
N. 49 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del lO maggio 2006 

Oggetto: COMUNE DI BENEVENTO (BN) - RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA 
PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELL'AMPLIAMENTO DEL 
CIMITERO COMUNALE IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE - OPERE 
PROJECT FINANCING. 

L'anno duemilasei addì DIECI del mese di MAGGIO alle ore 11,30 presso la Rocca dei 

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

5177 del 05.05.2006,. - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. va 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: 

L AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTIA Mario 

7. CAPO CEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

10. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri 2 - 7 - 9 - Il - 13 - 20 - 24 

----------~~=-~~~----------------------------
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

~~------------------------~-------------------
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori GIALLONARDO 

----~~~~~~~------------------------------



IL PRESIDENTE 

Aperti i lavori del Consiglio, dà la parola all' Assessore relatore Dr. Pietro GIALLONARDO, il 
quale, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere 
favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 
18 agosto 2000, n° 267, ne illustra ampiamente il contenuto. Dà, poi, lettura della relazione tecnica 
resa dal Settore Pianificazione Territoriale già allegata alla proposta. 

Intervengono i Consiglieri RUBANO e BARRI CELLA. Il Consigliere RUBANO esprime 
disappunto per il mancato inserimento, all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio, della propria 
interrogazione relativa agli smottamenti lungo le strade provinciali del Comune di Ceppaloni, in 
quanto era stata presentata poiché vi erano delle esigenze particolari. Il Consigliere BARRI CELLA, 
preannunciando il proprio voto favorevole, puntualizza al consesso che il Comune di Benevento sta 
lavorando all'iniziativa. 

Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri CAPO CEFALO , DE CIANNI e 
NAPOLITANO per cui i Consiglieri presenti sono 20. 

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano la 
proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti 20 Consiglieri, 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.U. 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 in Consiglio Provinciale l'Accordo di Programma, sottoscritto il 14.04.2006 
tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Benevento. 

2. TRASMETTERE il presente deliberato alla Regione Campania per l'approvazione 
dell' Accordo di Programma, con Decreto del Presidente della Giunta regionale e successiva 
pubblicazione sul B.U.R.C. 

3. DEMANDARE al Settore Pianificazione Territoriale ogni adempimento successivo. 
4. DARE alla presente immediata esecutività. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 11,50. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

Registro Pubblicazione 

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

~\U:GRETARIO'GENE:RALE 
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=============:=======================,;==:=====--========:= 
2006 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data __________ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ArrESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 

Lgs.vo 18.8.2~O~, nlf~"{3, 2006 
lì ----------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

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

n.267 il giorno __________ _ 

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

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

o E' stata revocata con atto n. del --------- --------
Benevento lì, ----------------

IL SEGRETARIO GE~RALE 

~~~~;:;=========================================~~~~~~~~~~;~======== 
))'PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n .. ____ _ 

«SETIORE pro t. 

SETIORE il prot. n. 

SETIORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. TI. 



Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì ......... .... . 

-lf:b :J ,--

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 49 del 10.5.2006 ad oggetto: "COMUNE DI BENEVENTO "BN"
RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN 
VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE - OPERE IN PROJECT FINANCING".-

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

IL DIRIGENTE DEIISETTO~E 
ARAJ)Ff'6 -



Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì ...................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 49 del 10.5.2006 ad oggetto: "COMUNE DI BENEVENTO (BN) -
RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DELL' AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN 
VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE - OPERE IN PROJECT FINANCING".-

Per quanto di competenza si rimettono n. 3 copie estratto e fascicolo della delibera indicata 
in oggetto, immediatamente esecutiva. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMUNE DI BENEVENTO (BN) - RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA 
PER L' APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELL' AMPLIAMENTO DEL 
CIMITERO COMUNALE IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE - OPERE IN 
PROJECT FINANCING.-

L'ESTENSORE 

,; : 
/ ,; Iscritta al nO 

------~--------

Approvata con delibera nO lA ~ del 10M AG. 2006 

\ 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli n._."..--_ 
,Contrari n. 

--f-f---

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CON 

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

di € di € ____ _ 

Cap. Cap. ____ _ 

Progr. nO ___ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

Progr. nO ____ del _____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

Il Responsabile Servizio contabilità 



- VISTA l'istruttoria compiuta dal Servizio Urbanistica del Settore Pianificazione Territoriale 
della Provincia (alI. a); 

- VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo; 
- SU proposta dell' Àssessore all 'Urbanistica; 

PREMESSO CHE: 
- per l'attuazione delle opere in oggetto il Comune di Benevento ha promosso la definizione e 

sottoscrizione di un Accordo di programma con le procedure di cui all'art.l2 della L.R. n° 
16/2004; 
per verificare se esistono le condizioni per addivenire alla stipula dell'Accordo di 
programma citato, il Comune di Benevento ha indetto una Conferenza di servizi convocando 
i soggetti pubblici e privati, nonché le Associazioni culturali, ambientalistiche, ecc. previste 
dall'elenco allegato alla deliberazione di G.R. n° 627 del 21/04/2005, interessati 
all'approvazione del Progetto preliminare posto a base della stessa; 
tale intevento è in variante al PRG vigente del Comune di Benevento; 
nella fase preliminare alla Conferenza dei servizi, e durante la Conferenza stessa, sono stati 
acquisiti tutti i pareri e/o autorizzazioni preordinate all'approvazione del Progetto definitivo, 
che di seguito si elencano: 

• Presa d'atto Soprintendenza B.AA.A.S.; 
• Parere dell' Autorità di bacino; 
• Parere del Genio Civile di Benevento; 
• Parere dell' ARP AC di Benevento; 
• Parere della Soprintendenza archeologica; 
• Parere ASL Benevento; 
• Parere Provincia di Benevento; 
• Nota Commissione VIA e VAS; 

sono state tenute e verbalizzate le seguenti sedute: 
• 02/02/2006; 
• 16/02/2006; 

.• 06/04/2006; 
i lavori della Conferenza sono stati dichiarati conclusi nella seduta del 06/04/2006 e gli atti 
sono stati rimessi alla Regione Campania per la verifica della sottoscrizione dell'Accordo di 
programma; 
per effetto della Variante la destinazione urbanistica della zona interessata dal progetto si 
modifica da zona E 1 (Aree di verde privato vincolato) a "FS" (aree per servizi speciali, 
militari, cimiteriali, ecc.). Per quanto riguarda il PTCP le opere in progetto risultano 
compatibili con la normativa di attuazione vigente; 
il D.P.R.G.C. che approva l'Accordo di programma sarà pubblicato sul B.U.R.C. per 
l'effettiva efficacia del provvedimento, solo dopo che gli Enti interessati, Comune_ di 
Benevento(BN) e Provincia di Benevento, avranno ratificato il presente Accordo, entro e 
non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione, a pena di decadenza, dello stesso. 

CONSIDERATO CHE: 
l'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile 
per l'attuazione del presente Accordo di programma; 
i firmatari del presente Accordo assumono reciproco impegno di porre in essere secondo le 
rispettive competenze· in uno spirito di leale cooperazione, procedimenti, iniziative ed 
attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, ispirando la 
propria azione ai principi di correttezza e di trasparenza, impegnandosi a ricercare le 
sol uzioni operative ed esecutive che consentano il contenimento della spesa 
compatibilmente con la qualità ed efficacia dei risultati, la maggiore economicità della 
futura gestione, il minor consumo di energia ed in genere di risorse (specie se di tipo non 
rinnovabile), nonché il minor impatto ambientale; 



il controllo sulla corretta ed integrale esecuzione dell' Accordo e gli eventuali interventi 
sostitutivi sono svolti da un Collegio di Vigilanza istituito ai sensi dell'art. 12, comma 12, 
letto e) della L.R. nO 16/04, presieduto dal Presidente della Provincia o suo delegato, e 
composto dal rappresentante della Regione Campania e dal rappresentante del Comune di 
Benevento. Il Collegio provvede, inoltre, ad esaminare eventuali controversie intervenute tra 
le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo. Il 
Collegio avrà sede presso il Comune di Benevento. 

PRESO ATTO CHE: 
- l'Accordo di programma in oggetto, che si allega in forma integrale, è stato sottoscritto in 

Benevento il 14/04/2006 tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Benevento; 

RITENUTO, pertanto, 
ai sensi dell' art. 5 dell'Accordo di programma sopra menzionato, di dover adottare il 
provvedimento di ratifica dell' Accordo stesso; 

01 VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.L; 
VISTA la L.R. nO 16/2004, art12, commi 13 e 14; 

La premessa è parte integrante del presente deliberato. 

DELIBERA 

1)- di ratificare in Consiglio provinciale l'Accordo di programma, sottoscritto il 14/04/2006 
tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Benevento; 

2)- di trasmettere il presente deliberato alla Regione Campania per l'approvazione dell' Ac
cordo di programma, con Decreto del Presidente della Giunta regionale e successiva 
pubblicazione sul BURC; 

3)- di demandare al Settore Pianificazione Territoriale ogni adempimento successivo.-



PARERI 

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

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ____ intercalari e n. ____ allegati per complessivi 

n. facciate uniti. -----

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

. Il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, arf49 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 




