
N. 6 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 20 gennaio 2006 

Oggetto: RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL' ART. 12 DELLA L.R. 
22.12.2004, N. 16 TRA REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI BENEVENTO E 
COMUNE DI BENEVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE PISTE 
CICLABILI: l) "TRATTO FERROVIARIO DISMESSO VIA VALFORTORE -
C.DA ACQUAFREDDA"; 2) "TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI 
VITULANO" 

L'anno duemilasei addì VENTI del mese di GENNAIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 332 del 

12.01.2006, - 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.le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROITA Mario 

8. CAPO CEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22.POZZUTO Angelo 

11. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio l>rovinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Giandaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri 6 -11-13 - 1S 
Sono presenti i Revisori dei Conti __ -1.1.1.-1 ________ _ 

Consiglieri, ed il 

Sono, altresÌ, presenti gli Assessori_G_R_I_M_AL __ D_I -<-' N ____ IS::...-Tc;...,;A...;.:.,'----=-P=E..:::.T.:::..:R=::IE=::L=::L=::A'-.::..--________ _ 



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto, dà la parola Presidente NARDONE il quale, data lett'bra della 
proposta allegata sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell' art. 
49 del T.D. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267,., 
ne illustra ampiamente il contenuto. 
Comunica, altresì, che sulla stessa la III Commissione Consiliare si è espressa come da 
verbale allegato sotto il n. 2) 

Interviene il Consigliere BARRI CELLA, preannunciando il proprio voto favorevole. 
Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3) 
Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano la 

proposta di deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti 21 (20 Consiglieri + Presidente) la proposta viene 

approvata all'unanimità. 
Il Presidente propone che alla delibera testé 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.D. delle leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, e riportato a tergo 
della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1. RATIFICARE, l'Accordo di Programma del 28.12.2005, sottoscritto tra la Regione 
Campania, la Provincia di Benevento e il Comune di Benevento, finalizzato alla 
realizzazione del programma di intervento per la costruzione di due piste 
ciclabili:tratto "Via Valfortore - C.da Acquafredda" e tratto "Benevento - ex 
stazione di Vitulano" ricadenti nel Comune di Benevento, che si allega sotto la lettera 
"A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

2. ONERARE il Dirigente del S.1. di questo Ente, per tutti gli adempimenti 
consequenziali. 

3. DARE alla presente immediata esecutività. 

Al termine, il Presidente AGOSTINELLI, pur restando in aula, lascia il seggio della 
Presidenza. Presiede il Vice Presidente Dr. Giuseppe LAlvIP ARELLI. 

Si dà atto che è uscito dalla sala il Presidente della Giunta On.le Carmine NARDONE 

III 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. +P ---....... _--- 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. 

BENEVr.::: 

~o 
==================================================~========= 

La sue stesa 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.U. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, D. 267. 

lì ---------------------
TI .. RESPONSABILE n~LI/UFFICIO 

____ ...;,..,,{i1~lj{__::.· ~_ 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 
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o Dichiarata immedihtamen~'esegiiibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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o E' stata revocata con atto n. del ---------- ~-----------
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PROVINCIA di BENEVENTO 
(j .50, ' <:::Dl)'S \ <iL\. D 

La 3 COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 200G il giorno 1.9~ del mese di GEtJ~A)Q 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere A}J'TQN\~ t:>\ t\A R;\A 

sull'oggetto: RAT\f\CA, ACCget>O C\ ?R QGRJAtU1A A\ s.\L~js.' ~~LL\ ART At 
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a voti \) !JA).j\t\\ 

è del parere: 

EA\fQRll.\f aut 

Q:~RAnO \J~R~Aur r:/ 2.<0.5 \L s.e;<i~u~'O 

cf dG À G J--f2-



Prot. n. . .... ".1'. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento, lì .. 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 6 del 20.1.2006 ad oggetto: "RATIFICA ACCORDO DI 
PROGRAMMA AI SENSI DELL' ART. 12 DELLA L.R. 22.12.2004, N. 16 TRA 
REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI BENEVENTO E COMUNE DI 
BENEVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE PISTE CICLABILI: 1) 
"TRATTO FERROVIARIO DIMESSO VIA VALFORTORE - C.DA 
ACQUAFREDDA"; 2) "TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI 
VITULANO".-

Per quanto di competenza si rimette copia e fascicolo della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n. rr..'r. • ..r." • .òI' •••• ~. 

uv.: GIUNTA/CONSIGLIO 

'Benevento, lì .. ....... 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 6 del 20.1.2006 ad oggetto: "RATIFICA ACCORDO DI 
PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 22.12.2004, N. 16 TRA 
REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI BENEVENTO E COMUNE DI 
BENEVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE PISTE CICLABILI: 1) 
"TRATTO FERROVIARIO DISMESSO VIA VALFORTORE - C.DA 
ACQUAFREDDA"; 2) "TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI 
VITULANO".-

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



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 22.12.2004, N° 16 TRA 
REGIONE CAMP ANIA - PROVINCIA DI BENEVENTO E COMUNE DI BENEVENTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI DUE PISTE CICLABILI: 1 ) "TRATTO FERROVIARIO DISMESSO VIA 
VALFORTORE - C.DA ACQUAFREDDA"; 2) "TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULANO". 

L'ESTENSORE 

ISCRITTA AL N. __ -'lo~"'-' __ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA -ESECUTIVITA' 

. 
2 O GEN. 006 

APPROVATA CON DELIBERA N. C del Favorevoli N. 
--~--~- ---------~ --~---

Su Relazione ~ ~E ~ lO k}-eT f eùteS{~Ll O 
Contrari N. 

--1--+--. 

IL 

ATTESTAZIO E DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ ____ _ 

Capo_--__ 

Progr. n. ___ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO' 

IL SEGRET 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di € ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

Del _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



VISTA la proposta del Settore Infrastrutture prot. n000761 del 17.01.2006, qui di seguito 
trascri tta; 
VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore Infrastrutture ing. Angelo 
Fuschini ;'~ 
SU proposta dell' Assessore ai Lavori Pubblici dotto Pasquale Grimaldi; 

"Premesso che: 

• questo Ente è beneficiario di finanziamenti regionali per la realizzazione di n02 interventi di piste 
ciclabili nel territorio provinciale e cioè: 
• pista ciclabile nel tratto Benevento - Stazione di VitulaNO; ~ 
• pista ciclabile nel tratto Via Valfortore - C. da Acquafredda; 

• relativamente alla Pista Ciclabile nel tratto Via Valfortore - C.da Acquafredda, sono stati 
adottati i seguenti atti: 
• con deliberazione n. 2292 dell' Il.07.2003, la Giunta Regionale ha preso atto del parere del 

N V. V.IP. ed ha approvato il P.1 T. "Pietrelcina" - P.O.R. Campania 2000-2006, assumendo 
l'impegno finanziario programmatico per il totale di € 30.344.715,00; 

• a progetto di Pista Ciclabile è inserito nell'elenco dei progetti, entro tetto finanziario, delle 
risorse pubbliche} a valere sul P.O.R. Campania 2000-2006 Asse IV.2 Turismo - Misura 4.6} 
Azione a), nell'ambito del P.1T. Pietrelcina con un finanziamento programmato di € 
1.490.000,00; . 

• con deliberazione di Giunta Provinciale nO 226 del 15.05.2003 è stato approvato il Progetto 
Preliminare della suddetta Pista Ciclabile e con deliberazione nO 690 del 30.12.2003 veniva 
approvato, in via tecnica, il_Progetto Esecutivo di che trattasi; 

• per poter rispettare il disciplinare, POR Campania 2000-2006 , recante disposizioni per il 
finanziamento nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche), indicate dalla Regione 
Campania con Deliberazione di Giunta nO 952 del 02.07.2004, ai fini della erogazione del 
contributo, appare opportuno ricorrere alle procedure previste dell'art. 12 della L.R. nO 16 del 
22.12.2004 ,pubblicata sul BURC nO 65 del 28.12.2004, per gli interventi che richiedono 
l'azione integrata di Comuni, Province e Regioni; 

• relativamente alla Pista Ciclabile nel tratto Benevento - Stazione di Vitulano, sono stati adottati 
i seguenti atti: 
• con deliberazione di Giunta Provinciale n. 557 del 15.11.2002, è stato approvato il Progetto 

Esecutivo dei lavori per la realizzazione dell 'Itinerario Turistico Pista Ciclabile ed Oasi 
Paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dismessa Benevento - Stazione di 
Vitulano dellaferrovia BN- FG, dell'importo di € 877.976,73; 

• con Decreto Dirigenziale della Regione Campania. n. 178 del 18.04.03, è stato assegnato alla 
Provincia di Benevento, in via definitiva, ilfinanziamento della somma di € 742.943,39 per il 
progetto: ((Itinerario Turistico Pista Ciclabile ed Oasi Paesaggistiche attraverso il recupero 
della sede ferroviaria dismessa Benevento - Stazione di Vitulano della ferrovia BN
FOGGIA"; 

• il suddetto finanziamento è inserito nel! 'ambito dell 'Intesa Istituzionale di Programma. 
Accordo di Programma - Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" Protocollo 
Aggiuntivo. 

COllsiderato che: 
• i progetti delle piste ciclabili sono stati inseriti nei programmi triennali dei LL.PP. della 

Provincia 2003 - 2005,2004 - 2006 e 2005 - 2007, approvati rispettivamente con deliberazioni 
di C.P. nO 51 del 31.03.2003, nO 16 del 31.03.2004 e nO 4 del 31.01.2005; 

• prima di dare ~esecuzione ai lavori delle piste ciclabili, con contratto n °220 di Rep. del 
14.11.2002, registrato a Benevento il 09.12.2002 al n01398) modo 2, voI. 14, la Provincia di 
Benevento ha sottoscritto con la Società Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie del!o Stato 
s.p.A.) il contratto di affitto, con patto di futura vendita, dell 'intero compendio immobiliare 
costituente due tratti di ferrovia, non più in esercizio a seguito di variante di tracciato, della 
linea ferroviaria Napoli - Foggia compresi tra le stazioni di Vitulano (Km. 109 + 508) e 



• 

• 

Benevento (I<:m. 102 + 680), nonché fra quelle di Benevento (Km. 100 + 500) e Apice (al Km. 97 
+ 063, località Acquafredda) per una superficie complessiva pari a mq. 550.267 
(cinquecentocinquantamiladuecent osessantasett e) circa; 
il suddetto compendio è costituito da aree, fabbricati dismessi, opere d'arte e pertinenze dei due 
tratti della linea ferroviaria dismessa Napoli - Foggia, stabilendo, inoltre, a carico della 
Provincia, lo smantellamento degli armamenti (binari, Pali TE., materiale 1.S. ecc.); 
in data 10.07.2003, la R.F.I. S.p.A. effettuò la consegna delle aree oggetto del suddetto contratto 
di affitto, provvedendo, con apposita ditta specializzata nel settore, alla rimozione della sede 
ferroviaria ed al conseguente spianamento del rilevato ferroviario su tutta la superficie della 
strada che costituiva la sede ferr:oviaria nellà tratta compresa tra Benevento e Vitulano; 

• la Provincia di Benevento in conseguenza di affitto con patto di futura vendita del vasto 
compendio immobiliare acquisito da R.F.I. S.p.A. ha proceduto ad una nuova elaborazione degli 
originari atti progettuali al fine di renderli compatibili e conformi alle sopravvenute normative 
in materia di opere pubbliche e di edilizia, nonché, di verificarne corrispondenza con gli 
strumenti urbanistici vigenti del Comune di Benevento; 

• per poter rispettare il disciplinare, POR Campania 2000-2006 ,recante disposizioni per il 
finanziamento nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche), indicate dalla Regione 
Campania con Deliberazione nO 952 del 02.07.2004, ai fini della erogazione del contributo e 
l'Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma - Quadro "Infrastrutture per i 
Sistemi Urbani", , appare opportuno ricorrere alle procedure previste dell'art. 12 della L.R. 
n016 del 22.12.2004, pubblicata sul BURC nO 65 del 28.12.2004, per gli interventi che 
richiedono l'azione integrata di Comuni, Province e Regioni. 

Vista l'urgenza di provvedere all'approvazione dei progetti di cui all'oggetto, (pena la revoca dei 
finanziamenti disposti dalla Regione Campania con nota prot. n00134481 in data 15.02.2005), e di 
acquisire i pareri e le autorizzazioni da parte degli organi istituzionalmente preposti e coinvolti nel 
procedimento, è stata convocata (art. 12 - L.R.no 16 del 28.12.2004), la Conferenza dei Servizi 
finalizzata alla stipula dell 'Accordo di Programma per l'approvazione dei progetti definitivi, relativi 
ai lavori di costruzione delle Piste Ciclabili in variante allo strumento urbanistico del Comune di 
Benevento, denominati tratto Via Valfortore - C.da Acquafredda e tratto Benevento - ex stazione di 
Vitulano; 

Considerato, altresì, che: 
• il predetto programma di interventi si concretizza, con l'approvazione del Progetto Definitivo 

delle summenzionate piste ciclabili in variante al Piano Regolatore Generale vigente nel 
comune di Benevento; 

• le aree interessate dalla realizzazione delle opere relative agli interventi in oggetto del presente 
accordo ricadenti nell'ambito del territorio del comune di Benevento risultano classificate 
secondo il vigente P.R. G. parte in Zona Agricola (I E 3 (I e parte in area di pertinenza 
ferroviaria; 

• la destinazione d'uso prevista dal programma degli interventi, non è conforme al vigente 
strumento urbanistico (P.R. G.), pertanto, necessita la variazione dello stnlmento urbanistico 
vigente secondo le procedure di cui al richiamato art. 12 della L.R. 16/04; 

• la legge 19.10.1988, n. 366 (lNorme per il finanziamento della mobilità ciclistica", all'art. 8 
stabilisce che l'aerea di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso è utilizzata prioritariamente 
per la realizzazione di piste ciclabili. 

• in relazione al Progetto di realizzazione della Pista Ciclabile tratto "Via Valfortore - C.da 
Acquafredda" e del Progetto di realizzazione della Pista Ciclabile tratto "Benevento - Stazione 
di Vitulano", sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
1. Parere Comune di Benevento - Settore Urbanistica: Come da Verbale n. 01 del 15.12.02 
2. Provvedimento di Autorizzazione Paesistica del Comune di Benevento: Prot. nO 58505/05 

del 20.12.05 
3. Parere Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di Caserta e Benevento: Prot. nO 25813 del 07.12.05 
4. Nota della presa d'atto della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di Caserta e Benevento relativa 

all'autorizzazione del Comune di Benevento: Prot. nO 26988 del 21.12.2005 
5. Parere Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento: Prot. nO 16518/19J 

del 22.12.05; 



Per tutto quanto sopra, si propone: 
• di ratificare l'Accordo di Programma del 28.12.2005, sottoscritto tra la Regione Campania, la 

Provincia di Benevento e il Comune di Benevento, finalizzato alla realizzazione del programma 
di intervento per la costruzione di due piste ciclabili: tratto " Via Valfortore - Cda 
Acquafredda " e tratto (( Benevento - ex stazione di Vitulano" ricadenti nel Comune di 
Benevento. 

• di onerare il Dirigente del S.I. di questo Ente, per tutti gli adempimenti consequenziali. JJ 

RITENUTO, pertanto, dover r.atificare l'allegato Accordo di Programma per la costruzione di due 
piste ciclabili: tratto" Via Vaifortore - C.da Acquafredda" e tratto" Benevento - ex stazione di 
Vitulano" ricadenti nel Comune di Benevento. 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

• di ratificare l'Accordo di Programma del 28.12.2005, sottoscritto tra la Regione Campania, la 
Provincia di Benevento e il Comune di Benevento, finalizzato alla realizzazione del programma 
di intervento per la costruzione di due piste ciclabili: tratto" Via Valfortore - C.da Acquafredda 
" e tratto " Benevento - ex stazione di Vitulano" ricadenti nel Comune di Benevento, che si 
allega sotto la lettera "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

• di onerare il Dirigente del S.I. di questo Ente, per tutti gli adempimenti consequenziali." 

.- ì 



PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta' di deliberazione che precede, se ne attesta 
l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

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

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

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

Il 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 ---------------
CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



" 

'~ 

)~ 

PROVINCIA DI rBENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

S.I. / Segreteria 
Prot. S.I. n. 00761' del 17.01.2006 

Al Servizio Attività Amministrative 
dell' Area Tecnica 

SEDE 

OGGETTO: PISTA CICLABILE: TRATTO VIA V ALFOR,TORE - C.DA ACQUAFREDDA 
PISTA CICLABILE: TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULANO 
Ratifica Accordo di Programma del 28.12.2005 per Variante allo 

[11,strumento urbadistico del Comune di Benevento. 
,/, <Ai 

.,,;'" 

Premesso che: 

• questo Ente è beneficiario di finanziamenti regionali per la realizzazione di n02 interventi 
di piste ciclabili nel territorio provinciale e cioè: 
• pista ciclabile nel tratto Benevento - Stazione di Vitulano; 
• pista ciclabile nel tratto Via Valfortore - C.da Acquafredda; 

• relativamente alla Pista Ciclabile nel tratto Via Valfortore - C.da Acquafredda, sono 
stati adottati i seguenti atti: 
• con deliberazione n. 2292 dell' 11.07.2003, la Giunta Regionale ha preso atto del 

parere del N.V.V.I.P. ed ha approvato il P.I.T. "Pietrelcina" - P.O.R. Campania 2000-
2006, assumendo l'impegno finanziario programmatico per il totale di € 
30.344.7~15,00; ,';!' 

,. il progetto di Pista CiclalJiIe è inserito nell' elenco dei progetti, entro tetto finanziario, 
delle risorse pubbliche, a valere sul P.O.R. Campania 2000-2006 Asse IV.2 Turismo
Misura 4.6, Azione a), nell'ambito del P.I.T. Pietrelcina con un finanziamento 
programmato di € 1.490.000,00; 

• con deliberazione di Giunta Provinciale nO 226 del 15.05.2003 è stato approvato il 
Progetto Preliminare della suddetta Pista Ciclabile e con deliberazione nO 690 del 
30.12.2003 veniva approvato, in via tecnica, il Progetto Esecutivo di che trattasi; 

• per poter rispettare il disciplinare, POR Campania 2000-2006 , recante disposizioni 
per il finanziamento nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche), indicate dalla 
Regione Campania con Deliberazione di Giunta nO 952 del 02.07.2004, ai fini della 
erogazione del contributo, appare opportuno ricorrere alle procedure previste dell' art. 
12 della L.R. n016 del 22.12.2004 ,pubblicata sul BURC nO 65 del 28.12.2004, per gli 
interventi che richiedono l'azione integrata di Comuni, Province e Regioni; 

• relativamente alla Pista Ciclabile nel tratto Benevento - Stazione di Vitulano, sono stati 
adottati i seguenti atti: 
~ con deliberazione di Giunta Provinciale n. 557 del 15.11.2002, è stato approvato il 

Progetto Esecutivo dei 1 avori per la realizzazione dell 'Itinerario Turistico Pista 
Ciclabile ed Oasi Paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dismessa 
Benevento - Stazione di Vitulano della ferrovia BN- FG, dell'importo di € 
877.976,73; 

• con Decreto Dirigenziale della Regione Campania. n. 178 del 18.04.03, è stato 
assegnato alla Provincia di Benevento, in via definitiva, il finanziamento della somma 
di € 742.943,39 per il progetto: "Itinerario Turistico Pista Ciclabile ed Oasi 
Paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dismessa Benevento -
Stazione di Vitulano della ferrovia BN- FOGGIA"; 
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PROVINCIA fBENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

• il suddetto finanziamento è inserito nell'ambito dell'Intesa Istituzioriale di 
Programma. Accordo di Programma - Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" 
Protocollo Aggiuntivo. 

Considerato che: 
• i progetti delle piste ciclabili sono stati inseriti nei programmi triennali dei LL.PP. della 

Provincia 2003 - 2005, 2004 - 2006 e 2005 - 2007, approvati rispettivamente con 
deliberazioni di C.P. nO 51 del 31.03.2003, n° 16 del 31.03.2004 e nO 4 del 31.01.2005; 

• prima di dare esecuzione ai lavori delle piste ciclabili, con contratto n0220 di Rep. del 
14.11.2002, registrato a Benevento il 09.12.2002 al n01398, modo 2, voI. 14, la 
Provincia di Benevento ha sottoscritto con la Società Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo 
Ferrovie dello Stato S.p.A.) il contratto di affitto, con patto di futura vendita, dell'intero 
compendio immobiliare costituente due tratti di ferrovia, non più in esercizio a seguito 
di variante di tracciato, della linea ferroviaria Napoli - Foggia compresi tra le stazioni di 
Vitulano (Km. 109 + 508) e Benevento (Km. 102 + 680), nonché fra quelle di 
Benevento (Km. 100 + 500) e Apice (al Km. 97 + 063, località Acquafredda) per una 
superficie complessiva pari a mq. 550.267 
( cinquecentocinquantamiladuecentosessantasette) circa; 

• il suddetto compendio è costituito da aree, fabbricati dismessi, opere d'arte e pertinenze 
dei due tratti della linea ferroviaria dismessa Napoli - Foggia, stabilendo, inoltre, a 
carico della Provincia, lo smantellamento degli armamenti (binari, Pali T.E., materiale 
LS. ecc. ); 

• in data 10.07.2003, la R.F.I. S.p.A. effettuò la consegna delle aree oggetto del suddetto 
contratto di affitto, provvedendo, con apposita ditta specializzata nel settore, alla 
rimozione della sede ferroviaria ed al conseguente spianamento del rilevato ferroviario 
su tutta la superficie della strada che costituiva la sede ferroviaria nella tratta compresa 
tra Benevento e Vitulano; 

• la Provincia di Benevento in conseguenza di affitto con patto di futura vendita del vasto 
compendio immobiliare acquisito da R.F.I. S.p.A. ha proceduto ad una nuova 
elaborazione degli originari atti progettuali al fine di renderli compatibili e conformi alle 
sopravvenute norma ti ve in materia di opere pubbliche e di edilizia, nonché, di 
verificame corrispondenza con gli strumenti urbanistici vigenti del Comune di 
Benevento; 

• per poter rispettare il disciplinare, POR Campania 2000-2006 ,recante disposizioni per 
il finanziamento nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche), indicate dalla Regione 
Campania con Deliberazione nO 952 del 02.07.2004, ai fini della erogazione del 
contributo e l'Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma - Quadro 
"Infrastrutture per i Sistemi Urbani", ,appare opportuno ricorrere alle procedure previste 
dell'art. 12 della L.R. n016 del 22.12.2004, pubblicata sul BURC nO 65 del 28.12.2004, 
per gli interventi che richiedono l'azione integrata di Comuni, Province e Regioni. 

Vista l'urgenza di provvedere all'approvazione dei progetti di cui all'oggetto, (pena la 
revoca dei finanziamenti disposti dalla Regione Campania con nota prot. n00134481 in data 
15.02.2005), e di acquisire i pareri e le autorizzazioni da parte degli organi istituzionalmente 
preposti e coinvolti nel procedimento, è stata convocata (art. 12 - L.R. nO 16 del 
28.12.2004), la Conferenza dei Servizi finalizzata alla stipula dell' Accordo di Programma 
per l'approvazione dei progetti definitivi, relativi ai lavori di costruzione delle Piste 
Ciclabili in variante allo strumento urbanistico del Comune di Benevento, denominati tratto 
Via Valfortore - C. da Acquafredda e tratto Benevento - ex stazione di Vitulano; 

-;-~ 
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PROVINCIA DI YBENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Considerato, altresì, che: 
• il predetto programma di interventi si concretizza, con l'approvazione del Progetto' 

Definitivo delle summenzionate piste ciclabili in variante al Piano Regolatore Generale 
vigente nel comune di Benevento; 

• le aree interessate dalla realizzazione delle opere relative agli interventi in oggetto del 
presente accordo ricadenti nell' ambito del territorio del comune di Benevento risultano 
classificate secondo il vigente P.R.G. parte in Zona Agricola" E 3 " e parte in area di 
pertinenza ferroviaria; 

• la destinazione d'uso prevista dal programma degli interventi, non è conforme al 
vigente strumento urbanistico (P.R.G.), pertanto, necessita la variazione dello strumento 
urbanistico vigente secondo le procedure di cui al richiamato art. 12 della L.R. 16/04; 

• la legge 19.10.1988, n. 366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica", 
all'art. 8 stabilisce che l'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso è utilizzata 
prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. 

• in relazione al Progetto di realizzazione della Pista Ciclabile tratto "Via Valfortore -
C.da Acquafredda" e del Progetto di realizzazione della Pista Ciclabile tratto 
"Benevento - Stazione di Vitulano", sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
1. Parere Comune di Benevento - Settore Urbanistica: Come da Verbale n. O 1 del 

15.12.02 
2. Provvedimento di Autorizzazione Paesistica del Comune di Benevento: Prot. nO 

58505/05 del 20.12.05 
3. Parere Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di Caserta e Benevento: Prot. nO 25813 del 

07.12.05 
4. Nota della presa d'atto della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di Caserta e Benevento 

relativa all'autorizzazione del Comune di Benevento: Prot. nO 26988 del 21.12.2005 
5. Parere Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento: Prot. n° 

16518/19J del 22.12.05; 
6. Parere Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno : Prot. nO 

10021 del 15.12.05; 
7. Parere A.S.L. - BN1: Come da Verbale n. 02 del 22.12.02; 
8. Parere A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Benevento: Come da Verbale n. 

01 del 15.12.02; 
9. Parere Genio Civile di Benevento: Come da Verbale n. 02 del 22.12.02; 
10. Parere Regione Campania Settore Tutela Ambiente (V.LA. e V.I.): Prot. 

n02005.1037408 del 16.12.05; 
11. Parere Regione Campania Settore Tutela Ambiente (V.A.S.): Prot. nO 2005.l051862 

del 21.12.05; 
• in data 22/12/05, presso la sala della Giunta Provinciale sitaalla Rocca dei Rettori - P.zza 

Castello (Bn), si è tenuta la seduta conclusiva della detta Conferenza dei Servizi in cui le 
parti, dopo aver acquisito agli atti tutti i pareri favorevoli rilasciati dalle Amministrazioni 
intervenute, all'unanimità dichiaravano la sussistenza delle condizioni per procedere alla 
stipula dell' Accordo di Programma; 

VISTO che: 
• in data 28.12.2005, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. nO 16/2004 è stato 

sottoscritto,. tra la Regione Campania, la Provincia di Benevento e il Comune di 
Benevento, l'Accordo di Programma con il quale sono stati approvati i progetti 
definitivi per la costruzione delle due piste ciclabili: tratto" Via Valfortore - C.da 
Acquafredda" e tratto" Benevento - ex stazione di Vitulano" ricadenti nel Comune di 
Benevento; 
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PROVINCIA DI rBENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

• il predetto programma di intervento per la realizzazione delle due piste in oggetto, 
prevede una spesa complessiva di € 3.105.590,99 come riportato nei seguenti prospetti: 

Pista Ciclabile tratto "Via Valfortore - C. da Acquafredda": 
Il finanziamento di € 1.859.147.60 previsto è cosi ripartito: 
Regione Campania per € 1.341.000,00 
POR Campania 2000-2006 Asse N.2 Turismo 
- Misura 4.6, Azione a), Provincia di Benevento per 
( 10% cofinanziamento) 
di cui €.97.920,96 sul Cap. nO 12423 del Bil. 2003 
e €.51.079,04 sul Cap. nO 12423/R del Bil. 2003 

€ 149.000!l00 

Sommano € 1.490.000,00 
Provincia di Benevento, per ulteriori €. 369.147,60 
sul Cap. nO 12423 del Bil. 2006, sommano € 1.859.147,60 

Pista Ciclabile tratto "Benevento - ex stazione di Vitulano ": 

Il finanziamento di €. 1.246.443,39 previsto è cosi ripartito: 
- Regione Campania " Itinerario Turistico Pista Ciclabile ed Oasi Paesaggistiche 
attraverso il recupero della sede ferroviaria dismessa Benevento - ex stazione di 
Vitulano della ferrovia BN - FG" - COD.BN/E07, per € 742.943,39 
- Provincia di Benevento per € 503.500,00 

di cui €.300.000,00, sul Cap. nO 12244/R del Bil. 2003 
di cui €.203.500,00, sul Cap. nO 12244/R del Bil. 2004 

Sommano € 1.246.443,39 
Considerato, infine; che: 

• per poter rendere attuabile il suddetto programma di intervento, la Provincia di 
Benevento e il Comune di Benevento, ai sensi dell' art. 12 - comma 14 della L.R. 
n016/2004, sono tenuti a ratificare entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, 
con i propri organi competenti, le variazioni degli strumenti urbanistici pena la 
decadenza dello stesso. 

• ad avvenuta ratifica, l'accordo è approvato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) . 

Per tutto quanto sopra, si propone: 
• di ratificare l'Accordo di Programma del 28.12.2005, sottoscritto tra la Regione 

Campania, la Provincia di Benevento e il Comune di Benevento, finalizzato alla 
realizzazione del programma di intervento per la costruzione di due piste ciclabili: 
tratto " Via Valfortore - C.da Acquafredda " e tratto " Benevento - ex stazione di 
Vitulano" ricadenti nel Comune di Benevento. 

• di onerare il Dirigente del S.I. di questo Ente, per tutti gli adempimenti consequenziali. 

Si allegano: 
Verbale della Conferenza di Servizi del 15.12.2005; 
Verbale della Conferenza di Servizi del 22.12.2005; 
Accordo di Programma del 28.12.2005. 

Servizio Lavori Pubblici 
t~ lfu\inico:6fi) 
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(J'~/ Zìì \'} \ ACCORDO DI PROGRAMMA 
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So ~ ,;7 Al senSI dell'art. 12 della L.R. 22.12.2004 n 16 
~ ~ ,. 

8 () -1:019~~- 0 t-'> J S P ?&} 2 8 D le. 2005 

Tra 

REGIONE CAMPANIA 
". .-

PROVINCIA DI BENEVENTO 

COMUNE DI BENEVENTO 

PER 

L' APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DI DUE PISTE CICLABILI 

IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI 

BENEVENTO: 

1) PISTA CICLABILE "TRATTO FERROVIARlO DISMESSO VIA VALFORTORE - C.DA 

ACQUAFREDDA"; 

2) PISTA CICLABILE: "TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULANO" . 

.r'" 



~ 

.'d.Ol/Y -
L'anno 2005 (duemilacinque), il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 11.00, presso la sede 

\':..' 

della Giunta Regionale della Campania, sita in Napoli, Centro Direzionale,Isola AJ6, sono 

convenuti: 

- per la Regione Campania, L'Assessore al Governo del Territorio, Prof.ssa Gabriella CUNDARI; nata a 
Napoli il 24.01.1945, c.f. CND GRL 45A64 F839Y; 

- per la Provincia di Benevento, l'Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Pasquale Grimaldi nato a Mercato 
San Severino i124.01.1949, c.f. GRM PQL 49A24 F138J, giusta delega del Presidente della Provincia 
di Benevento nO 12562 del 27.12:2005; 

- per il Comune di Benevento, l'Assessore ali 'Urbanistica e Pianificazione Territoriale Fernando 
Petrucciano nato a Benevento il 05.06.1951, c.f. PTR FNN 51H05 A7830, giusta delega del Sindaco 
del Comune di Benevento del 27-,12.2005; 

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. 

" Pista Ciclabile 
" (tratto Via Valfortore - C.da Acquafredda) 

PREMESSO: 

• che con deliberazione n. 2292 dell' 11.07.2003, la Giunta Regionale ha preso atto del parere 
del N.V.V.LP. ed ha approvato il P.LT. "Pietrelcina" - P.O.R. Campania 2000-2006, 
assumendo l'impegno finanziario programmatico per il totale di € 30.344.715,00; 

• che il progetto di Pista. Ciclabile è inserito nell' elenco dei progetti, entro tetto finanziario, 
delle risorse pubbliche, a valere sul P.O.R. Campania 2000-2006 Asse IV.2 Turismo -
Misura 4.6, Azione a), nell'amb~to del P.LT. Pietrelcina con un finanziamento programmato 
di € 1.490.000,00; 

• che con deliberazione di Giunta Provinciale nO 226 del 15.05.2003 è stato approvato il 
Progetto Preliminare della suddetta Pista Ciclabile e con deliberazione nO 690 del 30.12.2003 
veniva approvato, in via tecnica, il Progetto Esecutivo di che trattasi; 

• che per poter rispettare il disciplinare, POR Campania 2000-2006 , recante disposizioni per 
il finanziamento nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche), indicate dalla Regione 
Campania con Deliberazione di Giunta nO 952 del 02.07.2004, ai fini della erogazione del 
contributo, appare opportuno ricorrere alle procedure previste dell'art. 12 della L.R. n016 del 
22.12.2004 ,pubblicata sul BÙRC nO 65 del 28.12.2004, per gli interventi che richiedono 
l'azione integrata di Comuni, Province e Regioni. 

Pista Ciclabile 
(tratto Benevento - Stazione di Vitulano) 

PREMESSO: 

• che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 557 del }5.11.2002, è stato approvato il 
Progetto Esecutivo dei lavori per la realizzazione dell'Itinerario Turistico Pista Ciclabile ed 
Oasi Paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dismessa Benevento
StaziQpe di Vitulano della ferrovia BN- FG, dell'importo di € 877.976,73; 

• che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania. n. 178 del 18.04.03, è stato assegnato 
alla Provincia di Benevento, in via definitiva, il finanziamento della somma di € 742.943,39 
per il progetto: "Itinerario Turistico Pista Ciclabile ed Oasi Paesaggistiche attraverso il 
recupero della sede ferroviaria dismessa Benevento - Stazione di Vitulano della ferrovia 
BN- FOGGIA"; 

• che il suddetto finanziamento è inserito nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma. 
Accordo di Programma - Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" Protocollo 
Aggiuntivo. 

\r 
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CONSIDERATO: 

che i progetti delle piste ciclabili sono stati inseriti nei programmi triennali dei LL.PP. della 
Provincia 2003 - 2005, 2004 - 2006 e 2005 - 2007, approvati rispettivamente con 
deliberazioni di C.P. nO 51 del 31.03.2003, nO 16 del 31.03.2004 e n° 4 del 31.01;.2005; 

• che prima di dare esecuzione ai lavori delle piste ciclabili, con contratto n0220 di Rep. del 
14.11.2002, registrato a Benevento il 09.12.2002 al n01398, modo 2, voI. 14, la Provincia di 
Benevento ha sottos'critto con la Società Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello 
Stato S.p.A.) il contratto di affitto, con patto di futura vendita, dell'intero compendio 
immobiliare costituente due tratti di ferrovia, non più in esercizio a seguito di variante di 
tracciato, della linea ferroviaria Napoli - Foggia compresi tra le stazioni di Vitulano (Km. 
109 + 508) e Benevento (Kn1: 1 02 + 680), nonché fra quelle di Benevento (Km. 100 + 500) e 
Apice (al Km. 97 + 063, località Acquafredda) per una superficie complessiva pari a mq. 
55 O .267 (cinquecentocinquantamiladuecentosessantasette) circa; 

• che il suddetto compendio è costituito da aree, fabbricati dismessi, opere d'arte e pertinenze 
dei due tratti deÌla linea ferroviaria dismessa Napoli - Foggia, stabilendo, inoltre, a carico 
della Provincia, lo smantellamento degli armamenti (binari, Pali T.E., materiale I.S. ecc. ); 

• che in data 10.07.2003, la R.F.I. S.p.A. effettuò la consegna delle aree oggetto del suddetto 
contratto di affitto, provvedendo, con apposita ditta specializzata nel settore, alla rimozione 
della sede ferroviaria ed al conseguente spianarriento del rilevato ferroviario su tutta la 
superficie della strada che costituiva la sede ferroviaria nella tratta compresa tra Benevento e 
Vitulano; 

• che la Provincia di Benevento in conseguenza di affitto con patto di futura vendita del vasto 
compendio immobiliare acquisito da R.F.I. S.p.A. ha proceduto ad una nuova elaborazione 
degli originari atti progettuali al fine di renderli compatibili e confonni alle sopravvenute 
nonnative in materia di opere pubbliche e di edilizia, nonché, di verificame corrispondenza 
con gli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Benevento; 

• che per poter rispettare il disciplinare, POR Campania 2000-2006 ,recante disposizioni per 
il finanziamento nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche), indicate dalla Regione 
Campania con Deliberazione nO 952 del 02.07.2004, ai fini della erogazione del contributo e 
l'Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma - Quadro "Infrastrutture per i 
Sistemi Urbani", ,appare opportuno ricorrere alle procedure previste dell'art. 12 della L.R. 
n016 del 22.12.2004, pubblicata sul BURC nO 65 del 28.12.2004, per gli interventi che 
richiedono l'azione integrata di Comuni, Province e Regioni. 

• che vista l'urgenza di provvedere all'approvazione dei progetti di cui all'oggetto, (pena la 
revoca dei finanziamenti disposti dalla Regione Campania con nota prot. nOO 134481 in data 
15.02.2005), e di acquisire i pareri e le autorizzazioni da parte degli organi istituzionalmente 
preposti e coinvolti nel procedimento, è stata convocatà (art. 12 - L.R. nO 16 del 28.12.2004), 
la Conferenza dei Servizi finalizzata alla stipula dell:Accordo di Programma per 
l'approvazione dei progetti definitivi, relativi ai lavori di costruzione delle Piste Ciclabili in 
variante allo strumento urbanistico del Comune di Benevento, denominati tratto Via 
Valfortore - C.da Acquafredda e tratto Benevento - ex stazione di Vitulano .; 

• che il predetto programma di interventi si concretizza, con l'approvazione del Progetto 
Definitivo delle summenzionate piste ciclabili in variante al Piano RegoIatore Generale 
vigente nel comune di Benevento; 

• che le aree interessate dalla realizzazione delle opere relative agli interventi in oggetto del 
presente accordo ricadenti nell'ambito del territorio del comune di Benevento risultano 
classificate secondo il vigente P.R.G. parte in Zona Agricola" E 3 " e parte in area di 
pertinenza ferroviaria; 
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che lil'destinazione d'uso prevista dal programma degli interventi, non è conforme al vigente 
istrumento urbanistico (P.R.G.), pertanto, necessita la variazione dello strumento urbanistico 
tvigente secondo le procedure di cui al richiamato art. 12 della L.R. 16/04; 

che, in relazione al Progetto di realizzazione della Pista Ciclabile tratto "Via Valfortore -
C.da Acquafredda" e del Progetto di realizzazione della Pista Ciclabile tratto "Benevento -
Stazione di Vitulano", sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

1. Parere Comune di Benevento - Settore Urbanistica Come da Verbale n. 01 del 15.12.02 

2. Provvedimento di Autorizzazione Paesistica del Comune di Benevento Prot. n° 58505/05 del 20.12.05 

3. Parere Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di Caserta e Benevento Prot. n° 25813 del 07.12.05 

4. Nota della presa d'atto della Soprinte'"ndenza B.A.P.P.S.A.D. 
di Caserta e Benevento relativa all' autorizzazione del Comune di BN Prot. nO 26988 del 21.12.2005 

5. Parere Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento Prot. nO 16518/19J del 22.12.05 

6. Parere Autorità di Bl:!-cino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno Prot n° 10021 del 15.12.05 
" 

7. Parere A.S.L. - BNI Come da Verbale n. 02 del 22.12.02 

8. Parere A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Benevento Come da Verbale n. 01 del 15.12.02 

9. Parere Genio Civile di Benevento Come da Verbale n. 02 del 22.12.02 

lO. Parere Regione Campania- Settore Tutela Ambiente (V.LA. e V.L) Prot. nO 2005.1037408 del 16.12.05 

11. Parere Regione Campania - Settore Tutela Ambiente (V.A.S.) Prot. n° 2005.1051862 deI21.12.05 

• che in data 22/12/05, presso la sala della Giunta Provinciale sita alla Rocca dei Rettori -
P.zza Castello (Bn), si è tenuta la seduta conclusiva della detta Conferenza dei Servizi in cui 
le parti, dopo aver acqui~ito agli atti tutti i pareri favorevoli rilasciati dalle Amministrazioni 
intervenute, all'unanimità dichiaravano la sussistenza delle condizioni per procedere alla 
stipula dell' Accordo di Programma; 

• che la legge 19.1 0.1988, n. 366 ''Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica", 
all'art. 8 stabilisce che l'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso è utilizzata 
prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue 

ARTICOLO 1 

La documentazione richiamata nel presente atto è allegata al presente Accordo. La narrativa che 
precede si intende riportata integralmente nel presente articolo, fonna parte integrante e 
sostanziale del presente atto e costituisce patto. 
L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuti condizione imprescindibile per 
l'attuazione del presente Accordo di Programma. 
I firmatari del presente Accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
indicati nel presente Accordo ispirandosi a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed 
economicità. 

In particolare, nello svolgimento delle attività di propria competenza assumono l'impegno di: 

- procedere, periodicamente, alla verifica dell' Accordo e, se opportuno, concordarne i necessari 
adattamenti ed aggiornamenti; 

-rimuovere, nelle diverse fasi procedimentali, ogni ostacolo amministrativo e procedurale alle 
stesse imputabile; 
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- utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e 

ARTICOLO 2 

L'Accordo ha per oggetto la realizzazione di due Progetti definitivi di Piste Ciclabili in variante 
allo strumento u~.b.anistico del Comune di Benevento, denominati:"Tratto ferroviario dismesso via 
Valfortore - c.da Acquafredda"; "Tratto Benevento - ex stazione di Vitulano", composti dai 
seguenti elaborati: 

Elenco Elaborati Pista Ciclabile 

Tratto.-Via Valfortore - C.da Acquafredda 

1. Relazione tecnica - illustrativa; 
2. TA V. Stl - Rilievo Fotografico; 
3. TA V. St2 - Stato di Fatto: Le due piste ciclabili e la proposta di collegamento con il tratto 

urbano: Planimetria - scala 1 :4000; 
4. TA V. St3 - Stato di, fatto: Area di intervento: Aerofotogrammetria - scala 1:2000; 
5. TA V. St4 - Stato di fatto: Planimetria catastale - scala 1:4000; 
6. TA V. Pr.Al - Area Ingresso e parcheggio: Planimetria Generale e Particolari Tecnici; 
7. TAV. Pr.Pl- Pista Ciclabile: L'inserimento urbanistico, la proposta di Variante Urbanistica; 
8. TA V. Pr.P2 - Pista Ciclabile: Planimetria generale, le funzioni previste - scala 1:2000; 
9. TA V. Pr.P3 - Pista Ciclabile: Il riutilizzo della sede ferroviaria: Sezione Tipo; 
lO. TAV. Pr.P4 - Pista Ciclabile: Interventi di ripristino e miglioramento ambientale; 
11. T A V. Pr.C 1 - Punto Servizi: I Servizi: Piante - scala 1: 1 00; 
12. TAV. Pr.C2 - Punto Servizi: I Servizi: Prospetto Principale e Secondario - scala 1:50; 
13. TA V. Pr.C3 - Punto Servizi: I Servizi: Prospetti Laterali - scala 1 :50; 
14. TA V. Pr.C4 - Punto Servizi: I Servizi: Sezioni - scala 1 :50; 
15. TA V. Pr.C5 - Punto Servizi: I Servizi: Impianti - scala 1: l 00; 
16. TAV. Pr.DI-Area Relax e Parco Robinson: 

Planimetria generale quotata e funzioni previste - scala 1 :200; 
17. T A V. Pr.D2 - Area Relax e Parco Robinson: 

Planimetrià generale delle pavimentazioni e particolari tecnici - scale varie; 
18. T A V. Pr.D3 - Area Relax e Parco Robinson: 

Planimetria Sezioni e particolari tecnici - scala 1 :50; 
19. T A V. Pr.D4 - Area Relax e Parco Robinson: 

Impianto di Illuminazione, impianto di smaltimento acque piovane 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Planimetria Generale - scale varie; 
Disciplinare Tecnico e Prestazionale degli Elementi Tecnici; 
Documentazione sulla Cessione delle Aree cedute dai privati e dalle Ferrovie dello Stato; 
Computo Metrico Estimativo; 
Calcoli Preliminari delle Strutture e degli Impianti; 
Relazione Geologica Esecutiva; 
Rapporto Ambientale; 

Elenco Elaborati Pista Ciclabile 

Tratto Benevento - ex stazione di Vitulano 

- Relazione Tecnica Illustrativa; 
- Elaborati Geologici; 

1. TAV.n.l 
2. TAV. n. 2 ... "" 

3. TAV. n. 3 - Corografia; 
4. TAV. n. 4 - Planimetria Catastale; 
5. TAV. n. 5 - Stralcio Bacino Liri - Garigliano - Volturno: Rischio Frane; 
6. TAV. n. 6 - Stralcio Bacino Liri - Garigliano - Volturno: Rischio Idraulico; 
7. TAV. n. 7 - Stralcio Bacino Liri - Garigliano - Volturno: Misure di Salvaguardia; 
8. TAV. n. 8 - Inquadramento Generale di Progetto su base aerofotogrammetrica e collegamento urbano; 
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9. TAV. n. 9 - Planimetria Generale: Inserimento Urbanistico, il rispetto dei vincoli esistenti e la proposta di 
Variante Urbanistica; 

-10. T A V. n. 10 - Stato di Fatto: Tracciato Planimetrico; 
11. TA V. n. 1 I - Stato di Fatto: Profilo Longitudinale; 
12. TA V. n. 12 - Stato di Fatto: Sezioni Tipo; 
13. TAV. n. 13 - Stato di Fatto: Elaborato Fotografico; 
14. TAV. n. 14 - Nuova Sistemazione: Tracciato Planimetrico; 
15. TA V. n. 15 - Nuova Sistemazione: Profilo Longitudinale; 



ARTICOLO 3 

Gli enti._ sotto scrittori SI Impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma 
secondo il principio di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso 
una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni tali da 
realizzare· il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di 
posizioni pregiudizialmente dir~tte alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico, di cui 
ciascuna di esse è affidataria. " 

ARTICOLO 4 

Le opere, gli interventi e tutto l'iter procedurale per dare inizio all'attuazione del predetto 
programma di int~rvento, previsto dal presente accordo, saranno realizzate dalla Provincia di 
Benevento entro iI'·termine di mesi 16 per il tratto "Via Valfortore - C.da Acquafredda" e 
mesi 20 per il tratto "Benevento - Ex stazione di Vitulano" cosi come evidenziato nel 
seguente prospetto: 

Pista Ciclabile tratto "Via Valfortore - C. da Acquafredda": 

Il finanziamento di € 1.859.147.60 previsto è cosi ripartito: 

Regione Campania ............ per € 1.341.000,00 

(POR Campania 2000-2006 Asse N.2 Turismo - Misura 4.6, Azione a)) 

Provincia di Benevento ... per € 
di cui ... ~ ........ € 
di cuL ........... € 

149.000,00 ( 10% coofinanziamento ) 
97.920,96 sul Cap. nO 12423 del BiI. 2003 
51.079,04 sul Cap. nO 12423/R del Bil. 2003 

Sommano ........ € 1.490.000,00 

Provincia di Benevento 
per ulteriori .......................... € 369.1~7,60 sul Cap. nO 12423 del BiI. 2006 

Importo Complessivo .......... € 1.859.147,60 

L'attuazione dei lavori di costruzione della suddetta pista si svolgeranno secondo le seguenti 
modalità: 

l. ALLESTIMENTO CANTIERE E SPESE TECNICHE 

2. AREA INGRESSO - PARCO ROBINSON - SERVIZI 

3. COSTRUZIONE SOTTOSERVIZI - IMPIANTI -
SISTEMAZIONE TERRENI 

4. PA VIMENT AZIONE E SEGNALETICA 

5. OPERE DI FINITURA 

6. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

€ 220.000,00 MAGGIO 2006 - MAGGIO 2006 

€ 680.000,00 ~ GIUGNO 2006 - OTTOBRE 2006 

€ 400.000,00 OTTOBRE 2006 - DICEMBRE 2006 

€ 400.000,00 GENNAIO 2007 - FEBBRAIO 2007 

€ 159.147,60 FEBBRAIO 2007 - MARZO 2007 

GIUGNO 2007 
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Pista Ciclabile tratto "Benevento - ex stazione di Vitulano": 

.Il finanziamento di € 1.246.443,39 previsto è cosi ripartito: 

Regione Campania .......... '.~'''''' .per € 742.943,39 

" Itinerario Turistico Pista Ciclabile ed Oasi Paesaggistiche attraverso il recupero della sede 
ferroviaria dismessa Benevento - ex stazione di Vitulano della ferrovia BN - FG " -
COD.BNIE07. 

Pr6vincia di Benevento .............. per €. 503.500,00 

di cui. ........ € 300.000,00 sul Cap. nO 12244/R del Bil. 2003 
di cui ......... E 203.500,00 sul Cap. nO 12244/R del Bi!. 2004 

Sommano ......... : ............ E 1.246.443,39 

L'attuazione dei lavori di costruzione della suddetta pista si svolgeranno secondo le seguenti 

modalità: 

l. ALLESTIMENTO C~TIERE E SPESE TECNICHE 

2. RISTRUTTURAZIONE CASELLO FERROVIARIO 
DA ADIBIRE A SERVIZI 

3. COSTRUZIONE SOTTOSERVIZI - IMPIANTI -
SISTEMAZIONE TERRENI 

4. PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA 

5. OPERE DI FINITURA 

6. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

€ 210.312,77 MAGGIO 2006 - MAGGIO 2006 

€ 40.000,00 GIUGNO 2006 - OTTOBRE 2006 

€ 180.000,00 OTTOBRE 2006 - FEBBRAIO 2007 

€ 474.966,66 FEBBRAIO 2007 - GIUGNO 2007 

€ 341.l63,96 GIUGNO 2007 - AGOSTO 2007 

AGOSTO 2007 - OTTOBRE 2007 

Il programma degli interventi di cui sopra e delle eventuali integrazioni o modificazioni 
potrà subire variazioni su proposta di ciascuna delle parti e l'esame di ogni proposta sarà 
effettuata dalle parti firmatarie. 

ARTICOLO 5 

Le Amministrazioni firmatarie intendono definire in forma coordinata le attività occorrenti per 
la realizzazione delle opere relative all' attuazione dei progetti definitivi di Piste Ciclabili 
denominati:"Tratto ferroviario dismesso via Valfortore - c.da Acquafredda"; "Tratto Benevento 
- ex stazione di Vitulano" localizzati entrambi nel Comune di Benevento: 

- Soggetto Attuatore: II soggetto attuatore della realizzazione delle succitate opere 
infrastrutturali è individuato nella Provincia di Benevento; 
Impegni della Regione Campania, della Provincia di Benevento e del Comune di Benevento: 

- La Regione si impegna ad emanare il D.P.R.G. di approvazione dell' Accordo di Programma, 
nei tempi compatibili con le condizioni poste dal finanziamento assentito; 

- La Provincia di Benevento ed il Comune di Benevento si irrwegnano a sottoporre il presente 
atto, ai rispettivi organi competenti per le relative ratificne che dovranno intervenire, in 
conformità alle disposizioni recate dal comma 13 e 14 dell'art. 12 della L.R. 16/04, entro 30 
giorni dalla data odierna a pena di decadenza della variazione dello strumento di pianificazione 
operata dal presente atto; _.' 

- La Provincia di Benevento, si impegna ad attivare secondo le norme vigenti, le necessarie 
procedure per l'indizione della gara di appalto dei lavori, e svolgerà ogni altra attività 
amministrativa accorrente alla realizzazione delle opere ed a provvedere ad una accurata 
gestione delle stesse. 

- Il Comune Benevento si impegna a restituire scansione della tavola di zonizzazione dello 
strumento urbanistico vigente, unitamente al file vettori aIe rappresentante l'area interessata 
dall' accordo di programma con la nuova destinazione. Per il corretto inserimento geografico è 
necessario inquadrare gli strumenti urbanistici nel sistema GAUSS-BOAGA ROMA 40 FUSO EST. 
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\" J ~:." ~11 controllo sulla corretta e integrale esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi 
~f" ~ jJI ~ stitutivi sono svolti da un Collegio di Vigilanza istituito ai sensi dell'atto 12, comma 12 
.. ~c'1'b', ! &./ ettera e) della L.R. 16/04, presieduto dal Presidente della Regione o suo del~gato, e composto 

, f .1lr'om3'tl" ~s dai rappresentanti della Provincia di Benevento e dal Comune di Benevento. 
J Il Collegio di Vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori o degli enti 
l firmatari dell'accordo propone al Presidente del Collegio: 

) 

- la contestazione dell'inadempienza,·a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a 
mezzo notific.a per il tramite di ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un 
congruo termme; 
- decorso infruttuosamente ij termine stabilito, l'adozione degli interventi necessari, anche di 
carattere sostitutivo; ,.. 
- la dichiarazione dell'eventuale decadenza dell' Accordo. 
L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite all' attuazione, alla verifica e al monitoraggio 
da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni costituiscono, agli effetti del presente 
accordo, fattispecie di inadempimento. 
Il Collegio di Vigilanza provvede, inoltre, ad esaminare eventuali controversie intervenute tra le 
parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo. 
Le spese derivanti dal funzionamento del collegio sono a carico del Comune di Benevento. 

ARTICOLO 7 

Nel caso in cui la controversia non sia risolta dal Collegio di Vigilanza, la soluzione della stessa 
è deferita ad un Collegio Arbitrale costituito ai sensi degli artt. 806 e ss. C.P.C. 

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato, o nell' atto di resistenza all'arbitrato, nominerà 
l'arbitro di propria competenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore 
arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento, ai sensi dell'art. 810, comma 2, 
del C.P.C. 

Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio àrbitrale, ovvero se non vi è accordo fra 
le parti questa si intende stabilita presso gli uffici della Provincia di Benevento. 

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto. 

ARTICOLO 8 

Sono ammissibili, in via giurisdizionale: 
- l'azione contra silentium, in caso di inerzia; 
- l'impugnativa dell'atto difforme dall' Accordo, "deducendo come vizio di legittimità l 
contrarietà all' accordo; 
- l'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento de. 
silenzio o del provvedimento difforme dall'accordo. 

ARTICOLO 9 

~'" 
Il presente accordo avrà durata fino alla definizione del collaudo delle opere di ciascun 
progetto. 
Qualsiasi modifica al presente accordo, non potrà aver luogo se non comprovata da atto scritto 
finnato da tutte le parti contraenti. 

ARTICOLO lO 

Gli enti sotto scrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente Accordo, in tutto o 
in parte, a dame comunicazione agli altri sottoscrittori con un anticipo non inferiore a tre mesi, 
al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni. 

lY 
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.~ \ ì'~' ~- ARTICOLO Il 

J1J~ resente scrittura privata gode dell'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, 
gato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo integrato e modificato dall'art. 28 del 

,\..s R 30 Dicembre 1982, n. 955 e dal D.M. 20 Agosto 1992. 'J183'ò l'' ., • 

ARTICOLO 12 

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. l della Tabella 
Atti, allegata al D.P.R. 26aprile1986, n. 131. 

ARTICOLO 13 

Per quanto non previsto dal"" presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale 
dell'accordo di programma, art. 12 della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16. 

" 

t 

Per la Regione Campania 
Assessore 

rot.ssa Gabriella CUNDARI 

Per la Provincia di Benevento 
Assessore ai Lavori Pubblici 
Dott. Pasquale GRIMALDI 

t~+~ 

'Urbanistica e Piani 
Fernando PETRU 

,,'" 

~ 
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SETTORE INFRASTRUTTURE 
Largo G. Carducci. 82100 Benevento - Centralino te!. 0824 774111- Vff. 0824774278 - Fax 0824774215 

Prot. Gen. n. ------

del -----------------

L. '-' _ ,..) 

). OGGETTO: Conferenza di Servizi per la stipula dell' ACCORDO DI PROGRAMMA 

.Ii 

<ti',' 

(art. 12 - L.R. n° 16 del 28.12.2004), finalizzata all'approvazione dei Progetti per la 

realizzazione di due Piste Ciclabili denominate: 

PISTA CICLABILE: TRA1TO VIA VALFORTORE - CDA ACQUAFREDDA 

PISTA CICLABILE: TRA1TO BENEVENTO-EX STAZIONE DI VITULANO 

IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DEL' 

COMUNE DI BENEVENTO. 

Verbale della Conferenza di Servizi del 22.12.2005, convocata ai sensi dell'art. 12 

della L. R. n. 16 del 28 dicembre 2004 e ex art. 34 D.Lgs 267/2000, comma 6; 
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PREMESSO: l-i I i: r 0 ~.c~:J 

- che con nota prot. S.I. nO 13003 del 15.11.2005, il Responsabile del Procedimento, Dirigente 

del Settore Infrastrutture, Ing. Angelo FUSCHINI ha convocato la prima riunione della 

Conferenza di Servizi in data 15.12.2005 presso la sala Giunta della Rocca dei":Rettori in 

Benevento, per l'approvazione dei Progetti di costruzione di due Piste Ciclabili 

denominate: 

- PISTA CICLABILE: TRATTO VIA VALFORTORE - C.DA ACQUAFREDDA 

- PISTA CICLABILE: TRATTO BENEVÉNTO - EX STAZIONE DI VITULANO 

in variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Benevento, finalizzata 

alla stipula dell' Accordo di Programma; 

che il giorno 15.12.2005 si è regolarmente svolta la prima riunione della conferenza di 

servizi; 

che alla prima riunione di conferenza erano presenti i seguenti Enti istituzionalmente 

preposti al rilascio dei pareri da acquisire per l'approvazione dei progetti in epigrafe: 

1. Regione Campania - Servizio Monitoraggio Accordi di Programma; 

2. Comune di Benevento - Settore Urbanistica; 

3. Soprintendenza Archeologica di SA - A V e BN; 

4. A.S.L. BNl 

5. A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Benevento; 

6. Provincia di Benevento - Settore Pianificazione Territoriale; 

e sono risultati assenti: 

1. Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di CE e BN; 

2. Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno; 

che nella prima riunione di conferenza sono stati espressi i e seguenti pareri; 

l. Parere Comune di Benevento - Settore Urbanistica; 

2. Parere Soprintendenza Archeologica di SA - A V e BN; 

3. Parere A.R.P .A.C. - Dipartimento Provinciale di Benevento; 

4. Parere A.S.L. - BN1; 

5. Parere Provincia di Benevento - Settore t:>ianificazione Territoriale; 

e sono pervenuti: 

l. Parere Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno 

Prot. nO 10021 del 15.12.2005 
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2. Parere Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di CE e BN; 

Prot. nO 25813 del 07.12.2005 Ì,~1~ 
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- che nell'a- prima riunione di conferenza i funzionari della Regione Campania hanno dichiarato 

che al fine di poter stipulare l'Accordo di Programma era necessario acquisire ulteriori pareri e 

più precisamente il parere del Settore Tutela Ambiente della Regione Campania relativo al VI, 

VIA e VAS e quello del Genio Civile di Benevento relativo alla L.R. nO 9/83. 

- che nella prima riunione di conferenza i furizionari della Regione Campania hanno richiesto la 

Tavola dell'Inquadramento Territoriale relativa ai progetti in epigrafe su supporto informatizzato 
..

,/ 

sulle Coordinate GAUSS BOAGA Roma 40 fuso EST. 

- che al termine della prima riunione è stata fissata la seconda seduta per il giorno 21.12.20.05 

alle ore 10:30 presso la.~ala giunta della Rocca dei Rettori; 
" 

- che nota Prot. nO 14667/S.1. del 20.12.2005 e con successiva rettifica inoltrata con nota Prot. nO 

14703/S.1. in data 20.12.2005 a causa di improvvisi ed imprevisti impegni sopravvenuti, è stata 

fissata l'odierna seduta. 

TUTTO CIO' PREl\1ESSO 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Angelo Fuschini, nella qualità di Presidente della 

Conferenza di Servizi, l'anno duemilacinque, addì ventidue, del mese di dicembre, alle ore 

dieci e trenta, presso la Sala Giunta Provinciale sitaalla Rocca dei Rettori in Piazza Castello a 

Benevento, sono presenti: 

NOMINATIVO ENTE RAPPRESENTATO QUALIFICA 
:",'1 

..... 
, 

Arch. Raffaele Pastore Regione Campania - Settore Funzionari del Settore della', 

Delegato dal Dirigente del Monitoraggio e Controllo Regione Campania 

Settore Monitoraggio Accordi Accordi di Programma 

di Programma, e arch. 
.~ 

Gernnaro Radice, dello 

stesso Settore ,-

Ing. Fernando Capone Comune di Benevento Capo Area Tecnica 

-------------- Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di assente 

L __ 
Caserta e Benevento 

,ti II 
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Geol: 'Giuseppe Travia Genio Civile 

~ Delega Prot. n. 20051040962 del I Settore Provinciale di Benevento 

19.12.2005 I 

Soprintendenza Archeologica di assente 

Salerno, Avellino e Benevento 

Dott.ssa Fuggi 
/' A.S.L. BENEVENTO 1 

Autorità di Bacino dei fiumi Liri- assente 

Garigliano e Volturno 

A.R.P.A.C. - Dipartimento assente 

Provinciale di Benevento 

Arch. A. Papa Progetti sta 

Ing. Salvatore Minicozzi Provincia di Benevento Progetti sta 

Arch. Vincenzo Argenio Delegato dal Dirigente Settore 

Pianificazione Territoriale 

Sono altresì presenti 

provinciale: 

rappresentanti delle seguenti associazioni con sede 

l. LIPU di Benevento - Sig. Marcello Stefanucci ; 

2. CAI di Benevento - Sig. Ciro De Angelis; 

Sono assenti le associazioni Federciclismo, WWF e LEGAMBIENTE. 

DICHIARA ...... .. 

Aperta, in prosieguo della seduta del 15/12/2005, la seconda riunione della Conferenza di ~ 
Servizi, al fine di acquisire i restanti pareri da parte degli organ'j istituzionalmente preposti e 

coinvolti nel procedimento, necessari per l'approvazione dei progetti definitivi relativi 

all'intervento in oggetto. h 
Il Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo Fuschini, accerta la presenza di tutti i SOggettir~ 

k 
regolarmente convocati e verifica contestualmente il potere di rappresentanza di ciascuno. 

0;2WhL · ~'( -~ "" ~ 
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Tutto ciò premesso e considerato 'i r.:: ~ ~~ = = 3 f ~ 

Il Presidente dichiara aperti i lavori dell'odierna seduta e di comune accordo vien~: :~ato 
Segretario della Conferenza, unicamente con° compiti di redazione del presente verbale, l' ing. 

Salvatore Minicozzi. 
.r 

~. 

Il Responsabile del Procedimento, informa in via preliminare che sono pervenuti seguenti 

ulteriori pareri: 

1. Parere Giunta 'Regionale della Campania - Settore Tutela dell' Ambiente giusta nota 

Prot. 2005.1037408 del 16.12.2005 relativa alla Procedura V.I. e V.I.A. (AlI. Sub E); 

2. Parere Giunta Regionale della Campania - Settore Tutela dell' Ambiente giusta nota 

Prot. 2005.1051862 del 21.12.2005 relativa alla Procedura V.A.S. (AlI. Sub F); 

3. Nota della Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.D. di Caserta e Benevento Prot. nO 26988 

del 21.12.2005 relativa alla presa d'atto dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di 

Benevento sui progetti in epigrafe ( AlI. Sub G ); 

4. autorizzazione paesistica del Comune di Benevento, prot. N°58505/05 del 20/12/2005 

(AlI. Sub H); 

5. parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archelogica di Salerno, 

Avellino e Benevento, Prot. nO 16518/19J del 22.12.2005 ( AlI. Sub I); 
.:.: 

I Presidente invita i presenti ad esprimere il proprio parere: 

• il funzionario della Regione Campania - Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento -

dotto Geol. Giuseppe Travia, esprime il proprio parere favorevole ai fini dell'art. 15 della L.R. 

n09/83; 

• il funzionario della ASL di Benevento, Dott.ssa M. Giovanna Fuggi, ribadisce il parere 

favorevole fatta salva la verifica sul progetto esecutivo delle prescrizioni sugli scarichi 

impartite nella seduta precedente. f'--

Le associazioni invitate esprimono una loro ulteriore raccomandazione: ~ 

~
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il CA~ .~i Benevento, nella persona del proprio rappresentante sig. Ciro De Angeis, riferisce~~::', t 

che l'associazione, riunitasi in gruppo direttivo, raccomanda di valutare la possi ilità di pJter 

modificare la pavimentazione prevista nel progetto; ~ 
• 1'Associazione LIPU di Benevento, nella persona del Sig. Stefanucci Marcello,1 riferisce 

quanto segue: "Da quanto si legge nella relazione tecnica illustrativa si dice che :il progetto 

della tratta BeneventoNitulano costituisce un primo stralcio funzionale di un itinerario 

ambientale naturalistico e che la scelta del luogo in cui inserire il progetto di pista ciclabile e 

pedonale è dovuta alle particolari caratteristiche paesaggistiche ed ambientali. La LIPU 
.r 

ribadisce l'importanza paesaggistica e naturalistica del sito in cui si va ad operare ed invita la 

Provincia di Benevento, successivamente all'approvazione di questo progetto, ad istituire, 

finalmente, l'oasi per la protezione della fauna selvatica nell'area di Pantano-Serretelle per 

proteggere il fiume\Calore dall'area di Cellarulo fino all'ex stazione ferroviaria di Vitulano, 

come già previsto nel piano faunistico venatorio che la Provincia di Benevento ha redatto nel 

1996. Di conseguenza la LIPU invita il Settore Infrastrutture dell'Assessorato ai LL.PP. a 

proporre alternative al tracciato autostradale Benevento-Caserta sud che attraversa la piana di 

Pantano e il depuratore del Comune di Benevento previsto nell'area di contrada Serretelle 

ben visibile dalla massicciata ferroviaria sulla quale sarà realizzata la pista ciclabile e 

pedonale. La LIPU apprende favorevolmente che, in questo progetto, non è stata prevista 

l'illuminazione lungo il percorso della pista nella tratta BeneventoNitulano in questo 

progetto, in confonnità con L.R. N°12/2002, art. 1, stabilisce che la legge ha come finalità la 

salvaguardia dell'ambiente naturale, inteso come territorio, e la salvaguardia di bioritmi 

naturali delle specie animali e vegetali.". 

IL PRESIDENTE 

ad avvenuta acquisizione degli ulteriori pareri espressi nell' odierna seduta, dichiara conclusa la 

Conferenza di Servizi in quanto sono stati acquisiti tutti i pareri necessari per la sottoscrizione 

dell' Accordo di Programma. Si da atto, quindi, che la Conferenza di Servizi è chiusa con pareri 

favorevo li all' unanimità. 

Il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati: 

Elenco Elaborati Pista Ciclabile . , ... :: ..... ~ 
.. -Tratto Via Valfortore - C.da Acquafredda ~ 1. Relazione tecnica - illustrativa; 

2. TA V. Stl - Rilievo Fotografico; 
3. T A V. St2 - Stato di Fatto: Le due piste ciclabili e la proposta di collegamento con il tratto 

urbano: Planimetria - scala 1 :4000; 
4. TA V. St3 - Stato di fatto: Area di intervento: Aerofotogrammetria - scala 1 :2000; 
5. TA V. St4 - Stato di fatto: Planimetria catastale - scala 1 :4000; 
6. TAV. Pr.Al - Area Ingresso e parcheggio: Planimetria Generale e Particolari Tecnici; 
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7. T A V. Pr.P 1 - Pista Ciclabile: L'inserimento urbanistico, la proposta di Variante Urbanisticg; 
8. TAV. Pr.P2 - Pista Ciclabile: Planimetria generale, le funzioni previste - scala 1 :2000; 
9. TA V. Pr.P3 - Pista Ciclabile: Il riutilizzo della sede ferroviaria: Sezione Tipo; 
lO. TAV. Pr.P4 - Pista Ciclabile: Interventi di ripristino e miglioramento ambientale; 
11. T A V. Pr. Cl - Punto Servizi: I Servizi: Piante - scala 1: 1 00; 
12. TA V. Pr.C2 - Punto Servizi: I Servizi: Prospetto Principale e Secondario - scala 1:50; 
13. TAV. Pr.C3 - Punto Servizi: I Servizi: Prospetti Laterali - scala 1:50; 
14. TA V. Pr.C4 - Punto Servizi: I Servizi: Sezioni - scala 1 :50; 
15. TAV. Pr.C5 -Punto Servizi: I Servizi: Impianti-scala 1:100; 
16. T A V. Pr.D 1 - Area Relax e Parco Robinson: 

Planimetria generale quotata e funzioni previste - scala 1 :200; 
17. TAV. Pr.D2 - Area Relax e Parco Robinson: 

Planimetria generale delle pavÌmentazioni e particolari tecnici - scale varie; 
18. T A V. Pr.D3 - Area Relax e Ffu.co Robinson: 

Planimetria Sezioni e particolari tecnici - scala 1 :50; 
19. TAV. Pr.D4 - Area Relax e Parco Robinson: 

Impianto di Illuminazione, impianto di smaltimento acque piovane e particolari 
tecnici: Planimetria Generale - scale varie; 

20. Disciplinare TecI}ico e Prestazionale degli Elementi Tecnici; 
21. Documentazione 'sulla Cessione delle Aree cedute dai privati e dalle Ferrovie dello Stato; 
22. Computo Metrico Estimativo; 
23. Calcoli Preliminari delle Strutture e degli Impianti; 
24. Relazione Geologica Esecutiva; 
25. Rapporto ambientale. 

Elenco Elaborati Pista Ciclabile 

Tratto Benevento - ex stazione di Vitulano 

1. TAV. n. l - Relazione Tecnica Illustrativa; 
2. TAV. n. 2 - Elaborati Geologici; 
3. T A V. n. 3 - Corografia; 
4. TAV. n. 4 - Planimetria Catastale; 
5. TAV. n. 5 - Stralcio Bàcino Liri - Garigliano - Volturno: Rischio Frane; 
6. TAV. n. 6 - Stralcio Bacino Liri - Garigliano - Volturno: Rischio Idraulico; 
7. TAV. n. 7 - Stralcio Bacino Liri - Garigliano - Volturno: Misure di Salvaguardia; 
8. TAV. n. 8 - Inquadramento Generale di Progetto su base aero fotogrammetrica e collegamento 

urbano; 
9. TA V. n. 9 - Planimetria Generale: Inserimento Urbanistico, il rispetto dei vincoli esistenti e la 

proposta di Variante Urbanistica; 
lO. T A V. n. lO - Stato di Fatto: Tracciato Planimetrico; 
11. TAV. n. Il - Stato di Fatto: Profilo Longitudinale; 
12. TAV. n. 12 - Stato di Fatto: Sezioni Tipo; 
13. TAV. n. 13 - Stato di Fatto: Elaborato Fotografico; 
14. TAV. n. 14 - Nuova Sistemazione: Tracciato Planimetrico; 
15. TAV. n. 15 - Nuova Sistemazione: Profilo Longitudinale; 
16. TAV. n. 16 - Nuova Sistemazione: Sezione Tipo; 
17. TAV. n. 17 - Nuova Sistemazione: Grafici Bagni Pubblici; 
18. TAV. n. 18 - Computo Metrico Estimativo; 
19. TA V. n. 19 - Quadro Tecnico Economico; 
20. TA V. n. 20 - Disciplinare Tecnico e Prestazionale; 
21. TA V. n. 21 - Rapporto ambientale. 
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NOMINATIVO I ENTE RAPPRESENTATO Firma 

I Arch. Raffaele Pastore I Regione Campania - Settore I 
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Delegatdcfal Dirigente del Monitoraggio e Controllo 

Settore Monitoraggio Accordi I Accordi di Programma 

di Programma, e arch. 

Gernnaro Radice, dello 

stesso Settore 

Ing. Fernando Capone 

~CAA-· ~À~~ 
~..h~-CQ~ 

" Comune di Benevento 

Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di 

Caserta e Benevento 

Geol. Giuseppe Travia Genio Civile 

Delega Prot. n. 20051040962 del I Settore Provinciale di Benevento 

19.12.2005 

Soprintendenza Archeologica di 

Salerno, Avellino e Benevento 

:1 •. 40 'c 

-.'::. ~' ... ,;. ;... ,~ .... ~~;;... ~ -

assente 

assente 

Dott.ssa Fuggi 

r-_________ -I--_A_._S.L.BENEVENTO l I ~-4Q<H.- ('---ti 

Autorità di Bacino dei fiumi Liri - I assente 

Garigliano e Volturno 

A.R.P .A.C. - Dipartimento assente 

Provinciale di Benevento 

Arch. A. Papa 

Ing. Salvatore Minicozzi Provincia di Benevento 

Arch. Vincenzo Argenio 

r::;llt~etg(ret~:;~C~ZZi 
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IL PRESIDENTl .... 

ing. figelO Fusch· i ( I 
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Largo G. Carducci, 82100 Benevento - CentralinO-teI. 0824 774111- Cff. 082.1 774278 - Fax 0824774215 

Prot. S.l. n. A G ç; 61 del 2 O DJ C. 2005 

REGIONE CAMPANIA 
Settore Monitoraggio e Controllo 

Accordi di Programma - SERVIZIO 02 
Centro Direzionale, Isola N6 - 110 piano 

80143 NAPOLI 
Te!. 081-7967151/52/53 

Fax: 081 - 7967110 

COMUNE di BENEVENTO 
Dirigente Settore Urbanistica 

Te!. 0824772111 Fax: 0824 772474 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Pianificazione Territoriale 

Largo Giosuè Carducci s.n.c. 
82100 BENEVENTO 

Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico-Artistico 

e Demoetnoantropologieo di Caserta e Benevento 
Palazzo Reale di Caserta 

81100 Caserta 
Te!. 0823 277362-364 Fax: 0823 354516 

Soprintendenza Archeologica 
per le Province di Salerno, Avellino e Benevento 

Via Trotula De Ruggiero n. 6/7 
84100 Salerno 

Te!. 089 224266 Fax: 089252075 

A.S.L. BENEVENTO 1 
Via Dei Mulini - palazzo Paflo 

82100 Benevento 
Te!. 0824 22783 Fax: 0824 21277 

AUTORITÀ di BACINO 
dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno 

Viale Lineon - Ex Area Saint Gobain 
81100 Caserta 

Tel. 0823 300001 Fax: 0823 300235/37 

A.R.P.A.C. - AGENZIA REGIONALE 
Protezione Ambientale Campania 

Dipartimento Provinciale di Benevento 
Via S. Pasquale, 34/36 

82100 Benevento 
Te!. 0824482068 Fax: 0824482067 

AL GENIO CIVILE 
di Benevento 

Via Arco Traiano 
82100 BENEVENTO 

Tel. 0824484111 Fax: 0824484127 

1 
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OGGErTO: Conferenza di Servizi per la stipula dell' ACCORDO DI PROGRAMMA. 

.:' ~ :. ~:, r ...... ~~ :;:( 
;J..:..~ 'ii.'-,b..k...,,;.i-J 

( ex ART. 34 D. Lgs. 267/2000,comma 6 e art. 12 - L.R. n° 16 del 22.12.20Q4 ), fin#lizzata 
all'approvazione dei Progetti Definitivi per la realizzazione di due Piste Ciclabili elosi deIJcHninate: 
PISTA CICLABILE: TRATTO VL4 VALFORTORE - C.DA ACQUAFREDDA 
PISTA CICLABILE: TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULANO 
IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DEL 
BENEVENTO. 

Il Responsabile del Procedimento 

PREMESSO CHE: 

• Il giorno 15 ( quindici) f dicembre 2005 alle ore Il :30, in Benevento, alla Rocca dei Rettori, 
,/ 

presso la sala della Giunta Provinciale si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi 

per l'acquisizione, da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, dei pareri di competenza sui 

Progetti Definitivi di cui in oggetto, finalizzata alla stipula dell' Accordo di Programma. 

• in sede di conferenza è stata fissata, di comune accordo, con tutti gli enti partecipanti per il 

giorno 21 (ventuno) dicembre 2005 alle ore 10:30 la nuova seduta della conferenza di servizi 

presso gli stessi locali della Rocca dei Rettori in Benevento; 

• per improvvisi ed imprevisti impegni sopravvenuti, è necessario dover rinviare detta seduta. 

Tanto premesso, 

COMUNICA 

Che la nuova seduta della Conferenza di Servizi viene fissata per il giorno 22 (ventidue) 

DICEMBRE, alle ore 16:00 presso la Sala della Giunta Provinciale alla Rocca dei Rettori sita in 

Piazza Castello a Benevento. 

Ai sensi dell'art. 6 Legge 41:2/91 come modo dal D.P.R. 445/2000, la trasmissione della present(' ha valore ufficiale. 
Non sì provvclkrà ad inviare lo st('sso a mezzo posta. 

2 
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Largo G. Carducci, 82100 Benevento - Centralino teI. 0824 774111- Uff. 0824774278 - Fax 0824 774215 

LA " ()-: 
Prot. S.I. n. ~ S del 2 O D I C. 2005 

REGIONE CAMPANIA 
Settore Monitoraggio e Controllo 

Accordi di Programma - SERVIZIO 02 
Centro Direzionale, Isola A/6 - 110 piano 

80143 NAPOLI 
Tel. 081-7967151/52/53 

Fax: 081 - 7966967 

COMUNE di BENEVENTO 
Dirigente Settore Urbanistica 

Te!. 0824 772111 Fax: 0824 772474 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Pianificazione Territoriale 

Largo Giosuè Carducci s.n.c. 
82100 BENEVENTO 

Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico-Artistico 

e Demoetnoantropologico di Caserta e Benevento 
Palazzo Reale di Caserta 

81100 Caserta 
Te!. 0823 277362-364 Fax: 0823 354516 

Soprintendenza Archeologica 
per le Province di Salerno, A veIlino e Benevento 

Via Trotula De Ruggiero n. 6/7 
84100 Salerno 

Te!. 089224266 Fax: 089252075 

A.S.L. BENEVENTO 1 
Via Dei Mulini - palazzo Pafio 

82100 Benevento 
Te!. 082422783 Fax: 082421277 

AUTORITÀ di BACINO 
dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno 

Viale Lincon - Ex Area Saint Gobain 
81100 Caserta 

Te!. 0823 300001 Fax: 0823 300235/37 

A.R.P.A.C. - AGENZIA REGIONALE 
Protezione Ambientale Campania 

Dipartimento Provinciale di Benevento 
Via S. Pasquale, 34/36 

82100 Benevento 
Tel. 0824 482068 Fax: 0824482067 

AL GENIO CIVILE 
di Benevento 

Via Arco Traiano 
82100 BENEVENTO 

Tel. 0824484111 Fax: 0824484127 
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OGGETTO: Convocazione Conferenza di Servizi per la stipula dell' ACCORDO DI PI<.O ~A. 
( ex ART. 34 D. Lgs. 267/2000,comma 6 e art. 12 - L.R. n° 16 del 22.. , fmalizzata 
all'approvazione dei prOgetti, Definitivi per la realizzazione di due Piste Ciel .. si enominate: 
PISTA CICLABILE: TRATTO VIA VALFORTORE - C.DA ACQUAFREDDA , 
PIST A CICLABILE: TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULANO t 

IN VARIAt'l'TE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE D COMUNE DI 
BENEVENTO. 

Il sottoscritto Ing. Angelo Fuschini, nella qualità di Responsabile del Procedimento 

COMUNICA 

agli Enti ed Organismi in indirizzo che, nella nota Prot. n. 14667 del 20.12.2005, trasmessa a 

mezzo fax in data odierna, è stato erroneamente riportato alle ore 16:00 l'orario della seduta 

della Conferenza di Servizi del giorno 22.12.2005, anziché alle ore 10:30& come invece deve 

correttamente intendersi. 

Tanto si comunica a rettifica della precedente richiamata nota Prot. n. 14667 del 20.12.2005 

fermo ed invariato ogni altra parte della medesima nota di convocazione. 

Ai sensi dell'art. 6 Legge 412/91 come modo dal D.P.R. 445120(){), la trasmissione della presente ha valore ufficiale . 
.Non si provvederà ad inviare lo stesso a mezzo posta. 
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CONFERENZA DI SERVIZI 
PER C';,},:L'," '~_.~~'I<?f}K?tE 

ALL~ Ci~t11~fI!";1\LE 
\ ~" 

SEDUTA DEL 22.12.2005 

E21 D ~ t.; .. L:GQi5~4 
PISTA CICLABILE: TRATTO VL4 VALFORTORE - C.DA ACQUAFREDDA 

PISTA CICLABILE: TRATTO BENEVENTO-EX STAZIONE DI VITULANO 

IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI BENEVENTO. 

Scheda di registrazione 
/' 

DENOMINAZIONE: CO~\Jtv:c ~f>JttJr 

n. tel. In. fax 
" 

E-MAIL: .......................................... @ .............................. 

RAPPRESENTANTE 

Nome e Cognome: -1=€ Q.. 0 À1--o \Ja 8J\?'O ~ 
Carica o funzione ricoperta: I 

C ~ Px? f\- {L<6 Px' '\ E C 0 lcA 

Eventuale provvedimento di delega (da allegare): 

Documento di riconoscimento (da allegare in fotocopia solo per I 
il rappresentante): 

---_.- .... 

Carta d'identità O Patente di guida O 
n. Rilasciato/ada: il 

EVENTUALI ACCOMPAGNATORI 

I N. I N ome e Cognome I mcarico 

EVENTUALI DOCUMENTI DA DEPOSITARE AGLI ATTI 

I 

Finna del rappresentante 

................. ~.O .. 
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Azie0fa' Sanitaria Lo~le 
~ Benevento 1 PER 

" SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA 
Ufficio del Direttore TeI. 082422783 
Segreteria TeL 0824322244 - 0824322243 - Fax 082421277 
sisp@aslbeneventol.it 

.. ,(:'.l.:.;' (;Ll'(;2.1 ,'};,. t ,;: 

Protocollo n. ~ tj b g I O 

~ <'~ '7 
j:.L ; 

F' .. ,---., 

~ : :: !- = 
J-7 ;" ......... Lc:j:::~:7~~;c. 2005 

DIRIGENTE MEDICO PRESSO SERVIZIO 

IGIENE E SANITA' PUBBLICA 

DR. SSA M. GIOVANNA FUGGI 

SEDE 

OGG ETTO: Convocazione Conferenza.: dei Servizi del 22. 12.2005 ore. 10,30 presso 'la sala della 

. Giunta ProVinciale alla Rocca dei Rettori di Beneven'to - per la stipula deLL'accordo di. programma 

(legge 241/90 e s.m.i. ex art. 34d.lgs. 267/2000 com~a 6 e art.12 -.L.R. n. 16 del 22.12.2004), 

finalizzata all'approvazione dei progetti per la realizzazione di due piste ciclabili, in variante allo' 

strumento urbanistico generale del Comune di Beneyento. 

Delega. 

La S. V. è delegata dallo scrivente a partecipare alla Convocazione in oggetto, indetta per il giorno 

22.12.2005 alle ore 10,30 presso la sala della Giunta Provinciale alla Rocca dei Rettori di 

Benevento, giusta nota prot.n. 14703 del 20.12.2005, acclusa aLLa presente. 

Distinti saluti. 
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IL DIR 
(Dr. 

Rf RE<;polsM~It.E 
~L 

Via Patrizia Mascellaro, 1 - 82100 BENEVENTO - 0824 308111 - P.IVA 01009680628 
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l2 J D [G 
Giunta Regionale della Campania 

Decreto 

Area Generale di Coordinamento: 

lA. C. C.16 Coverno territorio, tutela beni paesistico-ambientali e culturali 
I 
I 

i 

N° Del A.C.C. Settore Servizio 

46 14/12/2005 16 5 2 

Oggetto: 

CONFERENZA DI SERVIZI PREORDINATA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEII
1 "PROGETII DI DUE PISTE CICLABILI COSI' DENOMINATE: TRATIO VIA VALFORTORE- C.DA 

ACQUAFREDDA, TRATIO BENEVENTO- EX STAZIONE DI VITULANO. IN VARIANTE ALLO STRUMENTO ! 
URBANISTICO DEL COMUNE DI BENEVENTO". DELEGA ALL'ARCH. RAFFAELE PASTORE. I 

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

I 

I. 
I 
I 

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia , 
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, I 

_________ c_o_n_s_e_rv_ato in banca dati della Regione Campania. I 

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario: 256B44D6A8FBF944570C89A83B0406A7D4143F2A 

Data, 15/12/2005 - 15: 19 Pagina 1 di 1 
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Giunta Regionale della Campania 
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DECRETO DIRIGENZIALE 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 

COORDINA TORE 

DIRIGENTE SETTORE 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RESP. DI POSIZIONEIMISURA 

DECRETO N° DEL 

46 14/12/2005 

Oggetto: 

A.G.C.16 Governo territorio, tutela beni paesistico
ambientali e culturali 

Dr. Andreucci Bruno 

Arch. Di Lorenzo Agostino 

Fruilo Aldo 

Pace Stefano 

A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE 

16 5 2 O 
--

CONFERENZA DI SERVIZI PREORDINATA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA 
REALIZZAZIONE DEI "PROGETTI DI DUE PISTE CICLABILI COSI' DENOMINATE: 
TRATTO VIA VALFORTORE- C.DA ACQUAFREDDA, TRATTO BENE VENTO- EX 
STAZIONE DI VITULANO. IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DEL 
COMUNE DI BENEVENTO". DELEGA ALL 'ARCH. RAFFAELE PASTORE. 

Data registrazione J 
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo 1--

Data dell'invio al B.U.R.C. 

Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio 

Data dell'invio al settore Sistemi Informativi 
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Giunta Regionale della Campania. 

PREMESSO CHE: 
~-

- la L.R.no16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul Governo del Territorio" al comma 16 dell'art.l2 
ha previsto che "se la Regione è inclusa tra i soggetti che stipulano un accordo di programma, il 
Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma, previa valutazione della 
documentazione di cui, al comma 5, esprime il parere della Regione in seno alla conferenza di 
Servizi"; \ 

-la Giunta Regionale con Delibera nO 635 del 21 aprile 2005 avente ad oggetto "Ulteriori direttive 
disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate in materia di governo del territorio, ai sensi 
dell'art.6 della L.R. n° 16/2004" ha indicato i casi di partecipazione della Regione alle conferenze di 
servizi preordinate alla stipula degli Accordi di Programma; 

- con delibera di Giunta Regionale n03466 del 3 giugno 2000 avente ad oggetto"Attribuzioni di 
funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale"sono stati affidati, in attuazione al D.L.vo 29/93, ai 
dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento della Giunta Regionale tutti i compiti, compresa 
1'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e 
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di Governo Regionale ed 
analiticamente indicati nella stessa, oltre a tutti i provvedimenti di autorizzazione e concessione o in 
genere il rilascio di titoli abilitativi che comportino accertamenti e. valutazioni, anche di natura 
discrezionale nel rispetto di criteri predeterminati dalle leggi statali e regionali o da atti di indirizzo 
della Giunta e del Consiglio Regionale; 

- con Decreto Dirigenziale n° 646 del 04/08/2005 del Dirigente dell'AGC 16, sono state delegate 
le attività provvedimentali al Dirigente del Settore Monitoraggio e Controllo Accordi di 
Programma; 

CONSIDERATO CHE: 

- l'Amministrazione provinciale di Benevento, con comunicazione a firma del Responsabile del 
Procedimento e del Presidente della Provincia, rispettivamente nelle persone dell'Ing. Angelo 
Fuschini e dell'Ono Carmine Nardone, hanno indetto Conferenzà di Servizi per il giorno 15.12.2005 
alle ore 10,00 presso la sala della Giunta Provinciale alla Rocca dei Rettori sita in Piazza Castello a 
Benevento per l'esame dei "progetti di due piste ciclabili così denominate: Tratto Via Valfortore
C.da Acquafredda, Tratto Benevento- ex stazione di Vitulano. In variante allo strumento urbanistico 
del Comune di Benevento"; 

- dall'istruttoria effettuata dal Settore Monitoraggio e Controllo Accordi di Programma sulla base 
della documentazione pervenuta emerge che la Regione debba partecipare alla suindicata 
Conferenza di Servizi; 
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RlTENUTO di: 

- dover attribuire ad un funzionarie? del Settore Monitoraggio e Controllo Accordi di Programma la 
delega alla partecipazione alla suindicata Conferenza di Servizi indetta per il giorno 15.12.05 alle 
ore 10,00 presso la sala della Giunta Provinciale alla Rocca dei Rettori sita in Piazza Castello a 
Benevento; 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 02, nonché dell'espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo; 

DECRETA 

- di delegare il funzionario del Settore Monitoraggio e Controllo Accordi di Programma Arch. 
Raffaele Pastore a partecipare alla conferenza di servizi indetta per il giorno 15.12.05 alle ore 10,00 
presso la sala della Giunta Provinciale di Benevento alla Rocca dei Rettori sita in Piazza Castello ed 
all' eventuale prosieguo, preordinata alla stipula dell'Accordo di Programma finalizzata alla 
realizzazione dei "progetti di due piste ciclabili così denominate: Tratto Via Valfortore-:- C.da 
Acquafredda, Tratto Benevento- ex stazione di Vitulano. In variante allo strumento urbanistico del 
Comune di Benevento"; 

- di conferire allo stesso funzionario Arch. Raffaele Pastore il potere di esprimere, sulla base delle 
risultanze istruttorie del Settore e valutati le integrazioni ed i pareri degli altri Enti interessati, il 
parere di competenza della Regione, o se del caso, fornire il supporto tecnico e la consulenza al fine 
della conclusione del procedimento; 

- trasmettere il presente decreto all' Assessore al Governo del Territorio per opportuna conoscenza; 

Il Dirigente 
Arch. Agostino Di Lorenzo 
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SETTORE PIANIFICAZONE TERRITORIALE. 

&m-ORE '" 
PìANIF~AZJONt TE~TOOt~LE 

Pret. Inte.rno 

N ........... S.4.~ ... *-............... . 
del 2 ... 2 ... DJC: ... 28fJ5 ....... . 

SERVIZIO URBANISTICA 
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oggetto.;'Comune·di 'Bènevento"~:: . ." . . •.....•.•.. , ................. .•.. .... ..........•.. ...... •... . . '. ..,.,1;', ": 

C?nfer~nzadei ?ervizi preordinata'ad llllAccordo diprogra11111Japer la.realizz(iZione ..... . 
··dipiste~ciclabili.-:·;,:,:, ' . ", .' . '/:'" .... " . ,,, .... , 

Il sottoscritto ing. D'Angelo Angelo, in qualità di dirigente del Settore Pianificazione 
Territoriale della Provincia di Benevento, 

autorizza 

l'arch. Vincenzo Argenio, Responsabile del Servizio urbanistica della Provincia di Benevento, a 
partecipare alla Conferenza dei Servizi riguardante l'oggetto, indetta per il giorno 22/12/2005 in 
Benevento presso la Sala Giunta della Rocca dei Rettori, alle ore 10,30. 

La presente, rilasciata ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i., abilita ed autorizza 
l'arch. Vincenzo Argenio ad esprimere in modo vincolante la volontà di questa Amministrazione, 
nelle decisioni circa le proprie competenze, assumendo tutti gli adempimenti, determinazioni ed 
atti necessari.-

Il Dirigente del Settore ing/lI;D 'An~el 
-/r; 

Servizio Urbanistica - Largo G. Carducci nO 5 - 82100 Benevento - tel. 0824 774307 -fax 0824 52290 
sito: www.provincia.benevento.it e-mai!: territorio@provinciabenevento.it 
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Prot 2005.10~0962 dèll9/12.r2005 ùre 1l,50 
Dest.: AMMINISTRAZIONE PROV.NCiALE D! 8ENEVENiO 

(8N): TRAV1A DOTT.GIUSEPPE 
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Al ReSJXlDsabil e del Procedimento 
dotto fig_ Angelo Fuschini 

Settore Infrastrutture 
della Provincia di Benevento 

(fax 0824774215) 

E;>p.c. Al Dirigente del Servizio 02 
dotto Giuseppe Travia 

Sede 

Conferenza di Servizi per la stipula deU7Accordo di Programma finalizzata 
alrapprovazione dei Progetti Definitivi per la realizzazione di due Piste Ciclabili in 
variante allo Strumento Urbanistico Generale del Comtme di Benevento 

n sottoscritto avv. Ugo Barbieri, in qualità di Dirigente del Settore Provinciale del 

Genio Ci vile di Benevento 

AUTORlZZA 

il Dirigente di Servizio dotto geol. Giuseppe Travia a parteciparè alla Confe~e;ìZa di 

Servizi in oggetto, indetta per il giorno 21/12/05 dalla S.V. con propria nota prot. 14496 

del 16/12105. 

La presente, rilasciata ai sensi e per gli effetti de1r'art. 14-ter, conuna 6 L_ 

241/90, abilita ed accredita il Dirigente dott geoL Giuseppe Travia ad esprimere in 

modo vincolante la volontà di questa Amministrazione in tutte le decisioni di propria 

competenza. 

TI Dirigente del Settore 
Avv_ .. Ugo Barbieri 

~~-

(Ai sensi dell'art. 6 della L 412191 e s.m.ei.., la trasmissione via fa:s h~ valore ufficiale) 

Via Tra'iQlù) , 42 ,82100 BENEVENTO, TeI. 0824.48411 L~. Fax 0824,484127 
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Regione Campania (ttt~~~p z) 
Area Generale di Coordinamento 

Ecologia - T'uteta' dell' Ambiente - C. l. A. 

Via De Gasperi, 28 80133 Napoli 
Te!. 081/7963029 ' Fax 081/7963233 

Trasmissione Documenti via TeIefax 

Telefax n° 0824 774215 

,. 

Ijldirizzato a: Provincia di Benevento 

Trasmesso da: . Servizio V.l.A. 

Pagine inclusa la presente 2 

PER 
A~L?~.:: 
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REGIONE CAMPANIA 

roto 2005.1037408 
;t.: PROV. BENEVENTO 

del 16/12/2005 ore 12,33 

J !\~ 
n flct' t;:,~ 
[0--- 12 -0 ) 

AREA 05 - SETTORE 02 

./kr~/.I)I{ (; .. ' , ..... , 
Via De Gaspar .. 28 • 80133 t·lapoli . ';'e', 0617963206 • Fax 0817963048 
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Provincia dÌ Beneve 
Settòré Infrastruttu~ 
Largo G. Carducci 
82100 Benevento 

902 

D [C (';r,'r-:~.~ Clcolo : 2005.XXXVV1lf.B 
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'~p .... /I(I 
Progètti per ìa.realizzazione di due piste ciclabili cosÌ denominate: 

· .. ···ly··Plsta. .. cicIabile:··Ttafti)'ViICValfqftore - C.da Aèquafredda; 

-,.. 

.... :.2). ... Pista . .ciclabile; .. Tr-atto.Benevento.- Ex Stazione di Vitulano in variante allo strumento 
urbanistico generale del Comune di Benevento. 

Richiesta Parere. 

In rifeJjmento alla Vs. prot. 13455 del 23/1112005 si rappresenta che gli interventi in oggetto 
emarginati non rientrano negli elenchi di cui agli allegati A e B al DPR 12/4/96 e, pertanto, non 
sono soggetti alle procedure di verifica della compatibilità ambientale. 

Inoltre nori interessando, SIC o ZPS essi non sono soggetti neanche alIa procedura di 
Valutazione di Incidenza di cui al DPR 357/97 e s.m.i. .. 

Per quanto concerne l~assoggettabilità alla' procedura di VAS si rappresenta che il progetto, . 
prevedendo una variante allo strumento urbanistico, sarà sottoposto, quanto prima, alla valutazione 
del eTA p~r iI parere di c?mpetenza. 

Avv. Mario Lu 

u 
-. ( 

r 
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\ ' . Regione Campania 
Area Generale 'di Coordinamento 

Ecològia ... Tutela dell'Ambien~e - C. I. A. 

. . 

Via De 9asper~, 28 80133 Napoli 
Te!. 081/7963029 Fax 081/7963005 

./' :-.; . 
Trasmissione Documenti via Telefax· 

Telefax n° 082471'42 15 . . '\ 

Indirizzato a : Provincia di Benevento 
. Settore Infrastrutture . . . 

PER 
j~:':L~ ~ 

r" : r: 
c· 

l'.i;, ii 
...... ;~.~ L','-

) 
J 

Alla C.A. del.ResP!lnsabile del Procedimento Ing .. F~schini 

--

OGGETTO: . TrasmiSsione nota C.T.A. Piste ciclabili. Parere di 
Valuta~one Ambien:talc' Strategica 

'l' 
!1. 
i 
\ .' 

TrasmesSo da: Arch. Vincenzo Pellecchia 

Data! 21.12.2005 

Pagi~e trasmesse inclusa la presente n.2 

~:. {~T;.7' 
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REG10NE CAMPANlA 

Prot. 2005. 10S1862 de] 21/12/2005 ore 17,43 
Dest: PROV DI BENEVENTO 

FlISCltolo: 200S.x.XXVV1/1.a 

,\ 

~III~ IlmWI ~ Il Ilmlll 11111 ili III III ~ I111 

'. 

Alla Provincia di 
Benevento 
Rocca dei Rettori 
Benevento 

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica - Progetti per la realizzazione di due piste ciclabili 
Tratto Via Valfortore-C. da Acquafredda, Tratto Benevento-ex Stazione di Vitulano 

Si comunica che il Comitato Tecnico per 1'Ambiente, istituito COl1 delibera di Giunta 

Reg.ionale n. 421/2004, ba esaminato la pratica di cui alPoggetto nella seduta del 21 dicembre u.s .. 

Il eTA., dopo ampia discussione, in considerazione che i progetti rientrano nel PI 

Pietrelcina., già valutato positivamente cla11 ~Autorità Ambientale Regionale e dal Nucleo di 

V al Jtazio ne PIT, ha ritenuto non necessaria una ulteriore espressione di parere. 

Avv. Mari0f~aCChini 

j? 
ED. Da Gruperi. 28 - 80] 33 Napoli - Tel. 081 7963087/88 - Faz 081 5520892 !!-m~til: n.digir-co~re~one.~a.mpanì.a.i.t 

Q02 
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Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali 

SOI'RINTEND8-i7.,A ?SR T BENI AR(:J.ilTi:'TTONtCl E rER tL 
p A~SAGç; 10. rER rL P 1\ TRlMO ['I tO STORrco AR.l1STICO E 

l:.TNQ/\NTROPOLOG1CO 

PER lE PROVfNCE Dr 

DI CASERTA E BENEVENTO ~. 

Pro!. no.~q .?~ ..... allegati ...... .. r/' 
Prot. .Entrata 

, 
\, 

~~;' ... '~~" ~_. ~ .. :: ~~~~:~~,l,~ 

:'~'Irl···i 
~ ...... -

i 

ì 

z: i n \ c.. 1Bù5 

······ ..... ·· ........................ 2005 

ALLtCdt-TO~l)g C0 
Alla Provincia di Benevento 

Settore InfrastnlttLù'e

Largo G. Carducci 

82100 Benevento 

Risposta al Foglio del 20.12.05 
Div . ... '" ... " .. Sez . ............. ... N.14667 .. 

Oggetto: Benevento. Progetto per la realizzazione di due piste ciclabili: tratto via 

Valfortore - C.da Acquafredda.' Tratto Benevento - Ex stazione di Vitulano. Variante ano 

Strumento Urbru'1Ìstico generale del Comune di Benevento. Convocazione. di confere~~ ~e~ se~.zj 

per la stipula dell'accordo di prograrnro.a per il giorno 15.12.2005.' Circolari della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, n. 3763 de] 20.04.82 e 24.06.82 - Decreto legislativo n. 42 del 22.01.04 -

:,: 

Al S.lg. Sindaco del Comune di 
. Benevento 

e, p.C. Alla Soprintendenza Archeologica 
delle Province di Avellin.o 
Benevento e Salerno 
Via Trotula de Ruggiero 

Salerno 

In riferimento all'autorizzazione rilasciata da codesto Ente al riguardo delle opere riportate 

in oggetto, questa Soprintendenza ne prende atto per quanto di competenza aj sensi delle vigenti 

nonne in materia paesaggistica. 

Il Soprintendente R. 
dott.ssa ~ovaT"fJ1a petrenga 

~? 
'l- 1\ /1 J'- .... 

"', 

Bn 11333 piste dclabill 
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ALLECé A-TO 50f=. I{) 
~ COMUNE BENEVENTO 
~

; , 

~
.~: ~ SPORTELLO UNICO DELL'URBANISTICA ".... ( 

':~ "', 

t~~.: 

N.58505/05 

PROWEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 22.01.2004, N°42, SUB DELEGATA AI COMUNI AI SENSI DELLE 
LEGGI REGIONALI NN° 47/78, 54/80, 65/81 E 10/82. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che la PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Infrastrutture - ha presentato, 
ai sensi dell'art. 159 del D.L. n. 42/04, domanda di autorizzazione ad eseguire i seguenti 
interventi: 

Realizzazione Piste Ciclabili: Tratto Via Valfotore - C.da Acquafredda; Tratto 
Benevento - Ex Stazione di Vitulano. 

Visto il DPR 616/82 art.82; 

Visto il Qecreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, testo unico della legislazione in 
materia di beni culturali e ambientali; 

Vista la Legge Regionale 27 ottobre 1978 n047; 

Vista la Legge Regionale '29 maggio 1980' n054; 

Vista la Legge Regionale 1 settembre 1981 n065; 

Vista la Legge Regionale 23 febbraio 1982 nOi O; 

Accertato che le opere richieste rientrano fra quelle sub delegate ai Comuni ai sensi 
dell'art. 6 della succitata Legge Regionale n° 65/81; 

Accertato altresì che il bene e l'area oggetto degli interventi richiesti sono soggetti a tutela 
ambientale - paesistico in base: 

o Beni e aree indicate all'art. 142 del D.L. n.42/04; 

Considerate le motivazioni del vincolo; 

Visto il parere della Commissione Edilizia Integrata ai sensi dell'art.6 della Legge 
Regionale n° 10/82, espresso nella seduta del 19.12.2005 che si trascrive integralmente: 

"La C.E.I., letta la relazione dell'Ufficio, visionati gli elaborati dei due progetti, considerato 
che gli interventi proposti risultano compatibili con la tutela degli interessi paesaggistici dei 
quali costituiscono, anzi, strumento di fruizione e valorizzazione senza determinare 
impatto ambientale, esprime parere favorevole ad entrambi gli interventi con le seguenti 
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COMUNE DI 
SPORTELLO UNICO D L'URBANISTICA 

indicazioni: 1) che il parcheggio inidoneo dal punto di vista dimensionale venga adeguato 
secondo la normativa vigente; ~.-2} che le essenze da mettere a dimora siano del tipo 
autocno e tali da essere compatibili con le condizioni ambientali preesistenti". 

Fatta salva la compatibilità edilizia delle opere, 

AUTORIZZA 

1. La Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture - ad eseguire le opere sopra 
descritte ai sensi dell'a~icolo 159 del D.L. 22.01.2004 n0 42 e riguardanti lavori per la 
realizzazione di Piste Ciclabili: Tratto Via Valfotore - C.da Acquafredda; Tratto 
Benevento - Ex Stazione di Vitulano 

2. Nella esecuzione delle suddette opere devono essere osservate le seguenti 
prescrizioni: 

A - a sospendere immediatamente i lavori nel caso di rinvenimento di reperti e a 
~~.. darne immediata comunicazione al Comune e alle competenti Soprintendenze. 

~.y, DISPONE 

" 

"" 

che il presente provvedimento, unitamente agli elaborati e alla documentazione 
fotografica, venga trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le 
Province di Caserta e Benevento; 
che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio per un periodo non 
inferiore a 10 giorni consecutivi. 

Benevento lì 
~ e G,~ {;~ 2003 

------

'~,~ 

"// 
[ 

~ \ 
~~,...,u...,;..o 

,~ q~RIGENTE 
(Arch. ~at1P Francesco) 
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Soprinn::ndenza per i Beni Archeologici 

deUe prov;nce di Salerno, Avellino c Benevento 
Via Trotula de~ Ruggiero, 6(7 . 
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Alla Provinci~ di Benevento 
Settore Infrastrutture 
Largo G. Carducci 
82100 BENEVENT() 
N. fax 0824.774215 

~
,~y 7: [',"",', ,: ,:;, r .. 
~,-' :.' . 

'\ 

Alla Soprintenden7.~ BAPPSAE d1 
CASERTA 

Al Comune di 
BENEVENTO 

.AWU ffido Archeologico di 
BENEVENTO 

OG~ETTO: Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture: Progetto pista ciclabile -
tratt Via Va1fortore-C.da Acquafredda e tratto Benevento-Ex stazione di Vitulano -

Iii .... • Con erenza di Setvizi del 22.12.2005 

.",11 

\;, 

" 

Con riferimento alla Conferenza di Servizi indicata in oggetto, convocata da codesto Ente 
ota del 20.1.2.2005, n. prot. 14703, assunta al protocollo di quest'Ufficio nella stessa data 

coni 16518/19 I, questa Soprintendenza, non potendo assicurare la propria partecipazione 
per i, pegni precedentemente assunti, ribadisce con la presente nota il parere g.ià comunicato 
dm te la precedente Conferenza di Servizi, svoltasi il 15 dicembre $corso a Benevento. 

In particolare, per quanto attiene il tratto Via Va~fortote-C.da Ac'quafredda, considerato 
che ~ tracciato della pista ciclabil.e e le altre opere pteviste dal progetto ricadono in atee 
pros~ime a zone di interesse archeologico, si esprime parere di massima favorevole a 

ione che vengano recepite le seguenti prescrizioni: 
1.) Esecuzione di saggi archeologici preventivi nelle seguenti aree: 

ingresso-totem informativo-fontana; 
parcheggio autovetture; 
teatro-percorso didattico-parco Robinson; 
punto servizi; 
arca di sosta-solarium; 

) Esecuzione di sondaggi geo-archeologici preventivi nella zona compresa tra la sede 
dimessa della ferrovia e la viabilità ord1na.cia Be.nevento-Pietrelcina, li dove sarà 
realizzato ex-novo l'ultimo tratto della pista ciclabile. Nel caso in cui 1 sondaggi 
dovessero indiziare aree di interesse archeologico, dovranno essere eseguiri saggi di 
scavo miranti a definire l'estensione e la tipologia delle preesistenze antiche; 

~ 1 i. Trottol. de Ruggiero . • n . 84121 S,1Iemo • tel. +39 089 564720112/3 • fax + 39 089 25207 S • <mnit arcl,,"," '~""' heo iell Il,,," I i.it 
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3) Controllo archeologico di tutti i 'lavori di scavo previsti c, in particolare, d:~ qlr~a 
realizzazione di sottoservizi e per la messa in opera dell'illuminazione. 

Per: quanto attiene il tratto B~nevento-Ex stazione di Vitu.1ano, si esprime pare'te eli 
massima favorevole con le 'seguenti prescrizioni: , . 
1) Esecuzione di scavi archeologici preventivi nelle seguenti aree: 

area parcheggio inizio lotto, ricadente ndla zona situata di ftonte alla loc::l1ità Cclla.tulo, 
di grande interesse, a!cheologico; 
area Casa Cantonlèra, dove sono previsti i servizi e lo scavo delb fossa settica (fine 
lotto, km 109): 
2) Controllo archeologico di tutti i lavori di scavo previsti e, in particolarE, di quelli per 
la realizzazione di sott6setvizi e per la messa in opera dell'illuminazione. 

Si p.r.ecisa che, per entrambi i tratti, sulla base delle eventuali tisultnn7.c pro'Y"enienri 
dall'esplotazione archeologica, la Soprintendenza pottà presct.1verc varianti alla 
realizzazione delle opere, al fine di salvaguardare le emergenze antiche. 
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SETTORE INFRASTRUTTURE 
Largo G. Carducèj, 82100 Benevento - Centralino tel. 0824 774111- VIT. 0824 774278 - Fax 0824774215 

Prot. Gen. n. _____ _ 

del ----------------

OGGETTO: Conferenza di Servizi per la stipula dell' ACCORDO DI PROGRAMMA 

(ex ART. 34 D. Lgs. 26712000,comma 6; art. 12 - L.R. n° 16 del 28.12.2004), finalizzata 

all'approvazione dei Progetti per la realizzazione di due Piste Ciclabili 

denominate: 

PISTA CICLABILE: TRATTO VIA VALFOllTORE - C.DA ACQUAFREDDA 

PISTA CICLABILE: TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULANO 

IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DEL 

COMUNE DI BENEVENTO. 

Verbale della Conferenza di Servizi del 15.12.2005, convocata ai sensi dell'art. 12 
~ ~~~. 

della L. R. n. 16 del 28 dicembre 2004 e ex art .. 34 D.Lgs 267/2000, comma 6; 

* * * 

1 
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- che con nota prot. gen. n. 13003 del 15.11.05, il Responsabile del Procedimento, Dirigente de 

Settore Infrastrutture, Ing. Angelo FUSCHINI ha convocato la Conferenza di Servizi per la 

stipula dell'Accordo di Programma, finalizzata all'approvazione dei Progetti per la 

realizzazion~ di due Piste Cic1abili denominate: 

- PISTA CICLABILE: TRATTO VIA VALFORTORE - C.DA ACQUAFREDDA 

- PISTA CICLABILE: TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULANO 

In variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Benevento. 

- che con avviso prot. gen. n. 13001 del 15.11.05, la Conferenza di Servizi ( ai sensi dell' ex ART. 

34 D. Lgs. 26712000,comma 6; art. 12 - L.R. n° 16 del 28.122004) è stata indetta dalla Provincia e che a tale 

avviso di indizione è stata data pubblicità mediante inserzione sul sito internet della Regione 

Campania www.regione.campania.it , su due quotidiani a diffusione regionale: Il Giorno -

ediziOne regionale e Corriere del Mezzogiorno - edizione regionale; 

L'anno duemilacinque, addì quindici, del mese di dicembre, alle ore undici, presso la Sala Giunta 

Provinciale sita alla Rocca dei Rettori in Piazza Castello a Benevento, il Responsabile Unico del 

Procedimento Ing. Angelo Fuschini 

DICHIARA 

aperta la prima adunanza della Conferenza di Servizi, al fine di acquisire pareri e le 

autorizzazioni da parte degli organi istituzionaImente preposti e coinvolti nel procedimento, 

necessari per l'approvazione dei progetti definitivi relativi all'intervento in oggetto. 

II Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo Fusohini, accerta la presenza di tutti i soggetti 

regolarmente convocati e verifica contestualmente)! potere di rappresentanza di ciascuno, come 

di seguito riportato: 

2 
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NOMINATIVO ENTE RAPPRESENTATO 

Arch. Raffaele Pastore Regione Campania - Settore 

Delegato dal Dirigente del Monitoraggio e Controllo 

Settore Monitoraggio Accordi! Accordi di· Programma 

di Programma, e arch. 

stesso Settore 

Arch. Francesco Cassano Comune di Benevento 

Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di 

Caserta e Benevento 

Dott.ssa Tomay Soprintendenza Archeologica di 

Salerno, Avellino e Benevento 

. Dott.ssa Fuggi A.S.L. BENEVENTO 1 

Autorità di Bacino dei fiumi 

Liri - Garigliano e Volturno 

Ing. Fausto Pepe A.R.P.A.C. - Dipartimento 

Provinciale di Benevento 

Arch. A. Papa 

Ing. Salvatore Minicozzi 

Ing. Angelo D'Angelo Provincia di Benevento 

PER COr~IA CGNFGENiE 
l-J..;L~Ol?lGIN,,4 .. LE 

QUALIFICA 

Funzionari del Settore 
,I, 

Dirigente Urbanistica 

Assente 

Direttore 

Progetti sta 

Progetti sta 

Dirigente Settore 

Pianificazione Territoriale 

Sono altresì presenti i rappresentanti delle seguenti associazioni con sede 

pronciale: 

t LIPU di Benevento - Sig. Stefanucci; 

CAI di Benevento - Sig. Enzo Asciane; 

Federciclismo - Sig. Nicola Antonelli ; 
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Sono assenti le Associazioni del WWF e LEGAMBIENTE 

Pista Ciclabile (tratto Via Valfortore - C.da Acquafredda) 

PREMESSO: 

f27 

• che con deliberazione n. 2292 dell' 11.07.2003, la Giunta Regionale ha preso 
atto del parere del N.V.V.I.P. ed ha approvato il P.LT. "Pietrelcina" - P.O.R. 
Campania 2000-2006, assumendo l'impegno finanziario programmatico per il 
totale di € 30.344.715,00; 

• che il progetto di Pista Ciclabile è inserito nell'elenco dei progetti portanti, entro 
tetto finanziario, delle risorse pubbliche, a valere sul P.O.R. Campania 2000-
2006 Asse IV.2 Turismo - Misura 4.6, Azione a), nell'ambito del P.I.T. 
Pietrelcina CÒij un finanziamento programmato di € 1.490.000,00; 

• che con deliberazione di Giunta Provinciale nO 226 del 15.05.2003 è stato 
approvato il Progetto Preliminare della suddetta Pista Ciclabile e con 
deliberazione n° 690 del 30.12.2003 veniva approvato, in via tecnica, il Progetto 
Esecutivo di che trattasi; 

• che per poter rispettare il disciplinare, POR Campania 2000-2006 ,recante 
disposizioni per il finanziamento nel campo delle infrastrutture (opere 
pubbliche), indicate dalla Regione Campania con Deliberazione nO 952 del 
02.07.2004, ai fini della erogazione del contributo, appare opportuno, alla luce 
delle direttive in materia di accordo di programma approvate dalla Regione 

. Campania con delibera di Giunta Regionale nO 4854 del 25.10.2002, pubblicata 
sul B.U.R.C. n058 del 25.11.2002, "Direttive regionali in materia di Accordo di 
Programma" , ricorrere alle procedure previste dall'art. 34 del D. Lgs. n. 
267/2000 e dell'art. 12 della L.R. n016 del 22.12.2004 ,pubblicata sul BURC nO 
65 del 28.12.2004, per gli interventi che richiedono l'azione integrata di Comuni,. 
Province e Regioni.' 

Pista Ciclabile (tratto Benevento - Stazione di Vitulano) 

PREMESSO: 

1. che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 557 del 15.11.2002, è stato 
approvato il Progetto Esecutivo dei lavori per la realizzazione dell' Itinerario 
Turistico Pista Ciclabile ed Oasi Paesaggistiche attraverso il recupero della sede 
ferroviaria dismessa Benevento - Stazione di Vitulano della ferrovia BN- FG, 
dell'importo di € 877.976,73; 

2. che con Decreto Dirigenziale n. 178 del 18.04.03, è stato assegnato alla 
Provincia di Benevento, in via definitiva, il finanziamepto della somma di € 
742.943,39 per il progetto: "Itinerario Turistico Pista Ciclabile ed Oasi 
Paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dismessa Benevento 
- ex Stazione di Vitulano della ferrovia BN- FOGGIA"; 

3. che il suddetto finanziamento è inserito nell' ambito dell'Intesa Istituzionale di 
Programma. Accordo di Programma - Quadro "Infrastrutture per i Sistemi 
Urbani" Protocollo Aggiuntivo. 
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• che la legge 19.10.1988, n. 366 " Nonne per il finanziamento della mobilità 

ciclistica", all'art. 8 stabilisce che l'area di sedime delle ferrovie dismess~ o in 
disuso è utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. ! 

• che i progetti delle piste ciclabili s()no stati inseriti nei programmi triennali dei 
LL.PP. della Provincia 2003 - 2005, 2004 - 2006 e 2005 - 2007, approvati 
rispettivamente con deliberazioni di C.P. nO 51 del 31.03.2003, nO 16 del 
31.03.2004 e nO 4 de131.0 1.2005; 

• che prima di dare esecuzione ai lavori delle piste ciclabili, con contratto n0220 
di Rep. del 14.11.2002, registrato a Benevento il 09.12.2002 al n01398, modo 2, 
voI. 14, la Provincia di Benevento ha sottoscritto con la Società Rete Ferroviaria 
Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.) il contratto di affitto, con patto di 
futura vendit~, dell'intero compendio immobiliare costituente due tratti di 
ferrovia, non più in esercizio, a seguito di variante di tracciato della linea 
ferroviaria Napoli - Foggia compresi tra le stazioni di Vitulano (Km. 109 + 508) 
e Benevento (Km. 102 + 680), nonché fra quelle di Benevento (Km. 100 + 500) 
e Apice (al Km. 97 + 063, località Acquafredda) per una superficie complessiva 
pari a mq. 550.267 (cinquecentocinquantamiladuecentosessantasette) circa, 
rimanendo a carico della Provincia, lo smantellamento degli armamenti (binari, 
pali T.E., materiale 1.S. ecc. ) 

• che il suddetto compendio è costituito da aree, fabbricati dismessi, opere d'arte 
. e pertinenze dei due tratti della linea ferroviaria dismessa Napoli - Foggia; 

• che in data 10.07.2003, la R.F.I. S.p.A. effettuò la consegna delle aree oggetto 
del suddetto contratto di affitto; 

• che iI contratto di affitto, prevedeva a carico dell'Ente Provincia, lo 
smantellamento del materiale 'altamente inquinante costituito da: binari, pali 
T.E., materiale 1.S. traverse in legno ecc. 

• che questo Ente ha provveduto, con apposita ditta specializzata nel settore, alla 
rimozione del materiale inquinante ed al conseguente livellamento del rilevato 
ferroviario su tutta la sede ferroviaria nella tratta compresa tra Benevento e 
Vitulano; 

• che la Provincia di Benevento in a seguito del contratto di affitto con patto di 
futura vendita del vasto compendio immobiliare acquisito da R.F.1. S.p.A. ha 
proceduto ad una nuova elaborazione degli originari atti progettuali al fine di 
renderli conformi alle sopravvenute normative in materia di opere pubbliche e di 
edilizia, nonché, di verificame corrispondenza con gli strumenti urbanistici 
vigenti del Comune di Benevento; 

• che si da atto dell'esistenza di un notevole interesse pubblico alla realizzazione 
delle opere in programma delle Piste Ciclabili; 

• che vista l'urgenza di provvedere all'approvazione definitiva dei progetti di cui 
all' oggetto, (pena la revoca dei finanziamenti disposti dalla Regione Campania 
con nota prot. nOO 134481 in data 15.02.2005), e di acquisire i pareri e le 
autorizzazioni da parte degli organi istituzionalmente preposti e coinvolti nel 

;:-t1 f. c:. ;:",-. c'"~ , .... 
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procedimento, è stata convocata (ai sensi dell'ex ART. 34 D. Lgs. 26712000,comma 6 e art l~~t 9 
L.R. n° 16 del 28.12.2004), la Conferenza dei Servizi finalizzata alla stipula 
dell' Accordo ~di Programma per l'approvazione dei progetti dei lavori di 
costruzione delle Piste Ciclabili denominate tratto Via Valfortore -C.da 
Acquafredda e tratto Benevento - ex stazione di Vitulano ricadenti nel Corrmne 
di Benevento; 

• che l'iter procedurale si concretizza, con l'approvazione del Progetto Definitivo 
ed Esecutivo delle summenzionate piste ciclabili in variante al Piano Regolatore 
Generale vigente nel con:~ne di Benevento; 

Tutto ciò premesso e considerato 

'.. 
" 

Il Responsabile del Procedimento, ing. Angelo Fuschini, svolgendo le funzioni di Presidente 

della Conferenza di Servizi, dichiara aperti i lavori della stessa e, di comune accordo viene 

nominato Segretario della conferenza, unicamente con compiti di redazione del presente verbale, 

il Sig. ing. Salvatore Minicozzi, il quale accetta l'incarico. 

In via preventiva informa partecipanti della conferenza odierna della necessità di dover 

definire il termine per assumere la decisione che viene concordato per il 31/12/2005. 

Passando all'esame dell' istanza presentata dalla Provincia di Benevento, il Responsabile del 

Procedimerttò,lng. Angelo Fuschini, invita i progettisti "ad i llll strare i contenuti dei progetti, SIa 

in relazione agli aspetti tecnico-urbanistici sia agli aspetti economico e sociali comunque 

collegati e invita i partecipanti, nel rispetto delle specifiche e distinte competenze professionali, 

ad esprimere le proprie valutazioni. 

I presenti esprimono il proprio parere: 

• il funzionario della Regione Campania, arch. Pastore, dichiara che al fine di poter stipulare 

l'Accordo di Programma devono essere acquisiti tutti i pareri necessari espressi dagli 

organi competenti, ed in particolare: quello dell' Assessorato,. alI'Ambiente della Regione 

Campania ( VI, VIA, VAS); quello del Genio Civile relativo alla L. R. nO 9/83 . Inoltre 

richiede la tavola dell' inquadramento territoriale relativo ai progetti di costruzione delle 

piste ciclabili su supporto informatizzato sulle Coord. del Sistema GAUSS BOAGA 

Roma 40 fuso EST . 

• Il funzionario ASL, Dott.ssa Fuggi,esprime il proprio parere favorevole con la prescrizione 
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di provvedere all'allaccio degli scarichi del centro servizi alla rete fo [~~~a 
esistente su Via Valfortore, dopo trattamento nel depuratore previsto i~ progetto. 

Relativamente alla tratta Benevento - Vitulano, vista l'assenza di una rete fognari~ pubblica, 

prevedere la confluenza dei liquami in una fossa a perfetta tenuta a svuotamento periodico di 

dimensione adeguata in fase di progettazione esecutiva. Si raccomanda l'abbattimento delle 
/' 

barriere architettoniche per la fruibilità del parco Robinson. 

• Il funzionario della Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento, dott.ssa 

Tomay , esprime ~arere di massima favorevole a condizioni come riportate nell'allegata 

nota sub. A 

• Il direttore dell' ARPA C Ing. F. Pepe, esprime, per quanto di competenza, parere 

favorevole. 

• Il Dirigente del Settore Urba~istica del Comune di Benevento, arch. F. Cassano, esprime 

il parere favorevole sulle proposte progettuali e si impegna ad acquisire, prima della 

pros9ima riunione di conferenza di servizi il parere ai fini ambientali della Commissione 

Edilizia Integrata. 

Il Presidente fa presente che sono pervenuti i pare~i, _~he vengono allegati al presente 

verbale, da parte dei seguenti enti: 

• Autorità di Bacino del Liri, Garigliano, Volturno, prot. nO 10021 in data 15/12/2005 (AlI. sub C) ; 

• Soprintendenza di Caserta, prot. n° 25813 in data 07/12/2005 (All. sub D ); 

L'associazione LIPU esprime parere favorevole con condizioni riportate nell'allegato sub B; 

L'associazione CAI esprime parere favorevole; 

IL PRESIDENTE 

Prende atto di tutte le osservazioni, prescrizioni e suggerimenti presentati dai partecipanti e si 

riserva di dare puntuale risposta sulle stesse nella 'prossima seduta di Conferenza che viene 

fissata per il giorno 21/12/2005 alle ore 10,30 presso gli stessi locali della Sala Giunta 

della Provincia. 

Ai partecipanti la Conferenza la firma del presente verbale vale come avviso della nuova 

convocazione. 

7 

.,~, ..... 

---
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Arch. Gennaro Radice Monitoraggio e Controllo 

Accordi di Programma 

Arch. Francesco Cassano J Comune di Benevento 

Dott.ssa Tomay Soprintendenza Archeologica di (jJ~ 
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Dott.ssa Fuggi A.S.L. BENEVENTO l 
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Ing. Salvatore Minicozzi Provincia di Benevento 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOlOG!bJ\\ 

REGIONE CAMPANIA 
Settore Monitoraggio e Controllo 

Accordi di Programma - SERVIZIO 02 
Centro Direzionale, Isola A/6 - 110 piano 

80143 NAPOLI 
TeI. 081-7967151/52/53 
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Settore Pianificazione Territoriale 
Largo Giosuè Carducci s.n.c . 

82100 BENEVENTO 

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici 
1 5 NOV 200~ e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico-Artistico 

ACC2n~~<.-l·O 1:. ._____ • . ~\)~ "",,\(~ e Demoetnoantropologico di Caserta ~ Benevento 
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Alla Soprintendenza Archeologica 
per le Province di Salerno, Avellino e Benevento 

Via Trotula De Ruggiero n. 6/7 
84100 Salerno 

Tel. 089 224266 Fax: 089252075 

All' A.S.L. BENEVENTO I 
Via Dei Mulini - palazzo Pafio 

82100 Benevento 
TeI. 082422783 Fax: 082421277 

All' AUTORITÀ di BACINO 
dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno 

Viale Lincon - Ex Area Saint Gobain 
81 100 Caserta 

Tel. 081 4206180 Fax: 081 4202493 

All' A.R.P.A.C. - AGENZIA REGIONALE 
Protezione Ambientale Campania 

Dipartimento Provinciale di Benevento 
Via S. Pasquale, 34/36 

82100 Benevento 
Tel. 0824482068 Fax: 0824482067 
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del- fl~ rJ DV. 2UU5 

Al Sig. Sindaco del Com une di 
BENEVENTO 

Palazzo Mosti 
Tel. 0824 772111 - Fax: 082425635 

OGGETTO: AVVISO di Convocazione Conferenza di Servizi. 
Richiesta di affissione all' Albo Pretorio Comunale. 

Il sottoscritto Ono Carmine Nardone e Ing. Angelo Fuschini, rispettivamente, nella 

qualità di Presidente della Provincia di Benevento e di Responsabile del 

Procedimento~, avendo convocato per il giorno 15 (quindici) DICEM:BRE alle ore 

Il :00, presso la sala della Giunta Provinciale sita alla Rocca dei Rettori, la 

Conferenza di Servizi finalizzata alla stipula dell'Accordo di Programma per 

l'approvazione dei progetti dei lavori di costruzione delle piste ciclabili cosi 

denominate: 

PISTA CICLABILE: TRA TTO VIA VALFORTORE - C.DA ACQUAFREDDA 

PISTA CICLABILE: TRATTO BENEVENTO-EX STAZIONE DI VITULANO 

CHIEDONO 

ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., ex ART. 34 D. Lgs. 267/2000,comma 6 e art. 

12 della L.R. n° 16 del 22.12.2004 che il presente avvIso di convocazione della 

Conferenza di Servizi e l'allegato "A" con elencati gli Enti invitati a parteciparvi, 

venga affisso ali' Albo Pretorio Comunale. 

ARDON , .... , ..... <~~\~. ": ~I .~ '. ,.';~ .... ~.>._ 
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c A 1'\ \ "PAI\l\ A 
\.'''' .... ACCORDO DI PROGRAMMA 

L.R. 22 DICEMBRE 2004 N o 16 , ART. 12 

AWISO DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: 
P~R, C,{j~~:.JFO·b:r~.'~E 

Provincia di Benevento - Largo Giosuè Carducci - 82100 Benevento. ':~_0L' (~~'I·~.l ~~; 1~~Ji~!,Jvr:E. 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO' . :." .... 7 r· :.-._-- -.. -... ~r? 
Realizzazione del progetto dei lavori di cos:rUzione delle Piste Ciclabili riCad!;/~elLc~~'un::~; ~e eve to 
cosi denominate: ... 
PISTA CICLABILE: TRATTO VIA VALFORTORE - C. DA ACQUAFREDDA; 
PISTA CICLABILE: TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULANO, 
Accordo di Programma per variazione dello strumento urbanistico vigente (P.R.G.) del Comune di Benevento. 
Approvazione dei Progetti Definitivi - Dichiarazione di Pubblica Utilità - Acquisizione dei pareri e del 
titolo autorizzativo prescritto dalla normativa vigente. 
Riunione della ConfereQza di Servizi da tenersi il giorno 15.12.2005 alle ore 11 :00 in Benevento alla Rocca dei 
Rettori presso la Sala d(Giunta Provinciale. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Ing. Angelo FUSCHINI - Dirigente Settore Infrastrutture - tel. 0824-774220- fax 0824-774215, 
Largo Giosuè Carducci - 82100 Benevento. 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: 

Costruzione di due Piste Ciclabili denominate: 
PISTA CICLABILE: TRATTO VIA VALFORTORE - C. DA ACQUAFREDDA; 
PISTA ClCLABILE: TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULANO; 

a) AMBITO TERRITORIALE: 
ZONE" E 3 " - AGRICOLE; 

b) OBBIETTIVI GENERALI DELL'INTERVENTO: 
I PROGETTI PREVEDONO LA REALIZZAZIONE DI DUE PISTE CICLABILI UTILIZZANDO AREE 

DISMESSE DELLE EX LINEE FERROVIARIE DEL TRATTO VIA VALFORTORE-C/DA ACQUAFREDDA 
E DEL TRATTO BENEVENTO-EX STAZIONE DI VITULANO. 

AMMINISTRAZIONI, ENTI, AZIENDE PUBBLICHE, SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, 
SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI NELL'ESECUZIONE DELL' ACCORDO: 

• REGIONE CAMPANIA - Settore Monitoraggio e Controllo Accordi di Programma; 
• PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Pianificazione Territoriale; 
• COMUNE DI BENEVENTO; 
• SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio 

Storico-Artistico e Demoetnoantropologico di Caserta e Benevento; 
• SOPRINTENDENZA Archeologica per le Province di Salerno, Avellino e Benevento; 
• A.S.L. - BENEVENTO 1; 
• AUTORITÀ di BACINO dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno; 
• A.R.P.A.C. - AGENZIA REGIONALE - Protezione Ambientale Campania - Dipartimento 

Provinciale di Benevento; 

DATA DEL DEPOSITO DEGLI ELEBORA TI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI BENEVENTO: 

ELABORATI DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE IL 15.11.2005 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELL' AWISO SUI QUOTIDIANI: 

15.11.2005 SU "IL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO" - EDIZIONE CAMPANIA 
15.11.2005 SU "IL GIORNO" - EDIZIONE CAMPANIA 
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~o», ne smorza gli elogi, Lippi. J.v1a la sera
ta.olandese ha avuto anche l'effetto di ac
ceierare i pialì\ feòerali su\ contratto òel cl. . 

. «Lippi ha fatto un eccellente lavoro, se gli 

è- 'l"'~;;;j~hevole co~ la Costa d'Avo- . . '. • 4 
rio, una dellequattro.africanequalificate ;;" .' .. ' : i<:,:~~~;::.:Ù~.:E't.:·;i'~')';'.li.:!"·~,, 
per i mondiali. «Aùenz,Ìone, perché è una. Milan sarebbe stato così».' 

facesse piacere prolungare il suo conlratto 
-.'~. oltre il 2006, la federaziòne sarebbe favore

volissima», il messaggio;' mollo chiaro, 
lariciato da Carrara alI' allenatore .. 

buona squadra~), av~~r~e Del Pi~ro. Ampib Testa di serie: Blatter apre 
tum over prevlslo, m lista per glocare Od- .;.... ----o ----'---

. do e Materazzi,' e con loro mlche Amelia,' .. Dopo ,.Ginevra, il prossimo passaggio sulla 
per quanto riguarda il centrocainpq Diana,' :str.a~a peri inondiali·sarà il so~eggio di Lip
Barone, De Rossi, Iaquinta in attacco, cori : sia, dove)'ltalia punta ad entrare fra ~e teste 
staffetta Gilardino-Toni. Sono loro, Fdue: : di serie,nonostante sia solo dodicesima nella 

. attaccanti, illogo azzurrp.di questi giorni; .... classifica fifa,'c'ontestata dai dic.igenti azzUf-
La nuova intesa è già nei fatti, anche se .. più dello'scudetto sùlla-nuova maglia dallo' i rL:.«L'Italia·potrebbe rie~trare nelle teste di 

La proposta già sul tavolo 

Lippi, per ora, evita di trattare l'argomento strano look, dopo i.gol all'Olarìpa. Riva·né'··. sér1e'delprossi?10 m0I!diale», la cauta apertu-' 
in modo diretto: «Mi farebbe piacere, ma è entusiasta (<<Mai aVuto i.nazzurro·unaf-.· ni diBl~tter"presideÌ1te Fifa, in un'intervista 
non ci siamo dali un appuntamento, lavo'- taccante con le caratteristich~' di Tonh», '. tèl~visiva à La7.Ma non è così semplice: ~<Ol- '.' 
riamo tranquillamente fino 'ai mondiali e, Lippi anche, i paragoni con le. coppiegò~<': tre ~I-rankirig Il1oridiale, :s~anno'tenuti in con
poi vediamo, l' importante è sapere~he c'è· aelle altre nazionali sono in CorSI), e Gilar~.:': siderazione i risultati 'dèglì'ultimi due mon: . 

. stima, ma non è firmare prima consenta di di no spiega: «Ci homesso ~n po': di tempo./.dià.li; :no ilèsoloTItalia ad essere preocctr: 
lavorare più tranquilli», la sua prima rea-. ::ad abituarmi,astare in~campo.con'tirtaltro: :,<pà.ta;an~~~.Inghilterra. eçI'Ohmda»." 

. .'13 ·tit!"H.]"· ':.-;n .j.t.l·tli"7;\,;:.~'<:~;~·. ::(."~,:"~ '.' .. ~. , .. PROVINCIA DI BENEVENTO 
- LI. _ L ___ ' ": .1b....!L '. , - '- - .' " , .. ~, ,'. .... . ' SETTORE INFRASTRUTTURE 

• Cicinhò italiano' :l:uBiglienfcarl.;;;; · L a.C"d~"'. "'00 .;,"',,, -C'"··~~~I~~;''' 11 un, 0824774270 Fu 0824 ;421, ~Uendita collettiva. 
dice l'Antitrust 
MILANO -Importante pre- : 
sa di posizione da parte del' 

. president~ dell' Antitrust, An-', 

. tonio Catrica\à, sulla vendita 
dei diritti tv da parte delle so-
cietà di calcio. «La strada giu~ 
sta è' la vendita colletliva, 
l'Antitrust ijotrebbe, rivedere. 
la decisione ciel 1999», ha det
to CatrlCalà.'Dal'99, la vendi:
ta è soggelliva, da parte dei 
singoli çlub. Un ritorno al pas:
salo sarebbe una rivoluzione', 
«l/idea che l' AlIthority abbia 
posto vincoli al mercato non 
mira dormire la nottG, i tempi 
sono cambiati e lo slesso può: 
accadere per le' regol~», . ha 
spieg'ato Catricalà. . 

':" Po' -l' andr' a':al": R' e' ':a' '(". . Y:g':' -IU' . :''l';'~''P','' r":-e~' z~:';:Z';""I' i~:nt~:;:;:f:: .. , ,.:'. ~e~~~~~; 't&{rcl~rl~lt~: ~~;Wi~d~I~~~L?6~~~~Éi~n~.311~c~~t1F~i~~g~ 
, . ~ :'., .. '. :;. . .. . ".' .', ... ;~:J:,i;:;;tt}~,,: : . PISTA, CICLABILE: TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULANO " 

.' . ..' '.',.' .. '. "''-:,'.;, ..... ·:.':::';:~ •. 'i;'.·' >.',. ... '.' . ACCORDO DI PROGRAMMA 
, Domani il difensore del San ' .~MILANO_:':':~(Mèttiam:o prez~"~ ... ; .>:' " ::. (A~T. 34 D.Lgs. 267/00, c.6; art. 12 L.R. n~ 16 del 22.12.04) 
P I C· . I Id' . . "b' ".. ..... . .. -" '.. CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI . 

, .. aD. o ICJ~ lO, c ~e a genna- ;.' ZI pm aSSI mtuttp Il10~entl:. '.:;', Al'sénsi e per' gli effetti L. 241/90.e s:m.l.. de\l'e~ ART. 34 0.- Lgs. 267/00, c. 6 e art .. 12 
· lO glOcheracon Il Real Ma-' perchè 'se tanta·gente· va allo '". .' della L.A. n° 16 dol.22.12.04. si comunica che per 1115 (qulndlcl)'DICEMBRE alle 11, presso 
"d 'd d' . t " t tt" l' f": . .... .; i':' ... : ,,~ •. ,: la sala della Giunta Provinciale sila alla Rocca del Rellorl P.zza Castello· ON, è stata 
, n, lVen era a u l g l e - .'; 'stadIOII fattore campo dlven-:.~~ ,'.: convocata, su richiesta del Presidenle della Provincia e del Responsabile de/ Procedimenlo, 
· retti un cittadino italiano, Ci- .' ta 'più importarite'é è'è' un vari>: '.- la CONFERENZA DI SERVIZI, alla quale sono slall/nvilall a partecipare tulli gli Enti, di 

Cero Joa'o De Cesare sara' 'a ". . d' . . .., .',' ,i: Il' 'io ~:. seguito elencali nell'allegato "A", coinvolti aUa realizzazione del lavori di costruzione del 
. ' : taggIO ltJpq ~pOrtlVO» .. pre~·. . progelt? In o~gell?: In 1~le riuni~ne sarà preso In esame Il progetto del lavori di costruzione 

.Potenza PICena· (Macerata) '. sidentedella Figc' 'Càrraro '., . delle Piste Ciclabili COSI denominate: PISTA CICLABILE: TRAno YIA VALFORTORE-
'per finnare in Comune la do . ~ .' l' - ,. ,,' . .' ". . C.DA ACQUAFREDDA - PISTA CICLABILE: TRAno BENEVENTO - EX STAZIONE DI 

· , ." •... -'o ;. ha con c US9'COSl,~ «ExpoGo-' VITULANO, alfine di acquisire, da parte degli organllsliluzlonalmenle preposti e coinvolti 
cumen~azlOne relatIva. alla ;. al» il siIopensierò'Sull'ablJàs1 ':; nel procedimento, tutti I par~ri e le aulorizz~zioni necessari per I~ otlif'!1izzazio~e degli att~ 

· t l' . e" C' • l' .,.'.... ..' : '.1., '. '. .. ::.' , e delle procedure per l'affldamenlo e l'eseClJZJone delle opere. Gli alli e gli elaborati progettuali 
na ura lzzazlOn '. ~~m 10 . jamentodelptezzl del blgliet- ·i. ! sono depositali (ai sensi art. 4 D.P.R. n0554/99 e art. 12 L.A. n° 16 del 22.12.04) presso 
h~ confer~a~o d! a~ere· un: '.' ti neg'li stadi chè è anche mate~;'~ la S.egreteria ç0f'!1u~ale. per dieci .g~oml decorrenli dalla data di plJbblìca~ion.e del prese~le 
tnsavolo ongmano dIU.n .pa-.:' ". , '" ';', ...,: ", avvIso. Nel ~Iecr liI,orf,l' su~cessivi c~lllnque può rresentare .osservazlonl. sulle qua!, la I . 

I ..... : na dell AntItrust.· Carraro e.'· conferenza di servizi SI espnmerà motlvalamente. I responsabile del procedlmentç> è l'Ing .. 
ese dell alt? Abruzzo e' h~. , . ':. GalliaiÌL haÌmo:~' ribadito ~ch((' Angel~ FUSCtllNltel. 0.824.774220 fax 774215, Selt. LL.PP. L.go Giosuè Carducci -.82100 
scelto la reSidenza nelle Mar- . ... ... ' . . .' " ': '. : .'.' . ,', .:: Benevento,· . 
,I L ' . l ..... d' C" : .«11 problema:pnnclpale. del. ..... . '1\ Responsabile del Procedimento: Dr. Ing. A. Fuschlnl 
: C le,. a genea ogm·. I . 1- , . . l . . '1" "d" d" --.:' ,.'. ; . .'. ". Il Presidente della Provincia: Ono Carmine NARDONE 
cinho è stata ricostruita' da '. . :~a CIO. s0,n0 g l.sté\ l ;l,~~ egu~~ .:. Ai sensi della L.R. n016, art. 12, p. 4, c. c). del 22.12.04 si alle!1a l'èlenco degli Enti coinvolti 

: l le al' 'la' fa l' II' dI' . . ... tI 'alle eSlgenzédeglt spèttato-:':': . ,.': n~lI'esecuzione dèU'accordo: Region~ C.aml?ania Sellore Monllora,ggi.o. e Controllo ~cc?rdi 
Hl g e.. ,m g a e glO-:.. d ' . 'd""'" l'.' . .' ..... ..' di Programma -SERVIZIO 02; PrOVinCia di Benevenlo Settore Pl8nllicazlone Terntorlale 

· catorein origine si chiama- ". x:» e ~" q~lr· ~,~~g!, !f!1plan~l~:, L.go Giosuè Carducci s"n.c.; Comune di l3enever.to Via Annunziata Palazzo Mosti; Soprin· 
'v'a DI' Cesare un DI' 'c"he"l'n :. che 'si':deve Iavorate':sUbit():7; tendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Slorico·Artistico e 
,~ . .,«}). ". ':'--Gl'E' "." 'd' ··1:2012-··· 'b:':" Demoelnoantropologico di Caserta e Benevento; SoprlnlendenzaArcheologicaperle 

·l)rasile, con il passare delle: r' ::.\ <~, t ~r.opele, ~" ... PP.tr~ .. :- /- Prov!nce di,Salerno .. ~vellino e Benevento; A.S.L. BENEVENTO 1; AUTORITÀ di BAC.INO 
gcnerazioni . e' diventato' bero.dare. unagrande'Spmta»': deUlumlLlri -.9anghan.o e yollurno; A;R.f'.A.q. - AGENZIA REGIONALE ProIeZione 

, . .'. " h' d' . C" ., ;:·i~-,~,.i:' ;o.i':. :::,:,1;.'.1 Amblen!ale C~mpanla Dipartimento PrOVinCiale di Benewimlo. . .', 
. «Dc» Cesare •. ~".' ,_,.i:.,. . ." a . ~!t~;.:: :~,!a:.9y:,:::';~<C}("';\1.t;:. . ;."" .. ..:. , - , . Il Resp.le del Proced.to: Dr. Ing. A. Fuschlnl 

. ,. :~.r ':.r: ~._ .. 

";/:iii:?:"< . 

,. • .1., ::".' ,',' .... j:J .• {., ;;:,1,: •. :.,.".":,,, Il Presidente Provincia: Ono Carmine Nardone 
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ct'lIl~ dlll/'o.~.5('sSf)r(' rey,iOl1illc n/ 
'nlrf.~mo, )\farco DI LeUo, /Ill ~~m
ura oltlma. E comunque ~clllprc 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE IIIFRAsmvrrullE 

L G. Carducci, 82100 Ben.venlo - Cenlullno 101. O'H 114111 
Utt. 0124 714278 Fax 0824 nU15 

AVVISO 
OGGETIO: Approvuione del pwgclh dei lIvori di cO"lOzione delle Plsle 
Ciclat>1i denominaI.: PIST .. CICLABILE: mAno VI" VALFORTORE
C.OA ACOUAFfIEOOA PISTA CICLAflILE: mAno BEIIEVEtHO - EX 
51 AZIONE 01 VITUL"'~O 

ACCORDO DI PROOIlAMI.u. 
(ART. ~ D.Lga. 267100, c.6; .rt.12 LR. n' 16 dtl21.I2.04) 

CONVOCAZlOIIE CONFERENZA 01 SERV1.ZI 
AI ,,,,,$i e pOI gh rH.,U L. 2~ I~O •• m.l., d •• · .. ART. 3~ O. 19s. 267~. 
" 6 •• ~. t2 der.. LA. n' t6 oc' 22.12 O~, GI t.O/Tl'.Jf'IC.l dIO ~I M t5 (QlMddl 
OICEMBRE afte 11. presso ta •• t. dell, Glunl. P'OVlnel.lo Irta ,u. nocca 
dei Roneri P.110 C.slello· BN. ~ ".1. eOtlVoc.ll .. $U riùliul. del Presidenl, 
df'fl. Prov>nd.l • det Rospon .. "" del Plocod,moolo. t. COIIFEIlENZA 01 
SERVlll •• 11. quale sooo .'al; inVilati • partecip ... lul~ gti Enll. di seguilo 
elencali ne/raJloga10 -A,". coiovoltJ ah rlJ.Nll.u\oo. dltll.vort di cottruzlon. 
del progeho in og9000. In tal. riunione • .,) ple.o il ... me a prt>9<>ttO 0.1 
la""" d, eoslruzion, d,II, PlSle CoeIobok cos, d.nom"",l.: PISI A CICUJlILE.: 
mAno VIA VAlFORTORE -c OA,A.COUAFREDOA· PISTACIQAIlJlE: 
mA110BEtIEVErITO- EX STAZIOlIE DI VITULANO, al r,o.d~ .... 
da parte deg~ ocg!J\ì ìstitulionalrnen1a PfCPCl'!l~ Il toin\~tti nef pnx.od~"">.?} 
tunì I pau:n e le euton1281loni necessari por I. OnlmlllLlloot d~ .ttI.·,~;~ 
delle procedure per "affidamento e l'esecuzione della oper •. OI.tU • gl 
elabofali proge:1uali lono dcposi1.1i (ai leruJ art .f D.P.R. o-.s.&4t'Pi I art. 
12 l.o. n' 16 del 22.12 O~l p<esso la Stgrele"" Comunal, per <iod giorni 
decorrenli dalla daLt. di pttlblicnroe del p,esenle .V'ti.so Nm dxt g.a."n!~., 
SlJC.Cessi...t d"llunque può preserC",e osservvlonJ Ivl", quali k1 c:.~'lt~$.t'\!II: 
dI servizi si esprime,A motivdlAmente IIIe5ponu . .bèI. del proo..drnonlo. 
l'Ing Aog.lo FUSCHINt 101. OBH.7H220 I .. 7H215,llr.t\. u.PP,l.go 
Giosu~ Carduod· 82100 Btnevonlo. .' , . 

Il R •• ponubll. del Procedimento: 01.1"9. A.. Fuaehln/;: 
II Presldenl. dcii. Provlnel., Ono C.'ml"" HAROONF.;;i' 

~i •• nsl den.loR. n't6. ,'1. 12. p.~. c. tI. del 22.1WI tllAoQ. rtlooco:'::i: 

~Je~it~~:g;::~[~~~~~~~~e;~·~c:::,:~ R1~~~~~= 
di Benevento SeltOfD PianirlCazione Territoriali Lf/l GioJol~ C.!'ducd a.n..c.: 
Comune di Benevento VI';" Annunti.ta P.lallo Uosti; Sop.omlcnc1'f\u pw 
i Beni Arc:nftel1ono • pet I Paeugg'o. per" Palr\mon\o S1Ofk~.Nt.t!''co. 

~~~~;;::~~:~:~:~:'I~;O~'~\~~;'~N~~~~~'~:: 
~UTOnIlÀ d, BACINO dei l,o"" Lorl· 0'09IoJno. V~mo, AR.PAC.
J-GENZIA REGIOtiAlE P'òtOlionl Amb.total, CAmpania Dip",limlnlo 
PIO\"ioci.le di Bonevento. U Resp.1. dci PfOCI:'d.tO: O,. Ing. A. FUlChlnl 

U Ptr,"hntt P,ovlncl.: Ono CarmIne N" don, 

A VV/51 LEGALI, 
RltEi\.t.A. Di PER.SONA.lE 
QUALIFICATO, 
ANNUNCI ECONOMICI 

connrrnr DELLA SERA 

'\;.,~j connu:fl/; Drr. HfZZOG101Uid 

\;k~Y~I\~'!~ ~~~~~~~i·ip'(l.,,:~:it~,;.1 

Rés Pubblicità 
""al" di Napoli 

Td~8'ì .1~~Ji7flt.°i~.~fRo~9~12 
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Comi tal o per \'Imprenditoria 1·'(>n\lI1II\\I(>, .~OIlIIl18, cl Mno tutti. (;tf. Jlldefi!l'I~~trplcl.'otrjdnlll pro, 

Paolo arnssq:j~l;:;:~'fètlo deftill}!hl]jr~;:/e.,o al/'in/e-
manda o(}111 questione ai con
cor1'lmlf, Gl! arclil/elli ,,11m-
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DI CORRADO fnuco 

STAMf~A OFFSEI,/l::W' PERSONAL [OMPUTER 

STAMP~:!filGrr~r~ A[[ESSORI SOF1WARE 

~,~:~~~~"J~' 
·:":{ir~~u:u~ ì",;,(!::;;y", 

t~~~~;:~ENZA 

PERIFERI[HE 

INFORMATICA 

FOTOCOPIATRICI 

TELEFAX 

VIDEO PROIETTORI 

T~tNICA IN SEDE 

,1i?boMICILIARE 

LAVAGNE LUMINOSE 

CANCELLERIA 

PRODOTTI DI PULIZIA • NEGOZI " 

ARREDI E MA[CHINE PER L'UFFICIO 

INGROSSO CARTA 

RIVENDITORE PLURIMARCHE 

ARREDI PER UFFI[IO 

SANITARI • ARREDI OSPEOALIERI 

BIlANCE • FRIGORIFERI 

PROGEITAZIONE 

Via A. De Curtis, 3 - 80016 MARANO (NA) 
Tel. 081 7427409 - Fax 081 5868873 

www.mefcom.it - info@mefGom.ìt 
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'~~t\~ Azienda 

SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA 
Ufficio del Direttore Tel. 082422783 
Segreteria Tel. 0824322244 - 0824322243 - Fax 082421277 
sisp@aslbeneventol.it 

Protocollo n. 1537 F.f.·? /' 
~. 

PE~~~:ZJ~l~~;~:,~~~ME 
REGIONE CAMPANIA ~ 

Sanitaria Locale Bene 

':;!' f"";!> 

L ~ c' 
(' J 1; 

~A7io 1 ),vvl t "'.:..i L; ~!" ':':";, , 

Centro di Costo DFOO/DPSSIP 

Benevento, 1 2 DIC. 2005 

DIRIGENTE MEDICO PRESSO SERVIZIO 

IGIENE E SANITA' PUBBLICA 

DR. SSA M. GIOVANNA FUGGI 

SEDE 

OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi del .15.12.2005 ore 11,00 presso la sala della 

Giunta ProVinciale alla Rocca dei Rettori di Benevento - per la stipula dell'accordo di programma 

(legge 241/90 e s.m.i. ex art. 34 d.lgs. 267/2000 comma 6 e art.12 - L.R. n. 16 del 22.12.2004), 

finalizzata aH'approvazione dei progetti per la realizzazione di due piste ciclabili, in variante aLLo 

strumento urbanistico generale del Comune di Benevento. 

Delega. 

La S. V. è delegata dallo scrivente a partecipare alla Convocazione in oggetto, indetta per il giorno 

15.12.2005 alle ore 11,00 presso la sala della Giunta Provinciale alla Rocca dei Rettori di 

Benevento, giusta nota prot.n. 13003 del 15.12.2005, acclusa alla presente. 

Distinti saluti. 

I 

IL DI~~TJIo~E ~~P()N~ABILE 
(Dr.Warifuco WO) 

Via Patrizia Mascellaro, 1 ·82100 BENEVENTO - 0824308111 - P.IVA 01009680628 

Gm 
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Attività'-

Soprintendenza p~r i Beni 
Archeologici 

delle province di SA~'::AV - BN 
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On. Cannine Nardone 
Provincia di Benevento 
Settore Infrastrutture 
Largo G. Carducci 
82100 Bcnc,,'ento 
Fax 0824.774215 

Al1a dott.ssa Luigina Tomay 
Ufficio Archeologico di 
.Benevento 
Fax 

ti L· 

GETTO: Delega. Conferenza. di Servizi per la stipula de Il ~Aeeordo di Prograrnrna, finalizzata 
alI!' approvazione dei Progetti per la realizzazione di due Piste Ciclabili cosÌ denolninate: 
Pi ta Ciclabile: tratto via Valfortore - C.da Acquafredda -
Pi ta Ciclabile: trdttO Benevento - ex Stazione di Vituliario 
In variante aUo strun1ento urbanistico generale del Comune di Benevento. 

L~ott.ssa Luigina Tomay è delegata alla Conferenza di Servizi.. citata in oggetto. indetta per il 
gi mQ 15.12.05, alle ore 11,00 presso la sala della Giunta Provincia1c alla Rocca dci Rettori sita in 
Pi ~ Castello a Benevento. 

err; 

Viu Troturn dc ~ugBicro, 6/7 - MIOO SALERNO td. OR9 224266· lìlX 089 2j207~ 

~ ...... , ....... : ..... 
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CONFERENZA DI SERVIZI 

p E~;: C 0' :-;; "!'., ('~ c:' ~'< F Cl fUv[E 
j!1.LL ~ ~D~11.I·'G I2'~; !i;.LE 
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PISTA CICLABILE: TRATTO VL4 VALFORTORE - C.DA ACQUAFREDDA 
~I~ 

PISTA CICLABILE: TRATTO BENEVENTO-EX STAZIONE DI VITULANO 
,~ 

, 
IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI BENEVENTO. 

Scheda di registrazione 

RAPPRESENT ANTE 

Nome e Cognome: CA~S, 4-~ O 
Carica o funzione ricoperta: 
~t~S€..~Tt:.. ~C.TTé)Qè- ~G~(;:)fJ6 ~ 
,€.,~~ T () lL\ () 

Eventuale provvedimento di delega ( da allegare): 

Documento di riconoscimento (da allegare in fotocopia solo per 
il rappresentante): 

Carta d'identità D I Patentè di guida ~ 
n. I Rilasciato/ada: il 

EVENTUALI ACCOMPAGNATORI 

N. I Nome e Cognome Incarico 

\ (1..\ 6-S~.:rt6 

EVENTUALI DOCUMENTI DA DEPOSITARE AGLI ATTI 

F 
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CONFERENZA DI SERVIZI 

FER CO}:1:.\ CC~r'JFOIU,,1E 
.. ALL~OEUGrNi.l,;.LE 

PISTA CICLABILE: TP0TTO VL4. VALFORTORE - C.DA ACQUAFREDDA 

PIST A CICLABILE: TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULA{VO 

IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI BENEVENTO. 

Scheda di registrazione 

DENOMINAZIONE AG-. ~PÀ C 
n. tel. Q~c 4- 2\ 2 ~~ In. fax Qg~4 ~/8WG'f 
E-MAIL: ....................... @, ....................... 

RAPPRESENT ANT~ 

Nome e Cognome: +Àusm r)~T~;:; 
Carica o funzione ricoperta: 

\"". ~, g;J ~ lLéTTo~< . 'Ti\..()~,-AJ~ 16« 

Eventuale provvedimento di delega (da allegare): 

Documento di riconoscimento (da allegare in fotocopia solo per 
il rappresentante): 

I 

Carta d'identità Patentè di guida O 
n. Rilasciato/a da: il 

EVENTUALI ACCOMPAGNATORI 

N. Nome e Cognome Incarico 

EVENTUALI DOCUMENTI DA DEPOSITARE AGLI ATTI 

resentante 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 

DI SALERNO - A VELUNO - BENEVENTD 
Via Trotula De Ruggiero 6fT -

SALERNO ' 

P~N. 

Sa~o, li 
b~~'t°) 

PER COT;} A .. CC:-;FCRf/iE 
A.L L ~ ():R IG ~ l'c; !~L.E 

r.~ /: • i"~ ~-; (" r- """f~. f~: L, '; ;".. :. " .. : . : ~ ," .; 
~.'" ,;. . _.1 

A o . ...{ 't. o)" .- \:~;.~-

OGGETIO : ~ Benevento, Pista ciclabile: tratto Via Valfortore-C.da· Acquafredda e 
tr~tto Benevento-ex stazione di Vitulano (provincia di Benevento-Settore Infrastrutture): 
Richiesta parere. -

'-

Tratto Via Valfortore-Acquàfredda: , ' .' 
Tutta l'area interessata dal percorso della pista ciclabile e delle opere,'annesse è da ritenersi di' 
grande interesse archeologico, come hanno dimostrato i recenti rinvenimenti tanto nella zona di 
Via Valfortore (ce~tro commerciale "l SannitiH

), quanto in località Acquafredda (scavo di una 
fattoria di epoca sannitica in'area ASI). . 

- -Pertanto, si ritiene di poter esprimel;"e·_parere di IQ.assin:i.a favorevole a condizione che vengano 
recepite le seguenti prescrizioni: 
1) EseclJ.Zione di saggi archeol9gici- preventivi nelle seguenti aree: 

a) Ingre~so-totem inforÌnativo-fontana; 
b) Parcheggio autovetture; 
c) Teatro, percorso didattico e Parco Robinson; 
d) Punto servizi; 
e) Area di sosta-solarium; 

'2) Esecuzione di sondaggi geo-archeologici preventivi nell'area dove è previsto l'ultimo tratto 
della pista ciclabile, da realizzare ex novo, tra la sede dimessa della ferrovia e la viabilità 
ordinaria Benevento-Pietrelcina. Nel caso in cui i sondaggi dovessero indiziare aree di 
interesse archeologico, dovranno essere eseguiti saggi di scavo archeologico miranti a definire 
l'estensione e la tipologia delle preesistenze antiche. _ 
3) Controllo archeologico di tutti i lavori di scavo previsti e, in particolare, di quelli per la 
realizzazione di sottoservizi e per la messa in opera dell'illuminazione. 
Sulla base delle eventuali risultanze provenienti dall' esplorazione _ archeologica, la 
Soprintendenza potrà prescrivere varianti alla realizzazione delle opere, onde salvaguardare le 
preesistenze antiche. 

Tratto Benevento-Stazione di Vitulano: 
Anche per questo tratto si esprime parere di massima favorevole con le seguenti prescrizioni: 

l) Esecuzione di saggi archeologici preventivi nelle seguenti aree: 
a) area parcheggio inizio lotto (la zona ricade dalla parte opposta del fiume, di fronte alla 
località Cellarulo); 
b) area casa cantoniera dove sono previsti i servizi e lo scavo della fossa settica (fine lotto 
1an 109); 
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2) Controllo archeologico di tutti i lavori di scavo e, in particolare, di quelli per la realizzazione 
di sotloservizi e per la messa in opera dell'illuminazione. 

'\, 

Anche per questo tratto, sulla base delle eventuali risultanze provenienti dall'esplorazione 
archeologica, la Soprintendenza potrà prescrivere varianti alla realizzazione delle opere, onde 
salvaguardare le preesistenze antiche. 

IL SOPRlNTE1'9BÉNTE bRCtpillLOGO 
(Dott/sa Giuli~ TocéO) 
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61100 Caserta - Vrafe Uncoln - Fabbricato M (ex ~rea Saint Gobain) 
Tal. 0823 ~ ,001 - Fax C82.3 300 235 

wWVò:uJtoritadmaclnoJt 

PER C~)PIf~ COXFORR1:E 
.AI.,l/011i G INALE 

:-0 

~~Jt{s 
',l '{~;i:;~ I;' ~;,<;, ' • ,:;: ,\',: ~, , ;>:.', ' .. ,', ' :: ' .... ,' , ',»:~ '",:,_ ~ :~;'j:,~~;" " ,5.: .:,::, , 'C',;.':)';,:;" è" " " :, ',c.,," ," 

. :'Dit:etto a:' <1ly)VlgC4, Ijl 65,;ef/P~ -tO(m,. Vel ilZITO~l-{..1,·~ 

-,11 

. :Alla c.a. Sig .. : ff{ te. 'fC (Vi (<:) l2-i 

Numero Fax: O&ZLt 35 51- 6"0 '. Data: 15" ... Jz 'Q$" 

Numero pagine (compresa la presente): '3 (j~ 
Trasmesso da: 
~ ------------------------

NOTE: 

N.B.: In caso di ricezione incomplc+..a (} poco chiara si prega-di contattare il seguente numero 
telefonico: 0823300001 
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~ 81100 Ca3etta - Vxak Lincaln -:Fabbricato A4 (ex mt:a Saint Gobrin) 
Td. 082.3 300 00 I - Fax 0823 300 235 
~/ WWW'.entoàtadihacinoJt 

Prot:. n° A if) tP 2 -1 ~ 1.5 D j c. iOO5 
Vs. rif-proty 11.13003 del1S11 ]J2005 

Alla Provincia di Benevento 
Settore Infrastru:tturc 
Largo G. Cardncci 
82100 BENEVENTO 

Oggetto: Ccnferenza di Sel1li:zifinalizzata all'ACCORDO Di PROGRAMMA. per l'approvazione chi 
progetti per la realizzazione di mre Piste ciclabili deno111inate:Pista ciclabile: tratto Via 
Yaifortore-Conrroda ..A..cquafredda; Pista ciclabile: tratto Bel1f!'i1e11to-Ex stazione di 
Vitulono - Cortferenza di Servizi del 15/12105 ... PAJmRE 

Cou Iif'etih*elltO alla Conferarza di Servizi in oggetto" indetta c::on nota a JDaIgine, vista la 

d~ i~ questa Antorità di Bacino, in relaziooc agli ~ di propria competenza 

(L. 183/89" L. 36194:, D.L."tlO ~52/99 c leggi coIltpte~ osserva qwmto segue: . 

• il progrtto proposto;r previsto in va:riante; allo strom.ento urbanistico vigente (P .R.G.l interessa 
due tratti della. dismessa linea ferroviaria. Benev~J;2oggia: 

lO tratto Vìa Va(fQrlol'e - Co1fJrOda Acquafredda., lungo il quale si prevede la realizzazione di: 
area di ingresso e patclJeggio vciccla:rc, percorso ciclabile e petl:Ot'SO pedonale, area re1ax e 
"Parco RDbinsoo"" panto servizi; 

r traUD Benevento - Ex stazi01'Je di Vihdano,.lungo il qnale si prevede la rea1iZ73zione di: area 
di lngIesso c patcheggio veicolare" pen:orso ciclabile c percorso pedonal~ pauto servizi; 

• i suddetti due trntti di ex ferrovia si sviluppano,. in aJamj ponti, ai ma:rgini di aree pcrlmetrate 
come Aree di atteMom: del vigente Piano Straordinario-Rischio Frana {PS-Rf] (D.L. 180/98,. 
L.267/98 e L. 226199}, pc2" la presenza di :feoom.enologie di dissesto dcl1ipo colata lenta e 
creep; 

• tuttavi~ nell'ambito del Progetto dì Plano Stralcio per rAssetto Idrogeologico f.PSAI-Rf), 
adottato il 25/02103 (G.U. n.. 88 del 15f04103}. redatto in scala 1:25.000, solo nel 2° tratto si 
rilevano delle tangenze con alcune aree pet:imetrnt.e come .Area di medio alta atten.zione -.A3t 

Area a rischio medio - R2 cd Area di media attenziOtre - .A.2, sebbene allA !5Cala di dettaglio 
dello studio gèòlogico di progetto lae.x sède ferroviaria risulta complMamente non interessata. 
dalk: suddette ~oni; 

• inoltre:. con ri:fe.timento al Piano Stralcio di Difesa daJ/.e Allwtoni [pSDA J, approva1D con 
DPCM del 21111/2001 (G.U. dcl19102/02 Il. 41), si fl ~ che i due tracciati ciclabili, in 
akuni tratti., lungo rasta del fiume Calore, risultano tangeati anche aDa Fascia A elo alla Fascia 
B3 del suddetto piano; 

\1p~iplCJ- .... ~"~~_.nww74J"Vt'~ In.. 
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• gli obiettivi di recupe:ra" che il progetto in esame si propone di raggiungere attraverso interventi 
di tipo "-leggero w;, ·sono in linea con gli indirizzi di salvaguardia e tutela dcllc risorse propri della 
p.ianifiou:.ioD bacino e gli intavcnti in progc:tto seminano non direttamrnte intetessati fc:renti 
dalle probl~ idrogeologiche c/o idnuilichc pcrim.ctta.T.e nei pianì di questa Antarità.. 

\ 
", 

Per tatto quanto innanzi la scrivente A:ntorità di Bacino~ per i soli aspetti di propria 

competclZa e per le specifiche fimlifà. della caoft:renza dei servizi indetta" esprime parere :fu.vorevolc 

al progd.tO in cpigta:fi; con rindieazione di vahItare a scala. di maggior dettaglio? in fàse di 

progettazione ~ te eventnali impticazi"J1i della sopra evidenzjata esisten?a di aree a rischio 

ichaulico o i.dr.ogeologico io pro5simità dci due tracciati" adottando laddove ~$lrlo le opportune 

solu2ioni tecniche. 

~1tw.~~~14J1""11"1_"'" t.loc 
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CONFERENZA DI SERVIZI ;;.; j'? r:": > '. ". 

PISTA CICLABILE: TRATTO VIA VALFORTORE - C.DA ACQ:~F:e~D: /' '-.;l~ 
PISTA CICLABILE: TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULANO '\ 

" 

IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI BENEVENTO. 

Scheda di registrazione 

DENOMINAZIONE ~Op~"'l\. ~B~~ A 'tc.he.. ... tc:&~ SA AVI ~J./ 

n. tel. o 8~. S <;; ~ 1- Ùl t ... 't ... ~ I n. fax o ~ <3. Z S' c..o 1- 5 
E-MAIL: .c:\~~~~ •. '?.~ ... @.~1v~" .•.. ~~~!5=.,:,Q'f ... Vl..e; • i ì 

RAPPRESENTANT~ 

Nome e Cognome: LVI G-';.fA TOHAy 
Carica o funzione ricoperta: 'Fu A( è- l o ....r A ~ , o A R c H è 0_ 

t.D~ "èSr-~","SAe'L~ »:>I.tL(.' v'Ft=:'. tìRcl-ttt'oL"o(Mc.o 

hl Be .J.j~\fi; )J"\"? 

Eventuale provvedimento di delega (da allegare): 

Documento di riconoscimento (da allegare in fotocopia solo per 
il rappresentante): 

Carta d'identità O Patentè di guida O 
n. Rilasciato/ada: il 

EVENTUALI ACCOMPAGNATORI 

N. Nome e Cognome Incarico 

I 

EVENTUALI DOCUMENTI DA DEPOSITARE AGLI ATTI 

Finna del rappresentante 

····o.(·~·V·~·~ 
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CONFERENZA DI SERVIZI 

PER COPL~ C{}j'\,;FOS:rt1E 
ALL\~)fUGrNALE 

PISTA CICLABILE: TRATTO VL4 VALFORTORE - C.DA ACQUAFREDDA 

PISTA CICLABILE: TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULANO 

la~j;j G Z:-:J 

\

vWl .' 

IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI BENEVENTO. 

Scheda di registrazione 

oJ2 'ì12.t~ 

RAPPRESENT ANTE 

Nome e Cognome: fU &G~i /{ .L}I:{ , (.! (:-( D (){} ,vtfPr 
Carica o funzione ricoperta: 

~ )\' G-f wT& fA- f ~ r eP :5 tt,:o..À4.{1) [S P 
'n i P0-Rrf H f: ftTO h, PR.FVi-nIO wc" 

Eventuale provvedimento di delega (da allegare): 

Documento di riconoscimento (da allegare in fotocopia solo per 
il rappresentante): 

Carta d'identità D Patentè di guida D 
n. Rilasciato/a da: il 

EVENTUALI ACCOMPAGNATOru 

N. Nome e Cognome Incarico 

EVENTUALI DOCUMENTI DA DEPOSITARE AGLI ATTI 

Firma del rappresentante 

r·' I 'f ·······t~···-rJL..l ~ 



CONFERENZA DI SERVIZI 

PER COPiA (>eJ~{FGhlv~E 
ALL~ORIGINA.LE 

r-, ': .~'."';.. 

PISTA CICLABILE: TRATTO VL4 VALFORTORE - C.DAACQUAFREDDA 

PISTA CICLABILE: TRATTO BENEVENTO - EX STAZIONE DI VITULA(VO 

IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI BENEWENTO. 

Scheda di registrazione 

LO-fJo C 
n. te!. O'b n. fax 
E-MAIL: ...................... . 

RAPPRESENTANTE 

Nome e Cognome: k &.::pf"A.GLe ?~CZ>\ O TG6 
Ca,tic;.o funzione ricoperta: -co yt..ç ~tV ( -con A~ Gt Lo.) 

l}C-cèGtp-r:..o ~L ~Zcco f'L.t}1 ~ l ~c..~ k-~ 
~~~\~\.~ 
Eventuale provvedimento di delega (da allegare): 

l)Gcc ~ A.. --c,o 
Documento di riconoscimento (da allegare in fotocopia solo per 
il rappresentante): 

Carta d'identità D Patente di guida D 
n. Rilasciato/a da: il 

EVENTUALI ACCOMPAGNATOru 

N. Nome e Cognome Incarico 

~f)JU~ 12.0 k~\ìt('E 

EVENTUALI DOCUMENTI DA DEPOSITARE AGLI ATTI 

Firma del rappresentante 
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Ministero per i Beni e le .Attività 
Culturali 

SOPRIl'lT8'1I:lF.N7.,r\ PF,R r RF,:NI J\RçHfTETTONICl E PER IL 

PI\ESAGCIO. rt:R IL PATR1MOfW!O STORICO ARTISTICO E: 
ETNOI\NTRorO~0G1CO' 

p~1f.1.E PROViNCE. DI 
01 CASERTA E BENEVENTO 

7" c:::- N!?' .r .) •. r-;; 

P · ( l;> c:- .......) c./ .J Il cr t' .,.. ,~:/: h 10. n. ............... .... a eoa l... ...... f'j,-..,;; 

Prot_ Entrata 

Alla Provincia di Benevento 

Settore Infrastrutture

Largo G. Carducci .~ 

PER ~:G,l~;:/~:. t=~O~~]?Ohr~!iE 
f~iAL· L '? (~': I~l G ir~ f~LE 

82100 Benevento 

=;~ 1-~:'-' J .Ris:p~ta al Foglio del 15.11.2005 
, D,v .... 0.0 ... •••• Sez ....... ....... . -.. N.13003 .. 

\ . 

Oggetto: Benevento. Progetto per la realizzazione di due piste ciclabili: tratto via 

Valfortore .- C.da Acquafredda Tratto Benevento - Ex stazione di Vitulano_ Variante allo 

Strumento Urbanistico generale del Comune di Benevento. Convocazione di conferenza dei servizi 

per la stipula dell'accc;rdo di programma per 11 giorno 15,12.2005, Circolari della Presjdenza del 

Consiglio dci Ministri;) n. 3763 de120.04.82 e 24.06.82 - Decreto legislativo n. 42 de122.01.04 .. 

e, p.c. Alla Soprintendenza Archeologica 
deUe. Province di Avellino 
Benevento e Salerno 
Via Trotula de Ruggiero 

Salerno 

e, p.C. Al Sig. Sindaco del Comune di 
BeneventQ 

In riferimento alla Conferenza dci Servizi convocata per il gÌorno 15.12.2005 e riguardante 

la realizzazione dei lavori riportati in oggetto, questa soprintendenza, esaminati gli atti inviati in 

allegato alla nota che si riscontra comunica. quanto segue. 

Considerato che con nota n. 8300 del 14.0~.05 questa Soprintendenza, ha espresso parere 

favorevole di massima per quanto di competenza ai sensi delle circolari 3763/82 ad un prim.o 

progetto, invitando ad apportare variazion.i migliorative in modo da rendere le opere maggÌormente 

aderenti alle es1genze di tutela, si conferma con la presente l'assenso all"esecuzione: dei lave:));; 

atteso il recepimento delle succltate modifiche. 

Sn ll333 piSte ddabiH 



, 5/12/2805 Il:21 0823354515 
SOPRINTENDENZA CE 

PAG 82/02 

S ug D) . 
Tuttavia questa Soprintendenza si risenta di dettare prescrizioru, nel corso dci 1avori, su 

tutte le opere di finitura (muratura a vista, pavimentazicni~ tappetini di USU~ tinteggiatur~, ecc_) 

aBo scopo di adeguare le soluzioni ai vari e specifici contt-sti. 

La scriven.te ricorda iru..cme· che per gli . interventi in esame do~o essere acquisite le 
.~ 

auto~azlòni paeslstiche ri1asciate dal competente Ente locale ai sensi ddI'art. 159 del decreto 

legislativo n. 42 del 22.01.04. 

,,' 

! 

Bn 11333 piste detililli 

,,-

11 Soprintendente R. 

dO~Y:IJr::ga 

PEI<. CLJ~' J.:' ',/ ,),". FO l~:::rE 
ALL'OIUGINALE 




