
N.~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 25 LUGLIO 2007 

Oggetto: DECLASSIFICAZIONE VECCHIA STRADA PROVINCIALE SAN GIORGIO DEL 
SANNIO-MONTEROCCHETT A - PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemilasette addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la 

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

8077 del 18.07.2007. - 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: 

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.MAROTTA Mario 

7. CAPOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. D E CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Sergio MUOLLO. 
Eseguito dal Vice Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri 7,9,13,14,17,18,21,23,24 
Sooopre~~i~viwridciCooti ______ /~/ _______________ ~ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, PETRIELLA, 
V ALENTINO,GIALLONARDO, NIST A. 



IL PRESIDENTE 

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

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta 
di deliberazione. 

Si dà atto che sono usciti dalla Sala i Consiglieri BOZZI e DI MARIA per cui i Consiglieri 
presenti sono 13. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 14 (13 Consiglieri + Presidente), la proposta viene 
approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività 
che messa ai voti per alzata di mano, presenti e votanti 14 (13 Consiglieri + Presidente) 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.V. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

DELIBERA 

1. di declassificare a strada Comunale il tratto di strada provinciale Bivio Monterocchetta - San 
Giorgio del Sannio, per S. Martino direzione S. Giacomo, delimitata dal civico n. 32 al n. 74 del 
Comune di San Giorgio del Sannio, per uno sviluppo lineare di circa 196 metri come risulta 
graficamente dalla planimetria catastale allegata alla presente. 

2. di dare atto che il suddetto tratto di strada declassificato non farà più parte del demanio stradale 
della Provincia di Benevento. 

3. di prendere atto che il suddetto tratto di strada declassificato entrerà a far parte del demanio 
stradale del Comune di San Giorgio del Sannio. 

4. di provvedere, ad avvenuta declassificazione, alla consegna con apposito verbale da redigersi, 
nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 comma 4 del DPR 495/92, del tratto dimesso al 
Comune di San Giorgio del Sannio. 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

6. di demandare al Dirigente del Settore Patrimonio le relative incombenze. 

7. di dare alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto e sottoscritto 

.. GENERALE 
LLO-

IL PRESIDE 
- Geom. Do 

Registro Pubblicazione 

DEL CONSIGLIO 
GOSTINELLI -

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. 

~L~O 
~SSO 

, 
==== ======================== 
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 è2d~ep\lt~~ e~~pjIjiva a norma dell'art. 
124 del T.V. - D. n I LU\)~ 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

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

n. 267 il 

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

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

D E' stata revocata con atto n. del ---------- -------------

Benevento lì, 
--,"""",;:-"'-'lr-$ ------

l 

----
Copia per 

PRESIDENTE/"CO~GLlO il 

SETTORE ) r 
SETTORE 

SETTORE il 

Revisori dei Conti il 

prot. n. 

prot. n. 

prot. n. 

prot. n. 

prot. n. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Declassificazione vecchia strada provinciale San Giorgio del Sannio - Monterocchetta. 
PROVVEDIMENTI. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. __ --L ___ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---

APPROVATA CON DELIBERA N. 
, ,contrari N. __ _ 

51 del ___ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

IL IL SEG~ GENERALE 

DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

di€ _____ _ 

Cap. _____ _ 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL CONSIGLIO 

Visto il rapporto congiunto del Settore Infrastrutture ed Edilizia e Patrimonio prot. n. 6127 del 
19/07/2007 che di seguito si riporta integralmente: 

"Premesso: 

che l'art. 19 comma 1, lett.d) del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che alla Provincia spettano le 
funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o 
l'intero territorio provinciale nel settore della viabilità; 

che l'art. 2 del D.lgs n. 285/92 e gli artt. 3 e 4 del DPR 495/92 disciplinano la 
declassificazione delle strade ed i conseguenti passaggi di proprietà fra gli enti proprietari 
delle stesse; 

VISTO: 

l'art. 2 del D.P.R. n. 610 del 16/09/96, recante modifiche al richiamato D.P.R. 495/92 
concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; 

l'art. 54 della Legge Regionale n. 18/2000 in ordine alla competenza regionale in materia 
di programmazione, coordinamento e disciplina delle modalità e dei criteri per la 
progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento della rete stradale (e 
autostradale) nonché di classificazione e declassificazione delle strade regionali e 
provinciali di cui al D.Lvo n. 285/92 e s.m. i.; 

CONSIDERATO: 

che il Sindaco del comune di San Giorgio del Sannio con nota prot. nO 10600 (All. 1) del 
24/06/2005 ha chiesto a questo Ente la declassificazione, da provinciale a comunale, di un 
tratto della strada San Giorgio del Sannio - Bivio Monterocchetta, per S. Martino direzione 
S. Giacomo, delimitata dal civico n. 32 al n. 74 nel territorio del Comune di San Giorgio del 
Sannio, per una lunghezza di circa 196 metri lineari come risulta dall 'allegata planimetria 
(al!. 2); 

che da oltre 50 anni, a seguito di realizzazione di un nuovo tratto di strada in sostituzione di 
quello in oggetto, la stessa ha perso la funzione di strada provinciale assumendo di fatto il 
ruolo di viabilità a servizio della comunità locale; 

che a seguito di detta realizzazione, la Provincia di Benevento non ha più effettuato alcuna 
attività di manutenzione per il tratto in oggetto; 

TENUTO CONTO: 

che il Comune di San Giorgio del Sannio ha dichiarato, con delibera di C.C. n. 01 del 
04/04/2007 (Al!. 3), la propria volontà all 'acquisizione del tratto di strada in oggetto, 
previa sua declassificazione, in quanto già utilizzato in parte come stradina interna e in 
parte come parcheggio e, come tale, oggetto di interventi manutentivi a carico dello stesso 
comune; 

che la dismissione di che trattasi consentirebbe al Comune di San Giorgio del Sannio una 
migliore gestione del tratto stesso; 

che il Comune di San Giorgio del Sannio ha una popolazione residente di n. 9.828 abitanti 
al 31/12/2006 e che pertanto il decreto di declassificazione deve essere emanato dal 
Presidente della Regione su proposta degli Enti competenti; 

del parere positivo alla declassificazione espresso dal Settore Infrastrutture di questo Ente 
con nota prot. nO 9481/SI del 19/07/2007 (Al!. 4); 
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RITENUTO: 

potersi procedere ad avanzare la proposta di declassificazione del tratto di strada 
provinciale San Giorgio del Sannio - Bivio Monterocchetta per S. Martino direzione S. 
Giacomo, delimitata dal civico n. 32 al n. 74 nel territorio del Comune di San Giorgio del 
Sannio, per una lunghezza di circa 196 metri lineari, come evidenziato nell 'allegata 
planimetria; 

DATO ATTO 

che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri previsti 
dali 'art. 49 del T U delle leggi sull 'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs 
267/2000; 

Per tutto quanto sopra esposto si PROPONE: 

di declassificare a strada comunale il tratto di strada provinciale Bivio Monterocchetta -
San Giorgio del Sannio, per S. Martino direzione S. Giacomo, delimitata dal civico n. 32 al 
n. 74 del Comune di San Giorgio del Sannio, per uno sviluppo di circa 196 metri lineari, 
come risulta graficamente dalla planimetria catastale allegata alla presente; 

di dare atto che il suddetto tratto di strada declassificato non farà più parte del demanio 
stradale della Provincia di Benevento; 

di prendere atto che il suddetto tratto di strada declassificato entrerà a far parte del 
demanio stradale del Comune di San Giorgio del Sannio; 

di provvedere, ad avvenuta declassificazione, alla consegna con apposito verbale da 
re digersi, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 comma 4 del DPR 495/92, del tratto 
dismesso al comune di San Giorgio del Sannio; 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa." 

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta 

DELIBERA 

1. di declassificare a strada comunale il tratto di strada provinciale Bivio Monterocchetta -
San Giorgio del Sannio, per S. Martino direzione S. Giacomo, delimitata dal civico n. 32 al 
n. 74 del Comune di San Giorgio del Sannio, per uno sviluppo lineare di circa 196 metri 
come risulta graficamente dalla planimetria catastale allegata alla presente; 

2. di dare atto che il suddetto tratto di strada declassificato non farà più parte del demanio 
stradale della Provincia di Benevento; 

3. di prendere atto che il suddetto tratto di strada declassificato entrerà a far parte del demanio 
stradale del Comune di San Giorgio del Sannio; 

4. di provvedere, ad avvenuta declassificazione, alla consegna con apposito verbale da 
redigersi, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 comma 4 del DPR 495/92, del tratto 
dismesso al comune di San Giorgio del Sannio; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

6. di demandare al Dirigente del Settore Patrimonio le relative incombenze. 
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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 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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ACL .. J 

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Te!. 0824~334911 Provincia di Benevento Fax 0824-334905 

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

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SETTORE URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI 

Prot. no)OG go 

~ 

PROVINCIA 01 BENEVENTO 

2 i G I U 1005 

Spett.Ie 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
Rocca dei Rettori 
P.zza Castello 
82100 B E N E V E N T O 

OGGETTO: DecIassificazione relitto stradale - tratto provinciale Via San Giacomo, a rettifica 
ed integrazione della nls precedente richiesta del 03 marzo 2005 Prot. 3958. 

Il sottoscritto Dr. Giorgio NARDONE , nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 
San Giorgio del Sannio ( BN) , ad integrazione e rettifica della precedente istanza, acquisita al prot. 
Generale di codesta Amministrazione in data 03 marzo 2005 al nO 4799 e Prot. 3671 del 07 marzo 
2005 , con la presente; 

CHIEDE 

a codesta spett.le Amministrazione Provinciale la declassificazione da provinciale a comunale del 
tratt~ di strada in oggetto indicato, tenuto conto che lo stesso allo stato attuale non è più utilizzato, 
in quanto esiste la strada Provinciale Bivio Monterocchetta - San Giorgio del Sannio ( vedi 
planimetria Catastale allegata). 

Allega alla presente documentazione tecnica indicante il tratto di strada oggetto di richiesta, la 
superficie, la lunghezza e la larghezza dello stesso. 

Certo di un favorevole accoglimento alla richiesta, porge distinti saluti. 

San Giorgio del Sannio, lì 2 4 G l U. 2005 ( 
Il ILlJO 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Provincia di Benevento 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Delibera n. J 'OGGETIO: L.R. n.18/2000: Declassificazione vecchia strada provinciale. 
. Determinazioni. . 

del 4.4.2007 

L'anno Duemilasette il giorno quattro del mese di Aprile alle ore 17,00 , nella Sala del Consiglio 
Comunale di S. Giorgio del Sannio,con appositi avvisi, inviati a domicilio, sono stati oggi convocati 
i Consiglieri Comunali i quali si sono riuniti in questa sala in seduta pubblica di . prima 
convocazione. 

Procedutosi all'appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

PRESENTI: 
Giorgio NARDONE 
Felice BARRICELLA 
Pasquale MAUTA 
Giuseppe SACCAVINO 
Gerardo RANAURO 
Giancarlo BRUNO 
Luigi BRUNO 
Giuseppe SORICELLI 
Francesco CUOMO 
Angelo DI BIASE 
Luca TINESSA 
Giovino CARPENELLA 
Quirino MAUTA 

ASSENTI: 
Claudio RICCI 
Maurizio GENITO 
Giovanni ZAMPETTI 
Leopoldo MIRRA 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Immacolata D'Alessio. 

Presenti n. 13 

Assenti n.4 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Dott. Giancarlo BRUNO, nella qualità 
di Presidente del Consiglio Comunale , dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno. 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Provincia di Benevento 

'DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 1. DEL -4 APR,2007 

PARERE "Favorevole" in ordine alla regolarita' tecnica- art. 49, comma. 1, del D.Lgs 18.8.2000 
n.267. 
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~ PARERE "Favorevole" in ordine alla regolarita' contabile - art.49, comma 1, del D.Lgs 18,8.2000, 
.. ~\n.267. n 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Il Presidente del Consiglio J anticipatamente alla trattazione dell' argomento iscritto al n. 1 dell' o.d.g. del!' 
attuale seduta consiliare I dà !3tto che a norma dell' art. 14 del vigente Regolamento Comunale di disciplina del 
Consiglio Comunale ,che non essendo pervenute da parte dei consiglieri comunali richieste di rettifica ai 
verbali I deliberazioni della precedente seduta tenutasi il 22/12/2006 I gli stessi s'intendono approvati da 
parte di questo Consiglio Comunale dal n. 39 al n. 45 incluso. 
Indi chiesta la parola il consigliere comunale sig. Francesco CUOMO dà lettura al consesso della 
comunicazione - per sua personale decisione ed orientamento - già inoltrata al protocollo generale in pari 
data (prort. N.6375) con la quale dispone che l'indennità spettategli a titoli di indennità ex lart. 82 del 
D.L.vo n. 267/2000 'con decorrenza 25/05/2007 sia devoluta all' associazione ANZIANI sangiorgese 
presieduta dal prof Nicola BONIELLO J sollecitando contestualmente l'Amministrazione a reperire una sala' 
più spaziosa e confacente alle esigenze di detta associazione. " 
Si dà atto che entrano in aula i consiglieri comunali sigg. Claudio' RICCI e Giovanni ZAMPETTI Presenti N. 15 
Inizia la trattazione dell' argomento iscrittò al n. 1 del' o.d.g. da parte del consigliere comunale sig. Giuseppe 
SORICELLI che premette: 
- già con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 12/01/1994 è stata approvata la delimitazione del centro 
abitato ai sensi dell'art. 4 del.Nuovo Codice della Strada in D.Lvo.n. 285 del 30/4/92 e successivo regolamento 
di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992; 
- che una parte della vecchia strada provinciale per San Martino direzione S. Giacomo, delimitata dal civico 
N. 32 al N. 1- Li , come rappresentata graficamente dalla planimetria catastale allegata alla proposta di 
deliberazione depositata agli atti non è più in uso in quando è stato realizzato un nuovo pe~corso stradale 
che ha eliminato la curva del vecchio tracciato; 
- che , pertanto , occorre procedere alla acquisizione di tale relitto stradale al patrimonio disponibile del 

~~':>" Comune - previa sua declassificazione - in quanto già utilizzato in parte come stradina interna e in parte 
/)/ ~~,\ome parcheggio e I come tale, oggetto già di interventi comunali migliorativi e di manutenzioni a 
~":. S-çarico del bilancio comunale; 
~ .. if.: 'I: '>::!. \ 

Il CONSIGLIO COMUNALE !~,)S~§ ) 
2'1' ·vl 
;"~: .. }:) / 
I:' .~'-/Sentite la relazione e la proposta del relatore 

I Sentiti sul!' argomento i seguenti interventi dei consiglieri comunali: 
- Capogruppo di minoranza sig. A. DI BIASE: esprime perplessità sulla proposta procedura perché, a suo 
parere, è l'ente proprietario ( Provincia) del bene a disporne il declassamento, 
- " Sindaco dott. Giorgio NARDONE assicura in ordine all' assunzione di detto atto quale adempimento 
preliminare all' intera procedura sottoposta ali' approvazione della provincia e successivamente alla 
competenza della Regione Campania per l'emissione del decreto ,finale 
- Capogruppo di minoranza sig. A. DI BIASE: ritiene che tale deliberazione non approderà al risultato 
proposto e) per dette motivazioni tecniche) anticipa l'astensione dalla votazione. 

DATO ATTO che questo Ente ha una popolazione residente di n. 9. 828 abitanti al 31/12/2006 ; 

VISTO l'art. 2 del D.P.R. n. 610 del 16/9/96 ( pubblicato sul S.O. n. 212 della G.U. n. 284 del 4/12/1996) 
recante modifiche al richiamato D.P.R. n. 495/1992 concernente il regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Nuovo Codice della Strada; 

VISTO l'art. 54 della Legge Regionale n.18 / 2000 in òrdine alla competenza regionale in materia di 
programmazione ,coordinamento e disciplina delle modalità e dei criteri per la progettazione, costruzione, 
manutenzione e miglioramento della rete stradale ( e autostradale) nonché di classificazione e 
declassificazione delle strade regionali e provinciali di cui al D.Lvo n. 285/1992; 

..... 

;-

~ , 

i 
~ 

j 

t 
,/ . ~ 
':.: 

~ .. 

;..;:: 
{o' 

~. 

lCl 

~ 
~~ 

~ 
~ 

~ 
f· :t, 



":,;t 

3/~ 
.t:. 

RITENUTO acqUisire tale relitto stradale al patrimonio disponibile del Comune, ,previa sua 
declassificazione da strada provinciale a strada comunale· in quanto in quanto già utilizzato in parte 
come stradina interna e in pane come parcheggio e, come tale, oggetto già di interventi comunali 
migliorativi e di manutenzioni a carico del bilancio comunale; 

VISTO il D.Lvo n. 163/2006 

VISTO il D.Lvo n. 267/2000 

VISTI i pareri favorevoli del Servizio Manutentivo/ Tecnologico-Patrimonio del Comune ,e del Comando di, 
Polizia Municipale resi ex art. 49 dél TUEL in D.Lvo n. 267/2000 ; 

PRESENTI N 15 ASTENUTI n.4 (consiglieri di minoranza sigg. A. DI BIASE, Luca TINESSA, Giovino 
CARPENELLA J Quirino MAUTA). Con voti palesi FAVOREVOLI n.11 

DELIBERA 

1) approvare tutte le premesse quali parti integranti del dispositivo ; 
2) di approvare la declassificazione del relitto stradale individuato in planimetria Catastale allegata 

~ \, ~\" 
. \r 

! :. 

SUB Il:l'' al presente provvedimento da Strada Provinciale a Strada Comunale, limitatamente al 
tratto riportato nei grafici allegati secondo il disposto di cui all'art. 54 delle legge regionale n. 18 del 
6.12.2000 
porre a carico del/' Ente gli oneri tecnici e gli adempimenti e procedure amministrative connessi alla 
suddetta procedura di declassificazione , a/l' attualità di competenza della Provincia per l' 
acquisizione al patrimonio disponibile del Comune 

'A) incaricare i RESPONSABILI dei competenti SERVIZI COMUNALI dell'esecuzione della presente 
deliberazione 

~ 

l 
~ 
'. 

D 
,-' 

~ 

..... 

ICI 

~ 
b~·:; 

~ 
~~--tI 

~
;:, .. 
• ":j 

r'~ 
~~., 



'.~~-.-. ~;:r/. ':;.;.;.I/;;;::.;:;;;:.:~:~~ 

3/5 . 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e ,conferma, viene 

sottoscritto come segue: ~ "l'l' . 
/"/ 

Il S greta IO! enerale 
(Dott.SS& )éta D'ALESSIO) 

Il Presidente 
(Dr. Giancarlo BRUNO) 

( ~ . 
.:; c::;::> 

/I sottoscritto Ségretario del Comune, visti gli Atti d'Ufficio 

ATTESTA 
Che la presente Deliberazione: 

(x) è stata affissa a/l'Albo Pretorio Comunale il 1 7 9PR. 2007per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs: 18.08.2000, n. 267); 

dalla Residenza Comunale, lì /4 -: F',!I'i r , ~ n ;- -; 

(Dott.SS~ fr?m~~~fa~~~a~~~~~SIO) '~\I'Z~~::-~~., 
U ~~~:i8~\) , . ~1.1i,f~ I 

/ .~ --/ 

.' . '~~~~:.il~)~;;>" 

Il sottoscritto, visti gli Atti d'Ufficio 
ATTESTA 

Che la presente Deliberazione: 

(x) è immediatamente eseguibile - art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.0J3.2000, n. 267: 

( ) è divenuta esecutiva il giorno _________ _ 

( ) perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267); 

( ) ha acquistato efficacia il giorno , avendo il Consiglio confermato 
l'atto con Deliberazione n. , in data , ( art. 127, comma 2 del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267); 

( ) è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quindici giorni consecutivi dal al ___ _ 

San Giorgio del Sannio, lì ______ _ 

E' copia conforme all'originate. 
. . i ') (ì CJ i; 'ì (ì ('J 

San Giorgio del Sannio, lì l (''I ;1 \ i \, .., '.", J / 

;!-

" Segretario Generale 
(Dott.ssa Immacolata D'ALESSIO) 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
ASSESSORATO LL.PP. 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

sERV,z'O;~ì'r)S[. 19 LUG. 2001 
Prot. n ! ~ del, ________ _ 

OGGETTO: S.P : N° 25 tratto interno aWabitato di S.Giorgio del Sannio 
Declassificazione di un tratto di strada dismesso a favore 
del Comune di S.Giorgio del Sannio .. 

>3~.9~ 
('r('f 

ALL.~ 

AL SETTORE PATRIMONIO SEDE 

Vista la richiesta del Comune di S.Giorgio del Sannio N° 10600 del 24/06/2005 che chiede la 
declassificazione, a proprio favore, della parte dell'originario tracciato della S.P.N° 25 di metri lineari 196,00 
attraversante l'abitato di S.Giorgio del Sannio e da tempo in disuso da parte di questo Ente perchè sostituito 
da un nuovo e parallelo tracciato ,individuato sul posto tra il civico n032 al civico n074 della via S.Giacomo 
di S.Giorgio Del Sannio; 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale di S.Giorgio del Sannio n001 del 4/04/2007 che esprime la volontà 
di acquisire al patrimonio viario comunale il sopracitato tratto stradale, 

Considerato che la declassificazione di tale tratto stradale non modifica i capisaldi e il tracciato della S.P. 
interessata in quanto, il tratto in questione rappresenta allo stato un relitto stradale; 
Che la sua declassificazione solleva questa Amministrazione dagli oneri derivanti dalla dovuta manutenzione 
e permette una piu adeguata utilizzazione da parte del Comune di S.Giorgio del Sannio. 

Tanto Premesso e Considerato, 
NULLA aSTA 

alla declassificazione a favore del Comune di S.Giorgio del Sannio della parte dell'originario tracciato del 
tratto di strada provinciale di metri lineari 196,00 posto all'interno dell'abitato di S.Giorgio del Sannio 
all'altezza di via S.Giacomo e sul posto individuato tra il civico n032 e 74. 

SLE:rrrORE 
~A.TRll.rV~ONIO 

[;

'<J. _lj~J~~=-
v.:EL 1 9 l U G. 2007 

--_.-.. _--------
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finOT. iNTERNO 

/.{;9~;i~,l!,ti.. . I IGENTE S.1. 

(':~~"~~::.:9?t~~~\ ~gelo Fuschini) 
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