N.

~ del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 17 maggio 2006

Oggetto:

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL
19 E 26 APRILE 2006.

L'anno duemilasei addì DICIASSETTE del mese di

MAGGIO alle ore 12,00 presso la

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot n.
5209 del 08.05.2006, - 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:
l.

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRISANI

Rita

14.GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. LAMPARELLI

Giuseppe

4.

BORRELLI

Mario

16. LOMBARDI

Paolo

5.

BOSCO

Egidio

17. MARCASCIANO

Gianfranco

6.

BOZZI

Giovanni

18. MAROITA

Mario

7.

CAPO CEFALO Spartico

19. MORTARUOLO

Domenico

8.

CRETA

Giuseppe

20. NAPOLITANO

Stefano

9.

DAMIANO

Aldo

21. POZZUTO

Angelo

lO. 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. 15
Risultano assenti i Consiglieri
2 - 6 -7 - 9 - 11- 13 - 17 -18 - 24

Consiglieri.

Sonopre~ntiiRev~oridciConti~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_
Sono,altres~presentigli~ssessori~~~G=R~I=~=~~=D~I,~P~E=T=R~IE=L~L~~~~_~~~~~~~~~~~~

IL PRESIDENTE

Aperti i lavori del Consiglio Provinciale, invita il Segretario Generale a dare
lettura degli oggetti delle delibere delle sedute consiliari del 19 e del 26 aprile 2006
comprendenti rispettivamente le delibere dal n. 41 al n. 45 e le delibere dal n. 46 al n.
48.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano
l'approvazione dei verbali sopraindicati.
.-

Eseguita la votazione presenti 15 Consiglieri la proposta viene approvata
all' unanimi tà.

..
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
- Visto l'esito dell'eseguita votazione

DELIBERA
\

• APPROVARE, come approva, i verbali delle sedute consiliari del 19 e del
26 aprile 2006 comprendenti rispettivamente le delibere dal n. 41 al n. 45 e
le delibere dal n. 46 al n. 48.

....

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

IL SEGRETARIO GENERALE
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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------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 ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
lì

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

IL RESPONSABIL~1~~'UFF1CIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

I :1/1/#(

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 immediatam.ente 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,

O

E' stata revocata con atto n.

Benevento lì,

D.

267).

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

----~----------
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DI BENEVENTO

PROVINCIA

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI
DEL 19 E 26 APRILE 2006.

L'

L'ESTENSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N.
/{",,,.
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Favorevoli N.

APPROVATA CON DELIBERA N.

5O

l 'I t'IAG. 20

del

{"'1

Su Relazione

ntrari

N. - -

IL SEGRETARIO GENERALE

>~flé St~CoYTr 2AG-o~NCLL4

ILSEG'

IL

O GENERALE

ONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN

ORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di€

di€ _ _ _ __

Cap.

Cap. _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ __

Progr. n. _ _ __
del

Esercizio finanziario 200

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL PRESIDENTE

propone che vengano dati per letti i verbali della seduta consiliare del
19 e del 26 aprile 2006, comprendenti rispettivamente le delibere dal n.
41 al ll. 45 e le delibere dal n. 46 al n. 48.

l'

..

"'4t!,è

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 é da intendersi
,

FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _ _ __
facciate utili.

intercalari e n. - - - -

allegati per complessivi n. _ _ __

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.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE
parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

----------------.........--
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Urbanistica

alI. A)

All' Assessore all'Urbanistica
sede

Oggetto: Comune

diBenevénto{BN).~

Ratifica, Accordo. di,programma.,perl'approva~i()nédel~rogettoden.'alllpH~lIlento
del cimitero comunalehr variante' al P.R.G. vigente'-Opere in project {inancing.;;.

RELAZIONE TECNICA

Con riferimento all'Accordo di programma in oggetto, sottoscritto in Benevento il 14/04/2006
tra la Provincia di Benevento ed'il Comune di Benevento, si relaziona quanto segue:

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. 12 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:
Il
Presa d'atto Soprintendenza B.AA.A.S.;
Il
Parere dell' Autorità di bacino;
Il
Parere del Genio Civile di Benevento;
Il
Parere dell'ARPAC di Benevento;
Il
Parere della Soprintendenza archeologica;
Il
Parere ASL Benevento;
Il
Parere Provincia di Benevento;
Il
Nota Commissione VIA e VAS;
sono state tenute e verbalizzate le seguenti sedute:
M
02/02/2006;
1

16/02/2006;
Il
06/04/2006;
i lavori della Conferenza sono stati dichiarati concìusi 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 l (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.
Il

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
soluzioni 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,
lett. 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;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la L.R. nO 16/2004, art12, comnli 13 e 14;

Ciò prernesso e considerato, quest'Ufficio
è del parere
2

1)- di ratificare in Consiglio provinciale l'Accordo di programma, sottoscritto il 14/04/2006
tra la Provincia di Benevento ed il COlllune di Benevento;
2)- di trasmettere il presente deliberato alla Regione Campania per l'approvazione dell' Accordo di prograrnrna, con Decreto del Presidente della Giunta regionale e successiva
pubblicazione sul BURC;
3)- di demandare al Settore Pianificazione Territoriale ogni adempimento successivo.Il Dirigente del Settore
ing. Angelo D'Angelo
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ACCORDO DI PROGRAMMA
Ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 18.08.200, n. 267 - art. 12 L.Reg. 16/2004
TRA
PROVINCIA DI BENEVENTO

,tv\Jl

e
COMUNE di BENEVENTO

PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO COMUNALE IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
VIGENTE - OPERE IN PROJECT FINANCING.
L'anno 2006, il giorno &.l,\\T0K.~\\.\del mese di A(tZ \l,C , presso la sede dell'Assessorato alle
OO.PP. del Comune di Benevento, sita alla Via del Pomerio - Piazzale A.lannelli, sono
presenti:
1. La Provincia "di Benevento, nella persona del Presidente On.le Carmine NARDONE
nato a Benevento il 12.03.1947 c.f. NRD CMN 47C12 A783G;
2., Il Comune di, Benevento

nella

persona del

Sindaco

Dott.

Sandro

Nicola

D'ALESSANDRO nato a Benevento il 14.02.1956 c.f. DLS SDR 56B14 A783D;
Le parti così costituite sono munite, in virtù della carica ricoperta o per formale delega ad
esse conferita, dei poteri necessari per la sottoscrizione del presente Accordo di
Programma.
PREMESSO
- Che con atto di C.C. n° 36 del 6.5.2003 è stato approvato il programma triennale delle
opere pubbliche del Comune di Benevento 2003-2005 nel quale era inserita l'opera in
oggetto da realizzarsi con totale apporto di capitali privati mediante procedura del projectfinancing prevista dalle legge 109/94 e s.m.i..
- Che con atto di G.M. n° 218 del 9.10.2003 la Giunta Comunale ha dettato gli indirizzi
operativi ai quali gli aspiranti promotori dovevano attenersi per la presentazione della
proposta.
- Che le proposte dovevano arrivare entro il 31.12.2003.
- Che successivamente alla presentazione delle proposte, avvenuta entro il 31.12.2003, è
intervenuto il PTCP della Provincia di Benevento.
- Che i suoli interessati dalla costruzione dell'ampliamento del Cimitero rìcadono, per una
modesta fascia, nell'area individuata dal PTCP come "corridoio ecologico";
- Che l'opera era già inserita nel piano triennale delle OO.PP.dell'Ente nonchè nel PIT
Città di Benevento denominato "Il futuro nella storia";

/7/;12-

- Che 'con atto di Giunta Municipale n° 137 del 14.06.2005 è stata individuata la proposta
della ditta A.T.1. Travi Sud - Consop quale meritevole di approvazione e si dava atto che il
progetto delle opere doveva essere approvato con successivo provvedimento,trattandosi
di variante al P.R.G ..
- 'Che si da atto dell'esistenza di un notevole interesse pubblico alla realizzazione delle
'opere in programma della costruzione dell'ampliamento del cimitero comunale;
- Che si è reputato necessario ricorrere alle procedure previste dall'art.34 del D.Lgs. n.
267/2000 per gli interventi che richiedono l'azione, integrata di Comuni Province e
Regioni, attraverso l'accordo di programma ai fini ,dell'approvazione del progetto
preliminare;
- Che stante l'urgenza di provvedere alla approvazione ,del Progetto preliminare
DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE ,cori nota ·prot. n. 448 in data
3.1.06 è stata convocata la conferenza dei servizi perii giorno 2febbario 2006 ,con tutti i
soggetti: pubblici titolari di funzioni consultive nel procédimentodiApprovazione del
Progetto, finalizzata alla stipula dell'Accordo di Programma'nonché comunicazione alle
ditte proprietarie dei suoli interessati dall'opera in oggetto;
- Che il predetto programma di interventi si concretizza, con l'approvazione del Progetto
preliminare in variante al Piano Regolatore Generale vigente;
- Che l'Amministrazione Provinciale con provvedimento assunto al' Prot. del Comune ..:...
Settore LL.PP. n. 836 del 04.04.06 ha espresso Parere Favorevole all'ampliamento del
Cimitero Comunale nelle more dell'acquisizione di valore ed efficacia di Piano Paesistico,
in riferimento al PTCP e alle NTA approvato con Delibera di C.P. n. 86 del 16.12.2004;
- Che, per verificare se esistano le condizioni per addivenire alla $tipula dell'Accordo di
Programma citato, l'Amministrazione Comunale di Benevento' ha indetto una conferenza di
servizi, convocando i soggetti pubblici e privati, nonché le' assqciazioni culturali,
ambientalistiche, ecc. previste

dall'elenco

,allegato. alla

DeHberazione

di

Giunta

Regionale n° 627 del 21/04/2005 interessati all'approvazione del progetto preliminare
posto a base della stessa;
- Che, nella fase previa alla Conferenza di Servizi è stato acquisito il provvedimento di
Autorizzazione Paesistica, n. 81/06,

ai sensi delrart. 159 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42,

subdelegata ai Comuni ai sensi delle Leggi Regionali nn. 47/78, 54/80, 65/81 e 10/82 e
che, detto provvedimento è stato trasmesso alla Soprintendenza ai BB.AA. con nota prot.
004041 del 24.01.2006;

/(?/~
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- Che la Soprintendenza BB.AA. con nota prot. 23441 del 03.02.2006 ha preso atto della
predetta Autorizzazione n. 81/06 ;
- Che in sede di Conferenza ex art. 12 L.R. 16/2004 sono stati acquisiti i seguenti pareri:
1. Parere Favorevole dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno prot.
3120 del 01.02.2006;
2. Parere di compatibilità ex art. 89 del DPR 380/2001 del Settore Provinciale del Genio
Civile di Benevento con nota rep. n. 023 del 15.02.2006;
3. Parere Favorevole di massima con prescrizione, per la stesura del progetto definitivo,
dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale Campania (ARPAC), con nota prot. 844
del 07.03.06;
40 Parere Favorevole. di massima della Soprintendenza peri Beni Archeologici delle·
Province di Salerno,Avellino, Benevento con nota n. 2944/4/1 del 1 o marzo 2006;

5: Parere ASL favorevole èspresso

n~"a

seduta deI06.04·.2Q06;

6. Parere. favorevole espresso dalla Amministrazione Provinciale con nota acquisita al
prot. Comune di Benevento-Settore LL.PP. n.836 del 4.04.2006; .
7. Che non è stato necessario açquisire il parere VAS come .comunicato dal Settore
Ecologia Tutela dell'Ambiente della Regione Campania con nota. prot. 2006.0273006,
essendo il progetto inserito. nel PIT "Benevento:" futuro nella Storia" a suo tempo già
munito di parere dell'Autorità Ambientale della Regione Campania edel NRWIP;
~

Che nel corso della .prima seduta della conferenza di Servizio in data 02.02 u.s.

proprietari dei suoli interessati unitamente al Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali, avanzarono richiesta circa la modifica

del traccié.lto stradale per evitare un

eccessivo frazionamento dei fondi interessati, e che, nel' corso della successiva
Conferenza in data 16.02.06, venne proposta una nuova ipotesi prQgettuale che recepiva
tali rilievi, proposta questa che veniva approvata sia dai proprietari dei suoli che dagli Enti
ed Associazioni convenute.
La nuova ipotesi progettuale della viabilità, in uno con il nuovo Piano Grafico. e Descrittivo
di Esproprio, ha sostituito l'originaria tavola progettuale n.3.13 nonché l'elaborato n. 3.6.
A seguito della modifica dena Viabilità, con nota n.15322 del 13.03.06; veniva di nuovo
richiesto il parere all'Autorità di Bacino; quest'ultimo Ente, con nota n. 5944 del 05.04.06,
faceva pervenire il nuovo parere favorevole.
- Che, in data 06/04/2006 si è conclusa con esito favorevole, il procedimento della
Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Benevento ai sensi della richiamata
Normativa;

17/~
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- Che il progetto preliminare dell'opera di che trattasi, così come rielaborato, recepisce le
indicazioni avanzate dagli Enti di Tutela Territorialmente competenti, nonché degli Enti
strumentali interessati e dei proprietari dei suoli da

espropriare~

- Che, l'intervento comporta una variante al PRG vigente nel Comune di Benevento;
- Che, per effetto della variante, la destinazione urbanistica della zona interessata dal
progetto si modifica da zona E1 (Aree di verde privato vincolato) a F5 (aree per servizi
speciali, militari, cimiteriali ecc.).

Per quanto riguarda il PTCP le 'opere in progetto

risultano compatibili con la normativa di attuazione vigente;
- Che, la Conferenza conclusiva, tenutasi in data 06/04/2006, presso l'Assessorato
OO:PP: del Comune di Benevento ha stabilito, all'unanimità dei presenti, che esistono le
condizioni per poter procedere alla stipula dell'Accordo dì Programma per la realizzazione 111 i l
delle opere dì: "Costruzione delle opere di ampliamento del Cimitero Comunale";
-Che,

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 e Provincia di Benevento avranno ratificato il presente Accordo,
entro e non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione, a pena di decadenza dello stesso.
VISTI
- gli elaborati tecnici della variante, annessi al presente accordo, .che vengono di seguito
elencati:
1)- Studio di inquadramento territoriale;
2)- Studi di fattibilità;
3)- Progetto preliminare:
3.1)- Relazione illustrativa;
3.2)- Relazione tecnica
3.3)- Studio di prefattibilità ambientale;
3.4)- Indagini geologiche ed archeologiche:
- esiti indagini geognostiche
- relazione geologica
3.5)- Inquadramento territoriale;
3.6)- Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo;
3.7)- Intervento - Pianta 1° e 2° livello; scalai :200
3.8)- Intervento - Pianta 3° livello; scala 1:200
3.9)- Intervento - Pianta 4 ° livello; scala 1:200
3.1 O)-Intervento - Pianta 5° e 6° livello; scala 1:200
3.11 )-Intervento - Pianta Copertura; scala 1:200
3. 12)-lntervento - Profili ed elementi del progetto; scala 1:200/1 : 100
3.13)-lntervento - Nuova viabilità; scala 1: 1000
3: 14)-Intervento - Restituzioni fotorealistiche;
3.15)-Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
3.16)-Calcolo sommario della spesa;
3.17)-Capitolato Speciale Prestazionale.
4)- Relazione sulla previsione di ampliamento e sullo stato dei luoghi - relazione
tecnico/sanitario - stralcio planimetrico rete idrìca e fognaria.

;:1?~
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RILEVATO
- che il Sindaco del Comune di Bénevento, in sede di riunione di Conferenza di Servizio
tenutasi il 06.04.2006, ha espresso il consenso dell'Amministrazione Comunale di
Benevento alla conseguente

approvazione della . Variante

Urbanistica al

P.R.G.,

assumendo impegno di successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale di Benevento;
- che il Presidente della Provincia di Benevento, in data 06.04.2006, ha fatto pervenire il
parere favorevole all'intervento acquisito al n. 836· /06 prot. LL.PP. del Comune di
Benevento.
- che è stata acquisita l'approvazione della Conferenza dì Servizi nella seduta del
06.04.2006, e quindi sussistono i presupposti per la stipula, tra i soggetti interessati del
presente Accordo di Programma, ai sensi degli artt. '12, comma 11, L.R. n. 16/04 ;
Tutto ciò premesso tra i soggetti indicati in epigrafe, si conviene quanto segue:
Art. 1
(premessa)"

~~

Gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di
Programma e la narrativa che precede, che si intende riportata integralmente nel presente
articolo, costituiscono patto.'
Art. 2
(oggetto dell'accordo - programma di attuazione - tempi di esecuzione)

La proposta presentata dall'Ati Travi Sud - Consop dichiarata di pubblico interesse con
Delibera di C .. C. di Benevento n; 36 del 06.05.2003, nell'ambito dell'individuazione del
Programma Triennale di' OO.PP. 2003-2005,ha per oggetto:
-

l'approvazione del progetto preliminare di costruzione dell'ampliamento del Cimitero

Comunale in variante al PRG (opere in project financing);
- la variante urbahistica per la destinazione a zona F5 (aree per servizi speciali, militari,
cimiteriali ecc.) secondo quanto risulta dal progetto preliminare;
- il programma di attuazione delle opere e degli interventi, i relativi tempi di esecuzione,

come previsti dal cronoprogramma che segue:

Inizio
Lavori
Fine
Lavori

01/06/2008

01/01/2010· 01/06/2012
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Loculi
Ossari
Cappelle
Edicole
Fosse di Inumazione
Fosse di Inumazione
altre Religioni
Palazzina Servizi
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O

1330

66
20
125
25

2165
670

795
480

6060 .....

1150

80
20
.............
153
25

14

25

..

...

X

..

X

Viabilità sterna

•1
1

Art.3
(variante urbanistica)

E' approvata la variante al P.R.G. del Comune di Benevento approvato con D.P.G.R.
Campania n. 4208 del 16.05.1986 dell'ampliamento del Cimitero Comunale da zona E1
(area di verde privato vincolato) a F5 (aree per servizi speciali, militari, cimiteriali ecc.).
La variante si compone dei seguenti elaborati:
1)- Studio di inquadramento territoriale;
2)- Studi di fattibilità;
3)- Progetto preliminare:
3.1)- Relazione illustrativa;
3.2)- Relazione tecnica
3.3)- Studio di prefattibilità ambientale;
j
3.4)- Indagini geologiche ed archeologiche:
- esiti indagini geognostiche
- relazione geologica
3.5)- Inquadramento territoriale;
3.6)- Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo;
3.7)- Intervento - Pianta 1° e 2° livello; scala 1:200
3.8)- Intervento - Pianta 3° livello; scala 1:200
3.9)- Intervento - Pianta 4 ° livello; scala 1:200
3.1 D)-Intervento - Pianta 5° e 6° livello; scala 1:200
3.11 )-Intervento - Pianta Copertura; scala 1:200
3.12)-lntervento - Profili ed elementi del progetto; scala 1:200/1: 100
3.13)-lntervento - Nuova viabilità; scala 1: 1000
3: 14 )-Intervento - Restituzioni fotorealistiche;
3.15)-Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
3.16)-Calcolo sommario della spesa;
3.17)-Capitolato Speciale Prestazionale.
4)- Relazione sulla previsione di ampliamento e sullo stato dei luoghi - relazione
tecnico/sanitario - stralcio planimetrico rete idrica e fognaria.
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Art. 4
(approvazione progetto preliminare)

E' approvato ad ogni effetto e conseguenza di legge il progetto preliminare redatto dalla
ATI Travi Sud-Consop, avente ad oggetto la COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO COMUNALE IN VARIANTE

AL PIANO· REGOLATORE GENERALE

VIGENTE - OPERE IN PROJECT FINANCING sulla base della proposta dichiarata di
pubblico interesse con

Deliberazione di C.C.

n.

36

del 06.05.2003

nell'ambito

dell'individuazione del programma triennale delle OO.PP. 2003-2005 ai sensi dell'art. 37
della Legge 109/94 e sS.mm.ii.
Art. 5
(ratifiche)

1)- Il Comune dì Benevento si impegna a sottoporre a ratifica dell'Organo competente il
presente Accordo dì Programma, ratifica che dovrà intervenire -

secondo formale

impegno, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso,
secondo quanto prescritto dall'art. 12 comma 14, della Legge Regionale n. 16 del 22 .12
.2004;
2)- La Provincia di Benevento si impegna a sottoporre a ratifica dell'Organo competente il
presente Accordo di Programma, ratifica che dovrà intervenire impegno,

secondo formale

a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello

stesso, secondo quanto prescritto dall'art. 12 comma 14, della Legge Regionale n. 16 del
22.12.2004;
3)- Il presente Accordo di Programma, infine, a seguito delle ratifiche degli Organi
competenti del Comune di Benevento e della Provincia di Benevento, dovrà essere
approvato con Decreto del Presidente della Regione Campania, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 12 comma 10, della Legge Reg. n. 16 del 22.12.2004 e, quindi, successivamente.
pubblicato sul B.U.R.C.
Art. 6
( Costo dell'intervento - fonti finanziarie)
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Le opere e gli interventi di progettazione e realizzazione dell'ampliamento del Cimitero
Comunale di cui al presente Accordo, stimati dallo studio di fattibilità in €. 8.955.515,00
saranno realizzati integralmente con finanziamenti privati dal soggetto che risulterà
concessionario all'esito della procedura di gara di cui all'art. 37 -quater, comma 1 della
Legge n. 109/1994 sulla base del programma di attuazione delle opere e degli interventi
con l'indicazione dei relativi tempi dì esecuzione, allegato al presente accordo.
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Art. 7
(Impegni a carico delle parti contraenti)

Tutte le parti assumono reciproco impegno dì 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 soluzioni
operative ed esecutive che consentano il contenimento della spesa compatibilmente con
la qualità e con l'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 minore impatto ambientale.
Art. 8
(impegni della Regione)

L'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo richiederà l'azione coordinata ed
integrata di ciascuna delle parti ed in particolare:
- La Regione si impegna ad emanare il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di
cui al comma 11 dell'art. 12 Legge Reg. n. 16/2004;
Art. 9
(Impegni del Comune di Benevento)

1)- Il Comune di Benevento -si impegna ad indire gara entro il 31.12.2006 secondo la
procedura di gara di cui all'art. 37 -quater della Legge n. 109/1994;
2)- Il Comune di Benevento si impegna a concedere le aree di cui all'art. 11 dello schema
di convenzione, per la durata della stessa, in diritto di superficie al concessionario;
3)- Il Comune di Benevento si impegna, inoltre, ad eseguire con sollecitudine tutte le
attività

amministrative

di

propria

competenza

necessarie

per

l'esecuzione della

concessione ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto.
Art. 1 o
(acquisizione delle aree)

pD

La Provincia ed il Comune convengono che, al termine del periodo di gestione, le opere
realizzate e le aree acquisite dal concessionario, verranno consegnate al Comune di
Benevento.
Art. 11
(Collegio di Vigilanza)

Il controllo sulla corretta e integrale esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi
sostitutivi sono svolti da un Collegio di Vigilanza istituito ai sensi dell'art. 12, comma 12
lettera e) della LR. 16/04, presieduto dal Presidente della Provincia o suo delegato, e
composto dal rappresentante della Regione Canlpania e dal rappresentante del Comune
di Benevento.
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Il Collegio, nella prinla seduta successiva a quella di insediamento, provvederà, con il voto
favorevole di tutti i suoi componenti, a disciplinare' la propria attività e potrà avvalersi di
eventuale segreteria tecnica.
Il Collegio di Vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori o degli
enti firmatari dell'accordo propone al Presidente del Collegio:
1-

la contestazione dell'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno o a mezzo notifica per il tramite di ufficiale giudiziario, con formale diffida ad
adempiere entro un congruo termine;
2.-

decorso infruttuosamente il termine stabilito, l'adozione degli

interventi necessari,

anche di carattere sostitutivo;
3- 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.
Il Collegio avrà sede presso il ,Comune di Benevento.
Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento
del Collegio: gli eventuali compensi e rimborsi, per ì componenti la segreteria saranno a
carico esclusivo del Comune di Benevento.

Art. 12
(procedimento di arbitrato)
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Ove 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 alla domanda,
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 arbitrale, ovvero se non vi è

accordo fra le parti, questa si intende stabilita presso gli uffici del Comune di Benevento.
Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.
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Art. 13
(azioni ammissibili in via giurisdizionale)

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:
a) l'azione contra silentium, in caso di inerzia;
b) l'impugnativa dell'atto difforme dall'Accordo, deducendo come vizio di legittimità la
contrarietà all'accordo;
c) l'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del
silenzio o del provvedimento difforme dall'accordo.
Art. 14
(efficacia dell'accordo)

L'accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione, mentre sarà
opponibile ai terzi dal momento dell'approvazione con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale e relativa pubblicazione sul BURC, a norma dell'art. 12, comma 11 della L.R. n.
16/04.
L'approvazione dell'accordo, a norma dell'art. 12 comma 13 della L.R. n. 16/2004 equivale
a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previsto, e
detenllina la conseguente variazione dello strumento urbanistico vigente del Comune dei
Benevento.
La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio
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entro cinque anni dalla data di approvazione dell'accordo.
Art. 15
(durata dell'accordo)

Il presente Accordo ha durata sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli interventi
ivi previsti che dovrà, comunque contenersi entro nove anni dalla data della sua
approvazione.
Eventuali

modifiche

potranno

essere

apportate

con

consenso

unanime

delle

Amministrazioni che lo hanno sottoscritto.
Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di
progettazione edilizia o in fase di esecuzione delle opere, verranno approvate dai soggetti
interessati, secondo le procedure ordinarie, senza che ciò determini modifica all'Accordo
di Programma.
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Art. 16
(esenzione del bollo)

La presente scrittura privata gode dell'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16,
Allegato B, del D.P.Re 26 ottobre 1972, n .. 642, nel testo integrato e modificato dall'alt. 28
del D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e dal D.M. 20 Agosto 1992.
Art. 17
(registrazione)

Per

il

presente

atto

non

vi

è

obbligo

di

chiedere

la registrazione, ai sensi

dell'art. 1 della Tabella Atti, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 18
(disposizioni conclusive)

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.
Benevento, addì

Il Sindaco del Comune di Benevento
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