

11 giorno 27 ottobre 2005, alle ore 15.00, presso gli Uffici di via Filangieri 48, si è svolta una riunione 
( 

appositamente convocata con invito prot. 22782/CD Rif. del 25.1 0.05. 

Presenti: 

Prefetto Francesco Forleo - Sub Commissario Vicario 

On.le Carmine Nardone - Presidente Provincia Benevento 

Dr. Luigi De Camillis - Sindaco Comune Fragneto Monforte 

Avv. Massimo Di Tocco -Assessore all'Ambiente Comune Fragneto Monforte 

Dr. Antonio Massimo - Coordinatore Area Gabinetto Presidente Regione 

Arch. Claudio De Biasio - RUP Commissario di Governo 
<:) 

Sig. Giovanni Venditti - Presidente Comitato 

Dr. Carmine Mancinelli - Funzionario Commissariato di Governo 

Il Presidente della Provincia Ono Nardone apre i lavori della riunione rappresentando l'interesse della 

Provincia a sottoscrivere ~ontestualmente i due Accordi di Programma, quello di Montesarchio e quello 

di Fragneto Monforte, evidenziando la sensibilità a tenere fede ai precedenti impegni assunti in sede 

istituzionale e, soprattutto, la volontà di garantire la tutela dell'intero territorio provinciale di Benevento_ 

In particolare l'Accordo prevede l'attuazione del progetto di: Riqualificazione Ambientale del sjto In 

località Toppa Infuocata attraverso la rimozione delle ecoballe stoccate, la realizzazione di Strutture di 

utilità Sociale e con rifacimento della viabilità del tratto stradale provinciale Fragneto Monforte-Ponte. 

Tale risultato è stato possibile grazie alla partecipazione di Regione e Provincia che finanzieranno il 

progetto complessivo di riqualificazione ambientale. 

II Prefetto ForIeo espone la situazione di grave emergenza nel settore dei rifiuti in Regione Campallia ce, 

in tale contesto, il valore che assume la sottoscrizione dell' Accordo di Programma. 

A questo punto v~ene data lettura. della bozza del documento predispoto. per apportare le ultime 

correzioni. f. 

I lavori della riunione si chiudono alle ore 17,30 con la stesura definitiva del documento "Accor~o di 

Programma" che porta su ogni pagina la firma di tutti i convenuti. 



ì' 
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COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

-::-
Ai sensi dell'art. 34 del T.UE.L 267/2000 -1:- -.-._.- -.----.. ---__ 

7, ./ 
TRA I r-_/ 

7JV' 
Regione Campania 't rappresentata dal Presidente Ono Antonio Bassolino () 

La Provincia di Benevento rappresenta dal Presidente Ono Carmine 
r1 
v 

Nardone: 

Comune di Fra!!Ileto Monforte rappresentato dal Sindaco Lui2:i DE 

CAMILLIS: 

Il Commissariato di Governo Pj~rJ~eme~enza dei rifiuti in Camuania (Q Q 
(. 

rapuresentato dal Prefetto Corrado. Catenacci- . 

Partecina altreSÌ .. il Comitato Der la difesa del Territorio dell' Ambiente e ~-
dei Valori Umani "LA NOSTRA TERRA I NOSTRI VALORI" ;JMf~ 

Per la definizione e l'attuazione di un Dro~amma di interventi che l7j((bj; 
Drevede l'azione inte2:rata e coordinata dei soggetti pubblici, e de2:li altri r~ 
soggetti nredetti: per assicurare il coordinamento delle azioni e per f:!')z 
determinare i temDi .. le modalita' 'I il fi'nanziamento ed omi altro connesso 

V-?f 
adempimento't al fine di 2:arantire la realizzazione de~li interventi Drevisti w 

\J 
dal DrO!!etto. di "Riaualificazione Ambientale" del sito in località TODDa 

I Infuocata attraverso la rimozione delle ecoballe stoccate. la realizzazione 
(. 

di Strutture di utilità Sociale e con il rifacimento della viabilità del tratto 

I stradale provinciale Fragneto Monforte-Ponte. 

PREMESSO: 

-che. con contratti n. 11503 del 07.06.2000 e rep. n. 52/01 del 05.09.2001. è 



stato affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valle della 

raccolta differenziata, prodotti nella Regione Campania, all' ATI composta da: 

FISIA ITALIMPIANTI S.n.A~mandataria) - BABCOCK K01v1MUNAL 

Gmbh (mandant~t __ ?-_. BBP- ENVIRON11ENT ... Gmbh=fgià-· DE&'FS-eHEJ-1 ~....:--"":---":":":'~---, 

BABCOCK ANLAGEN Gmbh). (mandante) - EVO OBERHAUSEN ag 

( 

(mandante) - IMPREGILO S.p.A. (mandante). trasfonnata nelle società di 

_Q[o~gejto FIBE S.p.a. e FIBE _C_arI1nfU1ia _S.j2.a. subentrate all'ATI /" /' L" 
VV( 

aggiudicataria~ ai sensi dell'art. 3 del Contratto: 

-che l'art. 25 dei Contratti stipulati recita: "Il Commissario Delegato / -v t---. 

procederà all' apUI<2vaz;ione_ delle discariche di servizio~ delle aree di 

stoccaRgio e di messa in riserva, ove ne ricorrano i presupposti ... 
~. -f!ASl 

successivamente alla_PLesentazione dei progetti da narte dell'Affidataria'" 

-che 1'art. 26 dei Contratti stipulati reçita: _"Il Commissario Delegato SI 

obbliga ad autorizzare l'utilizzo dei sitiper la realizzazione e la messa in ~ 
esercizio delle discariche di servizio e delle aree di stoccaQJ!Ìo e di messa in rtJPJa ~ 
riserva ave ne ricorrano i presuPlJosti": LVJlh&fl 

LV- / 
-che, per quanto previsto dall'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3345 del 30 marzo ----... 

2004, sui poteri di deroga del Commissario Delegato, nonché 1'art. 3 ~ 
dell'Ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000-,- come modificato dal comma l 

~~ 

dell'art. l dell'Ordinanza n. 3286 del 9 m4.~gio 2003, "li Presidente della f~ 
\/ -----

ReJUQne Canaoania - Commissario delegato può autorizzar~Jn de~a a~di 

articoli 27 e 28 del decreto le,gisJativo n. 22/1997,,- i siti di produzione e di 

stoccaQ:Q:io del combustibile derivato dai rifiuti.. nonché i siti di smaltimento 

finale della frazione or-.ganica stabilizzata e dei sovvalli degli impianti di 

.J2roduzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti '~~ 

2 
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... 

. 

- che con nota n.11615/CDlRif del 30/09/2004 il Commissario di Governo Der 

l'Emergenza Rifiuti nella Reaione Camnania ha autorizzato la Società Fibe 

CamDania~ nelle more della redazione del progetto esecutivo e limitatamente 

.al oeriodo di novanta giorni~ la realizzazione delle ODer.~nre l' In • nr..ell.ist~ - . 
.. - .. --

ner l'area di stoccaggio di CDR di Fragneto Monforte_,,- relativamente alle 

( 

niazzole "B" e "C" come indicato nello stralcio planimetrico. nonché al 

~ successivo stoccagcio temnoraneo del CDR in balle~ j 

- che con Ordinanza n.1112004~ il Sindaco del Comune di FraQIleto Monforte. /;1/ 
'" ; 

ha ordinato l'immediata sosoensione dei lavori di realizzazione del sito di n 
v 

stoccaggio sonra decritto: / 
v ") 

- che con Ordinanza del Commissario di Governo Der l'Emergenza Rifiuti 
(' 

nella Regione CamDani~ n° 256 dell'8 ottobre 2004~ è stata annullata QM 
"---""" 

t 

l'Ordinanza del Sindaco di FraQJleto Monforte n.ll dell'8 ottobre 2004: 

- che con Ordinanza del Commissario di Governo ner l'Emeraenza Rifiuti r-~) 
nella Reg-ione Camnania n° 257 de113 ottobre 2004-,- è stato disnosto che nel n\ ~J 

territorio facente narte della Comunità Montana dell'Alto Tammaro ffiNt ove /
1J 1Jf25? 

ricade il di Frameto Monforte~ non rilasciate 
lJ-41 

comune SIano nuove ---
autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento lilìh 
(termovalorizzatori. siti di stoccagaio di CDR fos e sovvalli)- ~~ 
- che in data 21/10/2004 oresso la sede della Prefettura di Benevento. alla ìV ~ 

l7 "-
Dresenza del Prefetto di Benevento, del Commissario per l'Emerg~ilza Rifiuti. 

~ 

del Presidente della Provincia di Benevento. del Sindaco del Comune di 

Fragneto Monforte. del Presidente della Comunità Montana "Alto Tammaro" 

e diversi Sindaci di comuni confinati. si è tenuta una riunione nel corso della 

ouale è stato stabilito di avviare immediatamente le attività di stoccag-aÌo. con 

- 3 
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onDortuni differimenti temporali oresso il sito di Fra!lI1eto Monforte località 

"Toppa Infuocata" Der un Deriodo massimo fino al 30 novembre 2004 e per un 

auantitativo massImo di 60.000 eco balle, tanto al fine di rimuovere 

tempestivamente quelle aiacenti presso·l 'imnjantn...CD..R.d.LCasaldun;·· 
.. 

- che con Ordinanza del Commissario di Governo per l' emen!enza rifiuti nella 
( 

/ Regione Camnama.. n° 277 del 8 novembre 2004 è stata disDosta 

- l'approvazione del progetto esecutivo relativo al sito di stoccaggio lt/ 
',-" 

orovvisorio- ai fini della messa a riserva del CDR da imnieaare per produrre . 

i ~ eneraia- ubicato su un' area del comune di Fragneto Monforte ffiN) in località 

"Toppa Infuocata", con le nrescrizioni riportate nel parere alleaato alla // 
oredetta Ordinanza e limitatamente alla realizzazione delle piazzole 

(. 

denominate con le lettere "A". "B" e "C"· 

- che con Ordinanza del Commissario di Governo per l' emeraenza rifiuti nella j~/) 

Regione Camparna, nO 308 del 30 novembre 2004. è stata disnosta 
'--'L· 

l'approvazione del proaetto esecutivo relativo al sito di stoccaggio "-~~ 
ì@ 0 

orovvisorio ubicato su un'area del comune di Fragneto Monforte ffiN) in Iv/] 
località "ToPDa Infuocata". con le prescrizioni riportate nel parere allegato ! L fii (jfl:; 

v ~ 17 

alla nredetta Ordinanza e limitatamente alla realizzazione delle niazzole ~ 

denominate c.on le lettere "X" e "Y" . ~ 
- che in data 02/12/2004. oresso la sede della Prefettura di Benevento, alla ff; fl/" 

LP 

Dresenza del Prefetto di Benevento. del Presidente della Provincia di 

-
Benevento. del Sindaco del Comune di Fragneto Monforte. e di funzionari 

della Struttura Commissariale. si è tenuta una riunione nel corso della auale è 

I stata ribadita la necessità di continuare l'evacuazione delle ecoballe aiacenti 

Dresso l'impianto CDR di Casalduni, con le modalità e le auantità Dreviste 

-
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-
" . 

daQli accordi sottoscritti in data 21/1 0/2004 presso la vredetta Prefettura e in 
--

tale occasione~ è stato stabilito di avviare le attività di svuotamento del sito di 

Fraaneto Monforte~ con contestuale rinaturalizzazione del sito entro il 28 

febbraio 2005: - - .- ~ '; '; . --, . -" . - -- ---- ----_ .. ---- . -_. _.-

--_ .. ~.. .: ..... ;',:',. : .. - - • __ ._' 0 ___ --
- .. -_.-' .,' -- : ... -:.. ". -,- -'- -...:- - .-~ . ~ --

- ene 1 AlllIlllnlstrazlone Provinciale di Benevento, al fine di aderire alla 

r 
richiesta del Comune di FraQ11eto Monforte concernente l' anticioo dei fondi 

orevisti dall'Ordinanza Commissariale n.234/2002, con delibera di Giunta ) 
~ 

!J(( 
n.57 dell'Il febbraio 2005. ha disoosto di anticipare al citato Comune la 

~ 

somma di € 597.313.92 oer 2:1i interventi relativi ai lavori di costruzione I 

dell' acquedotto esterno consortile~ 
,] 

- che con nota del 29 aprile 2005 il Presidente della Provincia di Benevento ha 
VL. 

~! 

rannresentato la necessità di avviare le attività di rimozione delle ecoballe 

stoccate messo il sito di Fragneto Monforte, nonché di procedere celermente I ~ ... 
alla rinaturaIizzazione del sito al fine di evitare danni alle matrici ambientali , 
ed alI 'intero territorio "Alto Tammaro": 'lr:ì ~ -

)v ~ V 
- che con nota del lO aaosto 2005 il Presidente della Provincia di Benevento 

ha chiesto una riunione per l'istituzione di un Tavolo Tecnico al fine di !, j 
~ 1()YP 

~ 
rimuovere le ecoballe stoccate. secondo gli accordi sottoscritti in data 21 

ottobre e 2 dicembre 2004 presso la Prefettura di Benevento: (;01 
- che con nota dellO aQosto 2005 il Comitato J:)er la Difesa del Territorio ~~ 

., \J\v .1 
dell' Ambiente e dei Valori Umani ha nuovamente manifestato la necessità di 

r 

- dare Duntuale aoolicazione aQli accordi sottoscritti in data 21 ottobre e ') 

dicembre )004 vresso la Prefettura di Benevento: 

- che in data 14/09/2005. oresso la sede della Prefettura di Nanoli. alla 

I 
nresenza del Commissario di Governo Der l'Emergenza Rifiuti in Carnnania. 
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del Prefetto di Benevento, del Presidente della Provincia di Benevento del 

Dr. Antonio Massimo, coordinatore dell'area del Gabinetto dell'Ono Antorno 

I Bassolino. dei Sub Commissari Dr Francesco Forleo e Dr. Ciro Turiello. e del 

Responsabile Unico del Procedimento Arch Claudio ,De __ Biasio, si è tenuta _ M ___ .' ----'.' - ••••••••• , • 

- - - - ... - . : '-' .. , ' ... :.: -, . -' - -- ' .... ' - . - _ .. --- - - . - '- ....... - .-

una nunione riQUardante le Droblematiche relative alla discarica del comune 

( 

di Montesarchio e, in tale occasione" il Presidente della Provincia di I 

.. Benevento ha ribadito la necessità di tenere fede agli impew assunti Der il IA/' 
v"'r 

sito di stoccaggio del comune di Fra!meto Monforte richiedendo un 
~ 

tempestivo intervento ner l'evacuazione delle eco balle giacenti presso il citato 'I O 

sito: \ 

-> 
- che in data 19/1 0/2005, presso la 2:1i Uffici della Struttura Commissariale, 

,<-

alla oreSenza del Presidente della Provincia di Benevento del Dr. Antonio /I l V) 
lC7--L. 

Massimo. coordinatore dell'area del Gabinetto dell'Ono Antonio Bassolino, r-. 

del Sindaco del Comune di Montesarchio,- di alcuni rappresentanti di Comitati 

Cittadini. del Sub Commissario Dr. Francesco Forleo e del ResDonsabile ( ~ 
Unico del Procedimento Arch Claudio De Biasio. si è tenuta una riunione /\ 71~ 
riQUardante le Droblematiche della discarica di Montesarchio ed. in tale I ~e~ lF '[, 
occasione. è stato stabilito di procedere alla sottoscrizione degli accordi di 

prO!ITamma sia per il comune Montesarchio che per il comune FraQTIeto 11 (h, 
Monforte: .~ 

... ;lo I 017 I - tanto p;emesso le parti stipulano il seQUente 
( 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

IL COMMISSARlO DI GOVERNO si impegna: 

ad adottare il presente accordo di t>IOQIamma. autorizzando, per la narte di 

cOffip-etenza, la realizzazione del progetto di "Riqualificazione Ambientale" 

- 6 
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del sito in località TODoa Infuocata attraverso la rimozione delle ecoballe 

stoccate~ la realizzazione di Strutture di utilità Sociale. 

L'intervento sarà comnletato con le opere di rifacimento della viabilità della 

strada provinciale Fram~!g_ M9.pforte-Ponte. . _--~--~-- .. .:...-_. -" ______ --- --- -- - - __ o - - _ ••••• ,. --- • 

--'- - - ... ---. -
-----_._--. -." -_.- .--. 

• a nominare il "Comitato dei Garanti": 

( 

• a nominare Supervisore delle attività previste dal progetto il Sindaco 

pro-tempore di Fragneto Monforte: / -

/1/ • a tenere esente il comune di FraQlleto Monforte anche in oresenza di 
!IL<... 

un piano di " provincializzazione dei rifiuti" o di eventuali 

. I dichiarazioni di stato di emeroenza sanitaria dalla realizzazione di 

_Qualsiasi tipo di discarica o altro impianto per lo smaltimento dei Il, 
(' 

rifiuti. 

IL C0M11ISSARIO DI GOVERNO porrà a carico dell'Affidataria del ~ 
servizio di smaltimento dei rifiuti della Recione Campania per la parte _\ 

competente: :W 
• di oestire. per la parte di competenza, il sito di stoecaooio sito in loe . tle'rt{ 

"Toppa Infuocata" del Comune di Fragneto Monforte in conformità ;, "1Jj~ 
VU 

alle eventuali autorizzazioni che saranno emesse da parte del 

Commissario di Governo· & 
• di adottare o{ffii misura necessaria alla corretta gestione del sito di ~ 

.... ~ . p 
~ \. 

ç. stoecaggio . con particolare riQUaIdo alla hormativa vigente in materia 4 
I v 

ambientale: 

• di realizzare una adeguata camnaQlla di informazione sulle attività che 

saranno svolte presso iI sito di intesa con il Comune di Frameto 

Monforte. 
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LA PROVINCIA DI BENEVENTO. si impegna: 

• ad adottare con delibera di Consiglio Provinciale il presente Accordo 

di ProfITamma: 

• a curare la orocedura di elaborazione delle diverse fasi progettuali 

_previste dal suddetto intervento che dovrà concludersi entro 120 giorni 

dalla stipula del J)resente accordo: 
( 

• ad inserire nella programmazione dell'Ente Provincia iniziative / 
~ 

V~ finalizzate alla 12romozione socio economica del territorio del Comune 
~ 

di Fragneto Monforte attraverso la realizzazione di opere pubbliche r I 

che saranno concordate con il Comune predetto: ') 
• a nominare n. 1 comnonente nel Comitato dei Garanti: V 

(, 

• ad effettuare sul territorio del Comune di Fragneto Monforte, tramite il 

sistema satellitare "MARSEC" il monitoraggio ambientale continuo iAf --
I 

sia dell'area "Toppa Infuocata" che del CDR di Casalduni. Il ~ 

monitoragaio avrà la finalità di rilevare lo stato attuale dell'acqua e r ~r---r 
dell' area ed i continui agciomamenti. I dati rilevati. di acqua e aria 

/ \ ~ V 
saranno comunicati al Comune di FraQlleto Monforte: U~ 

VU 

• a tenere comunque esclusi da eventuali localizzazioni di altre ~! 

discariche il Comune di Fra!meto Monforte ed i Comuni ad esso fl ~ 
confinanti: 

Vo VI Z 
.\. ~.! 

• a predisporre _Quale soggetto attuatore tempestivamente il pro_getto di 

- "Rjqualificazione Ambientale" del sito in località Toppa Infuocata 

attraverso la rimozione delle ecobal1e stoccate. la realizzazione di 

Strutture di utilità Sociale e il rifacimento della viabilità del tratto 

stradale _provinciale Fra.gneto Monforte-Ponte.: ad aVVIare le 
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nrocedure di fmanziamento nreviste dal DPCM del 2000. con 

l'Assessorato competente dei Lavori Pubblici della Re~6one 

Campania: 

Eventuali eccedenze di costi del nrOf!etto cadranno a caUcJLnella EICULincia-d'; 

Benevento. 

IL COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE si imneQlla : 
( I 

• ad adottare con delibera di Consiglio Comunale il presente Accordo di ~ 
~ 

Programma: \ A 
V 

r 

/ • ad approvare. con delibera di Consil!lio Comunale e nei temni nrevisti 
f!~ 

dalla legge. il progetto di "Riaualificazione Ambientale" del sito in 

località Toppa Infuocata attraverso la rimozione dellé ecoballe J r /"\ 
(j I~. 

stoccate la realizzazione di Strutture di utilità Sociale e con il 

I rifacimento della viabilità del tratto stradale provinciale FraQl1eto 

Monforte-Ponte così come prediS12osto dalla Provincia di Benevento: \ , 
• a nominare n. 1 componente nel Comitato dei Garanti: ~. (" 

• ad assumere il ruolo di sUDervisore. che sarà svolto dal Sindaco Dro- i' r:ì) 
temnore di Fragneto Monforte. di tutte le iniziative ed attività - .\j~ 17 

proo-ettazione e gestione - previste dal vroaetto cosi come conferito h~ 
dal Commissario~ /kh 

LA REGIONE CAMP ANIA si impegna: ~~ 
., IW7 • ad adottare,f. il presente Accordo di Programma. con decreto [del 

- Presidente della Regione. nei tempi previsti dalla legge. producendo 

gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente 

della Repubblica ?4luglio 1977 n. 616 e determinando le eventuali e 

conseo-uenti variazioni deali strumenti urbanistici: 

9 



.: 

~ 

• a finanziare. il j2fogetto entro il limite massimo l'importo di €. 

2.000.000,00 per la realizzazione delle Qpere_ di _~'Riqualificazione 

Ambientale" del sito in località TQppa Infuocata attraverso la 

__ -''-c .• _._L __ ." __ . __ .,_~~~~~~~_~~_e_~~balle stoccate, la realizzazione di Strutture. di_I -- '--'-'- _._ .. _. 

utilità Sociale 

IL COMITATO in occasione di incontri istituzionali relativi all' oggetto del 

resente accordo ha diritto di resentante 

/iL Il presente accordo di ..nrOQTIU11Il1a avrà durata di tre anni. salvo succeSSIVI 
~ 

accordi diversi tra i soggetti aderenti. , ~ 

L'ap~J>vazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di 
, , li 
LI "' 

pubblica utilita', indifferibilita' ed U(genza delle med~sime~pe~ tale 
(.,. 

dichiarazione cessa di avere efficacia se le Oj2ere non hanno avuto inizio entro p=V/ 
tre anni. La vi2:ilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli 

eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un colleri<LJ2resieduto dai r 

presidente della regione o dal _PLesid~ute della_provincia o daI sindaco e ~ 
COIT}12Qsto da raopresentanti derrli enti interessati,,- nonche' dal Commissario del \J hl", 

Governo. Il Collegio ha la funzione di vigilare sull' esatto adempimento di /C/N I , 

tutti gli obbli.ghi derivanti dal presente accordo in base all'art. 27 della L. Lr-1t~ 
v 

142/90. ~~ 

- Allegato verbale. ~n~ 
Letto, ,approvato e sottoscritto 

'V' / 

Lì ............................... . 

Per la Regione CamJlania - On. Antonio Bassolino 

Per la Provincia. dLBenevento - Ono Carmine N ardone; 
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Per il Comune di Fra!!neto Monforte - Sindaco Luio-j DE CAMILLIS~ 

Per II Commissariato di Governo -~refetto Corrado. Catenacci I -' ---------- -----
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PROVINCIA di BENEVENTO 
\). -o r G::>)J~ GL\.O 

La 2."" COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l' anno 2 ~s il giorno t\::;f- del mese di NoJ~tl2>:KXL 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere G\\.)'S2.Wa CRe:TA 

sull'oggetto: ;'ACC Q \2j)C> 91 ç>~,O~À1tnA ?rc.y:. Lh ~\lQù,4l.J~]Gll\2·)Q)JP: 
AfiE>\t!..)j~A\X: e>[..L >{~O \~ .l.OCAL\TÀ ~TO?Y.:A \l-S~\)(:CÀ\A }Jet.,.. ,. 
~tll >,ll)\!: D\ 'y~ÀG)"'s~o tiQl)S?O~Sig r~}JJ "

" 

~ 
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