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N ._7_ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 FEBBRAIO 2007 

Oggetto: S. P. FONDO VALLE ISCLERO - TRASFERIMENTO STRADE E RELATIVE 
FASCE DI PERTINENZA A FAVORE DEL COMUNE DI S. AGATA DEI GOTI. 

L'anno duemilasette addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 11,30 presso la 

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

1987 del 16.02.2007. - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1. 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. MAROTTA Mario 

7. CAPOCEF ALO 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. 14 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri 2 - 3 - 5 - 6 - 13 - 14 - 16 - 20 - 23 - 24 
~oopre~~iR~~~dciCooti_~V ______________ ~ _________ ~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori_-=G:::::R~I::..::M~A::::L:.:::D=-.:::IL' -=V--.:cAc:::L::::.::E::::.::N:c.:T~IN~O=-_______________ _ 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore Pasquale GRIMALDI, il quale data 
per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole reso 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 
n. 267, ne illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce che sulla proposta la III Commissione Consiliare ha espresso parere come da 
verbale allegato sotto il n. 2). 

Si dà atto che è entrato in aula il Consigliere LOMBARDI, per cui i Consiglieri Presenti 
sono 15. 

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano la proposta 
di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 15 Consiglieri la proposta viene approvata 
all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 
che, messa ai voti per alzata di mano, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto 1'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. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 

DELIBERA 

1. TRASFERIRE le dette strade e relative fasce di pertinenza, così come individuate 
nell' allegata planimetria, in favore del Comune di S. Agata dei Goti, nello stato di fatto e di 
diritto in cui ~sse di trovano ed i cui dati dovranno essere riportati nel verbale di consegna di 
cui al punto successivo. 

2. DEMANDARE alla struttura tecnica competente, ossia al Servizio Viabilità della Provincia 
di Benevento, in quanto trattasi di atto gestionale, la redazione del "verbale di consegna" -
previsto dall'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992 - con il quale si trasferisce la proprietà 
delle strade e delle relative fasce d pertinenza; 

3. COMUNICARE al Comune di S. Agata dei Goti 1'attivazione della procedura di 
trasferimento di dette bretelle stradali. 

4. AUTORIZZARE il Dirigente del Settore "Infrastrutture" per tutti gli atti consequenziali di 
competenza. 

5. DARE alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO 
- Dr. Gianclaudio VA 

IL PRESIDE 
- Geom. Do 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: S.P. FONDO VALLE ISCLERO. - TRASFERIMENTO STRADE E RELATIVE 

FASCE DI PERTINENZA A FAVORE DEL COMUNE DI S.AGATA DEI GOTI. 
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IMPEGNO lì~ CORSO DI FORìVIAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di L. 

Cap. 

Progr.n. ______________ _ 

Esercizio fmanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. _____ _ 

Cap. 

Progr. n .. ____ _ 

del 

Esercizio fmanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



VISTO il rapporto prot. n. 710/S.I. del 22.01.2007 che qui di seguito si riporta 
integralmente: 

"Premesso : 

- che il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE TELESINA ha trasferito a questo Ente, 
con verbale di consegna del 04/10/2002, che si allega in copia alla presente, la strada da esso 
realizzata e denominata" Fondo Valle Isclero - l°, 2° e 3° lotto", che si sviluppa tra la km/ca 
0+000 in loc. "San Vincenzo" del Comune di San Salvatore Telesino e la km/ca 14+961,9 in 
località "Cantinella" del Comune di S. Agata dei Goti nonché la bretella di collegamento con il 
centro urbano di S. Agata dei Goti di lunghezza pari a Km. 5+204, oltre alla bretella di 
connessione alla variante S.P. "Caudina" di collegamento alla Ex SS. 265; 

- che un vasto movimento franoso alla loc. "Rusci'ano" di S. Agata dei Go~i determinò la 
chiusura al traffico della bretella di collegamento con il predetto centro urbano; 

- che questo Ente, in data 24/11/2006, a seguito del completamento dei lavori per la 
stabilizzazione del versante in frana alla località "Rusciano" del Comune di S. Agata dei Goti tra 
le progr. Km. 3+527 e Km. 3+825, ha riaperto al traffico il tratto della summenzionata bretella 
di collegamento; 

- che, contestualmente ai lavori di stabilizzazione del versante in frana, questo Ente ha 
provveduto a sistemare definitivamente con pavimentazione in conglomerato bituminoso le 
strade, già a suo tempo parzialmente realizzate dal Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, 
necessarie per il riammagliamento della rete viaria comunale interrotta a causa 
dell'interferenza con i lavori per la costruzione della bretella di collegamento tra la "Fondo 
Valle Isclero" ed il centro abitato di S. Agata dei Goti, individuate nell'allegata planimetria con i 
numeri 1,2 e 3 ed aventi le seguenti caratteristiche: 

N.1) E' ubicata alla contrada Picone di S.Agata dei Goti ed ha una lunghezza di mt. 547,00 con 
una larghezza media di mt. 3,80; in margine è stata realizzata una gaveta in conglomerato 
cementizio della larghezza di mt. 1,00 ed ha un andamento planoaltimetrico rettilineo e 
pianeggiante. 

N.2) E' stata realizzata in contrada Rainone di S.Agata dei Goti ed ha una lunghezza di mt. 
244,00 con una larghezza media di mt. 2,80 ed un andamento planoaltimetrico rettilineo e 
pianeggiante. 

N.3) E' sita in prossimità dello svincolo sulla "Fondo Valle Isclero" alla loc. Cantinella di S. 
Agata dei Goti ed ha una lunghezza di mt. 667,00 con una larghezza media di mt. 3,00. Il suo 
andamento palanimetrico è caratterizzato da curve ad ampio raggio mentre altimetricamente 
ha pendenze che non superano il 2%. 

Considerato: 

- che detta viabilità non riveste le caratteristiche previste dalla classificazione di cui al 
Nuovo Codice della Strada art. 2, comma 6 lettera C (strade provinciali), ma più propriamente 
quelle previste alla lettera D del medesimo comma 6 (strade comunali) 

Tanto premesso e considerato, con la presente si propone: 

- il trasferimento di dette strade e relative fasce di pertinenza, così come individuate 
nell'allegata planimetria, in favore del Comune di S. Agata dei Goti, nello stato di fatto e di 
diritto in cui esse si trovano ed i cui dati dovranno essere riportati nel- verbale di consegna di 
cui al punto successivo; 

- di demandare alla struttura tecnica competente, ossia al Servizio Viabilità della Provincia 
di Benevento, in quanto trattasi di atto gestionale, la redazione del "verbale di consegna" -
previsto dall'art. 4, comma 6, del D.p.r. n. 495/1992 - con il quale si trasferisce la proprietà 
delle strade e delle relative fasce di pertinenza; 



..or di comunicare al Comune di S. Agata dei Goti dell'attivazione della procedura di 
trasf~rimento di dette bretelle stradali. "; 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

Sentito l'Assessore Relatore; 
A voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo 

- di trasferire le dette strade e relative fasce di pertinenza, così come individuate nell'a"egata 
planimetria, in favore del Comune di S. Agata dei Goti, nello stato di fatto e di diritto in cui 
esse si trovano ed ì cui dati dovranno essere riportati nel verbale di consegna di cui al punto 
successivo; 

- di demandare alla struttura tecnica competente, ossia al Servizio Viabilità della Provincia di 
Benevento, in quanto trattasi di atto gestionale, la redazione del "verbale di consegna" -
previsto dall'art. 4, comma 6, del D.p.r. n. 495/1992 - con il quale si trasferisce la proprietà 
delle strade e delle relative fasce di pertinenza; 

- di comunicare al Comune di S. Agata dei Goti l'attivazione della procedura di trasferimento 
di dette bretelle stradali; 

- di autorizzare il Dirigente del Settore "Infrastrutture" per tutti gli atti consequenziali di 
competenza; 

-di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi delle vigenti disposizioni 
legislative. 



." 
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. _____ . 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 
approvaziol1e del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO VIABILITA' 

Prot. 5.1. n° 1 j () del 22 GEN. 2007 

OGGETTO: S.P." FONDO VALLE ISCLERO" 

AL SERVIZIO ATTI VITA' 
AMMINISTRATIVE LL.PP. 

-SEDE-

Trasferimento strade e relative fasce di pertinenza a favore del Comune di 
S. Agata dei Goti. 

Premesso: 

- che il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE TELESINA ha 
trasferito a questo Ente, con verbale di consegna del 04/10/2002, che si 
allega in copia alla presente, la strada da esso realizzata e denominata" 
Fondo Valle Isclero - 10, 20 e 30 lotto", che si sviluppa tra la km/ca 
0+000 in loc. "San Vincenzo" del Comune di San Salvatore Telesino e la 
km/ca 14+961,9 in località "Cantinella" del Comune di S. Agata dei Goti 
nonché la bretella di collegamento con il centro urbano di S. Agata dei 
Goti di lunghezza pari a Km. 5+204, oltre alla bretella di connessione alla 
variante S.P. "Caudina" di collegamento alla Ex SS. 265; 

- che un vasto movimento franoso alla loc. "Rusciano" di S. Agata 
dei Goti determinò la chiusura al traffico della bretella di collegamento 
con il predetto centro urbano; 

- che questo Ente, in data 24/11/2006, a seguito del 
completamento dei lavori per la stabilizzazione del versante in frana alla 
località "Rusciano" del Comune di S. Agata dei Goti tra le progr. Km. 
3+527 e Km. 3+825, ha riaperto al traffico il tratto della summenzionata 
bretella di collega mento; 

- che, contestualmente ai lavori di stabilizzazione del versante in 
frana, questo Ente ha provveduto a sistemare definitivamente con 
pavimentazione in conglomerato bituminoso le strade, già a suo tempo 
parzialmente realizzate dal Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, 
necessarie per il riammagliamento della rete viaria comunale interrotta a 
causa dell'interferenza con i lavori per la costruzione della bretella di 
collegamento tra la "Fondo Valle Isclero" ed il centro abitato di S. Agata 



:: 

dei Goti, individuate nell'allegata planimetria con numeri 1,2 e 3 ed 
aventi le seguenti caratteristiche: 

N.l) E' ubicata alla contrada Picone di S.Agata dei Goti ed ha una 
lunghezza di mt. 547,00 con una larghezza media di mt. 3,80; in margine 
è stata realizzata una gaveta in conglomerato cementizio della larghezza 
di mt. 1,00 ed ha un andamento planoaltimetrico rettilineo e 
pianeggiante. 

N.2) E' stata realizzata in contrada Rainone di S.Agata dei Goti ed ha una 
lunghezza di mt. 244,00 con una larghezza media di mt. 2,80 ed un 
andamento planoaltimetrico rettilineo e pianeggiante. 

N.3) E' sita in prossimità dello svincolo sulla "Fondo Valle Isclero" alla loc. 
Cantinella di S. Agata dei Goti ed ha una lunghezza di mt. 667,00 con una 
larghezza media di mt. 3,00. Il suo andamento palanimetrico è 
caratterizzato da curve ad ampio raggio mentre altimetricamente ha 
pendenze che non superano il 2%. 

Considerato : 

- che detta viabilità non riveste le caratteristiche previste dalla 
classificazione di cui al Nuovo Codice della Strada art. 2, comma 6 lettera 
C (strade provinciali), ma più propriamente quelle previste alla lettera D 
del medesimo comma 6 (strade comunali) 

Tanto premesso e considerato, con la presente si propone: 

- il trasferimento di dette strade e relative fasce di pertinenza, così 
come individuate nell'allegata planimetria, in favore del Comune di S. 
Agata dei Goti, nello stato di fatto e di diritto in cui esse si trovano ed i 
cui dati dovranno essere riportati nel verbale di consegna di cui al punto 
successivo; 

- di demandare alla struttura tecnica competente, ossia al Servizio 
Viabilità della Provincia di Benevento, in quanto trattasi di atto gestionale, 
la redazione del "verbale di consegna" - previsto dall'art. 4, comma 6, del 
D.p.r. n. 495/1992 - con il quale si trasferisce la proprietà delle strade e 
delle relative fasce di pertinenza; 

- di comunicare al Comune di S. Agata dei Goti dell'attivazione della 
procedura di trasferimento di dette bretelle stradali. 

Il Restf. 
(geom. Giu 


