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N.~del.registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

; J 
~ Seduta del 27 DICEMBRE 2007 

Oggetto: PROGRAMMI TRIENNALI DEI LL.PP. 2008-2010 ED ELENCHI ANNUALI 2008 DEI 
SETTORI: "INFRASTRUTTURE", "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE", "MOBILITA' 
ED ENERGIA" E DEL SETTORE "EDILIZIA E PATRIMONIO", PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemilasetle addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 presso 

la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Preside::te del Consiglio Provinciale, 

Telegramma prot. n. 13789 del 24.12.2007, - 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 Spmiico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZ;UTO Angelo 

lO. DAlVIIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI lVIARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede iI Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 -21- 24 
Sono presenti i Revisori dei Conti~~_~//~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI - FORGIaNE - GIALLONARDO - NisTA -

PETRIELLA - VALENTINO. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta~ 



IL PRESIDENTE 

Aperti i lavori del Consiglio, propone l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di 
discutere al primo punto il Piano Triennale dei LL.PP. 2008-2010 ed elenchi annuali 2008 e al 
secondo punto il Bilancio di previsione annuale 2008 e i suoi allegati. 

Interviene il Consigliere MARCASCIANO che previa precisazione di non aver ricevuto 
l'ordine del giorno aggiuntivo, eccepisce la irregolarità della iscrizione degli argomenti all' ordine 
del giorno, sottolineando la impossibilità per il Consigliere di poter intervenire nella 
programmazione di un atto così importante quale il Piano delle OO.PP .. 

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone in votazione per appello nominale 
la inversione. 

Si dà atto che è entrato in Sala il Consigliere ANGRISANI per cui i Consiglieri presenti 
sono 17. 

Eseguita la votazione presenti 18, (17 Consiglieri + Presidente) astenuto 1 (LOMBARDI), 
contrario 1 (MARCASCIANO), favorevoli 16, la proposta di inversione viene approvata con 16 
voti favorevoli. Il consigliere RUBANO esprime voto favorevole dichiarando che il piano è stato 
esaminato in Commissione e allo stesso sono stati apportati gli opportuni emendamenti. 

Dà, poi, la parola all' Assessore GRIMALDI il quale, data per letta la proposta allegata alla 
presente sotto il n.1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell' art. 49 del T. U. delle 
leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tiene una esaustiva 
relazione sull'argomento. 

Si dà atto che sono entrati in Sala i Consiglieri CAPOCEF ALO, BOSCO, FELEPP A e 
BOZZI per cui i Consiglieri presenti sono 21. 

I Consiglieri BARRICELLA e DE CIANNI presentano propri emendamenti alle voci del 
Piano Triennale. Precisamente gli emendamenti che recano quale primo firmatario il Consigliere 
BARRI CELLA vengono allegati sotto i nn. 2 e 3 mentre quelli di cui è primo firmatario il 
Consigliere DE CIANNI vengono allegati sotto i nn. 4 e 5. 

Sulla richiesta dei succitati Consiglieri di discutere e porre in votazione i suddetti 
emendamenti, si apre il dibattito con l'intervento del Presidente NARDONE, dell'Assessore 
GRIMALDI che forniscono le necessarie delucidazioni e dei Consiglieri DE CIANNI, 
MARCASCIANO, DI MARIA, GAGLIARDI, RUBANO, che sollevano rilievi, considerazioni e/o 
dissensi. Replica il Presidente NARDONE sottolineando la necessità dell' approvazione del piano 
triennale al fine di consentire le ultimazioni dei lavori di ri strutturazione , in tempi brevi, della 
Caserma Guidoni destinata ad ospitare la sede della Scuola Superiore della Magistratura, intervento 
che si pone nell'interesse di tutto il territorio provinciale, nonché della Città di Benevento con un 
ritorno sul piano culturale ed economico. 

Al termine il Consigliere BARRICELLA dichiara di ritirare gli emendamenti presentati, con la 
raccomandazione però, che l'esecutivo tenga nella giusta considerazione quanto rappresentato, 
mentre il Consigliere DE CIANNI dichiara di non essere disponibile al ritiro. Illustra pertanto il 
primo emendamento proponendo che lo stanziamento di € 4.000.000,00 previsto per l'acquisto di 
un immobile in Piazza Duomo venga destinato alla realizzazione di una struttura relativa alla 
"Realizzazione di una struttura nel Comune di Pietrelcina, da adibire a fondazione per il dialogo 
interreligioso mondiale". 

La proposta di emendamento messa ai voti, per appello nominale, riporta la seguente 
votazione: Presenti 22 (21 Consiglieri + Presidente), astenuti 4 (GAGLIARDI, LOMBARDI, 
NAPOLITANO e RUBANO), favorevoli 3 (MARCASCIANO, DE CIANNI, BARRICELLA), 
contrari 15, la proposta viene respinta riportando solo 3 voti favorevoli. 

/ 
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Il Consigliere DE CIANNI passa ad illustrare il secondo emendamento concer1,)ente gli 
interventi di cui ai punti 4 e 5 dell' elenco annuale 2008 da finanziarsi con i fondi della Regione 

, Canlpaia A.P.Q. Infrastrutture, sulle strade "Castelpagano-Riccia" e "Ginestra degli Schiavoni
BoU~ Malvizze", proponendo la riduzione dei rispettivi stanziamenti per l'importo comple.ssivo di € 
1.000.000,00 da destinarsi ad un nuovo intervento sulla Strada Provinciale Pietrelcina. Via Gregaria. 

La proposta di emendamento messa ai voti per appello nominale riporta la seguente 
votazione: Presenti 22 (21 Consiglieri + Presidente), astenuti 4 (GAGLIARDI, LOMBARDI, 
NAPOLITANO, RUBANO) favorevoli 3 (MARCASCIANO, DE CIANNI, BARRlCELLA), 
contrari 15, la proposta viene respinta riportando solo 3 voti favorevoli. 

Visto l'esito delle eseguite votazioni, il Presidente pone ai voti il Piano Triennaled-ei LL.PP. 
2008-2010 nella sua stesura originaria. . 

Il Consigliere GAGLIARDI non iitenendo soddisfacenti le risposte. avute 
dall' Amministrazione, rappresenta il proprio dissenso rispett~~:hfprrano presi~ntpto. 

'I., ... ,r '.' r...l", • 

Eseguita la vota;zip~e? pet,~ él)?pello nominale, si ha il seguente risultato: Presenti 22 (21 
Consiglieri +. Presidente), "w>tenuti,~, 2 (BARRICELLA e MARCASCIANO), contrari 5 (DE 
CIANNI,GÀGLiARDI,:tb'1v1J3ARDI, NAPOLITANO E RUBANO), favorevoli 15, la proposta 
viene approvata con 15 voti favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività 
che messa ai voti riporta la seguente votazione: Presenti 22 (21 Consiglieri + Presidente), astenuto 1 
(Bi\.RRICELLA), contrari 6 (DE CIANNI, GAGLIARDI, LOMBARDI, MARCASCIANO, 
~'~APOLIT ANO E RUBANO), favorevoli 15, laptoposta viene approvata con 15 voti favorevoli. 

Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 6). 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
.-. 

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli· 
EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportati a tergo della proposta allegata sotto il 
numero 1). 

DELIBERA 

Per i nl0tivi espressi in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

1. Di approvare le relazioni, i programmi Triennali dei LL.PP. 2008-2010 e gli elenchi annuali 
2008 dei lavori relativi alle opere di cOlnpetenza del Settore Infrastrutture, Pianificazione 
Territoriale, Mobilità ed Energia, (All. A) e del Settore Edilizia-Patrimonio _(AlI. B);' completi 
delle schede previste dal richiamato D.M. LL.PP. del 21.6.2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, (AlI. A e AlI. B). 

2. di approvare, altresÌ, le proposte negli stessi formulate relative alle procedure diaffidanlento 
dei lavori e la nomina dei R.U.P. per l'attuazione di ogni singolo intervento. 

3. di autorizzare i Dirigenti dei Settori "Infrastrutture", "Pianificazione Territoriale':-', "Mobilità 
ed Energia" ed "Edilizia-Patrimonio" per tutti gli atti consequenziali di -.;rispettiva 
competenza. -

4. di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi delle vigenti dispo_sizioni 
legislative. 



Verbale letto e sottoscritto 
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IL PRES 
-Geom 

DEL CONSIGLI~i~, 
AGOSTINELLI -

=======================================t=================== 

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. 

o __ ~ 2 GlN 2008 

o------
ILS~$.~G'mA~qE~~~RALE 
{Doit Giandsu~;;ù 

===========================================~=-~c============ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data if." L IJ [.l't (tìUtp 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.V. - D. n 

Lgs.vo 18.8.20~, 4' ~N, LuUO 

lì 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ,L 

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

n. 267 il giorno 2 4 GE~L 2008 
~ 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). 

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

Benevento lì, _ __. I1"!I,"'U.'l~ 
b~:_.\\;ll lU·U·r; 
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Copia per 

)(PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

6'SETTORESe-f- s \ il prot. n. 

7,SETTORE Jf()~'lAtTl1--[JJf(U;JA il prot. n. 

~ S ETTO RE 'r [ MA N èr:l il prot. n. 

()Revisori dei Conti il prot. n. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: PROGRAMMI TRIENNALI DEI LL.PP. 2008 - 2010 ED ELENCHI 
ANNUALI 2008 DEI SETTORI: "INFRASTRUTTURE", 
"PIANIFICAZIONE TERRITORIALE", "MOBILITA' ED ENERGIA" E 
DEL SETTORE "EDILIZIA E PATRIMONIO". - PROVVEDIMENTI.-

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTAALN. -------
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
~ /r., 2 7 ZOrf:Dntrari N. 

APPROVATA CON DELIBERA N. dV) del Die fJ/ ,"1 

Su RelazioD9/ 'ASX \ì~<;.ot'i 8-\'\ l tfq\- t V}I 

/ 

IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

" ..... , 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRET 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. _____ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



Premesso che: 

• con rapporti prot. n. 10706/S.E.P. del 24.12.2007 e n. 15250/5.1. del 20.12.2007 sono 
stati proposti i Programmi Triennali dei LL.PP. 2008 - 2010 e gli elenchi annuali 2008 
dei lavori, rispettivamente per il Settore Edilizia-Patrimonio ed Infrastrutture, 
Pianificazione Territoriale, Mobilita' ed Energia; 

• su detti Programmi Triennali ed elenchi annuali si é espresso, con presa d'atto, la 
G.P. con delibera n.651 del 12.10.2007; r 

• al detto Piano Triennale e all'elenco annuale è stata data la dovuta pubblicizzazione -) 
mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente dal 25.10.2007 al 24.12.2007, così 
come previsto dall'art. 10 del D.M. LL.PP. del 21/6/2000 e s.m.i.; J 

Tenuto conto che si è reso necessario un aggiornamento dell'elenco annuale 2008 
dei lavori per intervenuti successivi provvedimenti di finanziamento, accordi di programma, 
trasferimenti di competenze e definizioni di intese di programma con la Regione 'Campania 
ed a tal fine si è provveduto ad aggiornare i piani degli interventi come rielaborati con i 
rapporti prot. n. 10706/S.E.P. del 24.12.2007 e n. 15250/5.1. del 20.12.2007; 

Per quanto sopra detto si propone l'approvazione dei Programmi Triennali dei LL.PP. 2008 
- 2010 e degli elenchi annuali 2008 dei lavori, completi delle schede previste dal richiamato 
D.M. LL.PP. del 21.06.2000 e successive modifiche ed integrazioni, allegati sotto le lettere A e 
B alla presente; 

CONSIDERATO che si rende necessario approvare i Programmi Triennali dei LL.PP. 2008 
- 2010 e gli elenchi annuali 2008 dei lavori, completi delle schede previste dal 
richiamato D.M. LL.PP. del 21/6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, (AlI. A e AlI. 
B), ivi comprese le proposte negli stessi formulate; 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

Sentito l'Assessore Relatore; 
A voti unanimi',.è$Rressi nefrnodi di legge; 

i ." ... ~" ~ A ' 

DELIBERA 

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

- di approvare le relazioni, i programmi Triennali dei LL.PP. 2008 - 2010 e gli elenchi annuali 
2008 dei lavori relativi alle opere di competenza del Settore Infrastrutture, Pianificazione 
Territoriale, Mobilita' ed Energia (AlI. A) e del Settore Edilizia-Patrimonio (AlI. B), completi 
delle schede previste dal richiamato D.M. LL.PP. del 21/6/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, (Ali. A e Ali. B); 

- di approvare, altresì, le proposte negli stessi formulate relative alle procedure di 
affidamento dei lavori e la nomina dei R.U.P. per l'attuazione di ogni singolo intervento; 

- di autorizzare i Dirigenti dei Settori "Infrastrutture", "Pianificazione Territoriale", "Mobilita' 
ed Energia" ed "Edilizia-Patrimonio" per tutti gli atti consequenziali di rispettiva 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 nulI' 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. ) 

~,~~GENTERE~ 
,C~ 

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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ALL. "A" 

~ 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

DECRETO LEGISLATIVO 163 DEL 12/04/2006, ART. 128 

(EX LEGGE 109/94 ART. 14) 

D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 22/06/2004 N. S98/IV e SS.MM.II. 

SCHEMA 

PROGRAMMA TRIENNALE dei LL.PP. 2008 - 2010 

ELENCO ANNUALE 2008 DEI LAVORI 

Dicembre 2007 

EDILIZIA 

IL DIRIGENTE S.E.P. 
(dott. ing. vale~ntino LLO) 

\ f 
.) 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

Prot. nO 10706/ S.E.P. del 24.12.2007 

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12.04.2006 - ART. 128 - (EX ART. 14 
LEGGE 109/94) - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 22/06/2004 -
N.898/IV-
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2008-2010 ED ELENCO ANNUALE 
2008 DEI LAVORI. 

Il presente rapporto aggiorna e sostituisce quello prot. n. 8153/SEP dell'8.10.2007, di cui alla presa 
d'atto della delibera di G.P. n. 651 del 12.10.2007, per tener conto degli intervenuti successivi atti 
programmatori dell 'Ente e/o provvedimenti di finanziamento. 

1. EDILIZIA SCOLASTICA 

A. DATI GENERALI - CONSISTENZA - STATO 

Il Patrimonio Edilizio scolastico è, allo stato, costituito complessivamente da n. 51 stabili, per 
una popolazione scolastica di ben 17.306 alunni (vedi allegati A.1 - pago 38 ed A.2 - pago 
40a), distribuiti tra Centro Capoluogo (n° 18 plessi per n. 9.207 alunni e n. 407 classi) e n° 19 
Comuni del territorio Provinciale (n° 33 immobili per n. 8.099 alunni e n. 434 classi), così 
distinti: 
• nO 15 immobili di proprietà; 
• n° 13 immobili condotti in locazione, di cui nO 8 relativi ad Istituti già di competenza 

dell' A.P. e n° 5 trasferiti dai Comuni ai sensi della Legge 23/96; 
• n° 23 immobili sedi di Istituti Scolastici trasferiti in uso gratuito dai Comuni ai sensi della 

L.23/96. 

Pertanto la più volte richiamata legge 23/96 ha determinato, nel corso degli ultimi anni, un 
raddoppio della popolazione scolastica e delle strutture edilizie in carico a questo Ente, cuinon 
ha fatto seguito un analogo adeguato e congruo trasferimento di risorse finanziarie da parte del 
competente Ministero., né tanto meno il trasferimento del personale tecnico dei comuni cn.e 
curavano la gestione dei 28 plessi scolastici già di competenza degli stessi. 
Si deve inoltre evidenziare che all'atto del trasferimento dei suddetti immobili, e quindj nel 
momento del subentro delle competenze da parte di questo Ente (1999-2000-2001), solo in 
pochissimi casi sono stati trasferiti i relativi carteggi relativi agli stabili (piante, prospetti, 
sezioni, grafici degli impianti tecnologici istallati, interventi eseguiti, calcoli strutturali) e~ in 
particolare quelli afferenti l'agibilità e le certificazioni di legge in materia, con tutte le en()rmj 
conseguenti difficoltà e disagi, oltre che responsabilità. 

Il Patrimonio Edilizio Scolastico è quello che richiede la maggiore attenzione, sia per la sua 
particolare e delicata destinazione, sia con riguardo alle condizioni diii< vetustà e mancato 
adeguamento alle norme di legge di diversi immobili, in particolare di quelli condotti in 
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locazione e di quelli pervenuti dai Comuni, i 
trasferimento delle competenze disposto dalla L 

Per quanto attiene i 15 immobili di proprietà 
con indirizzi già di competenza di questo Ent 
23/96, in gran parte di non recente costruzione, 
interventi di ristrutturazione, adeguamento d, 
dell' impiantistica tecnologica esistente. 

Ad aggravare tale situazione di fatto, è subent 
l'edilizia pubblica, finalizzata a garantire l 
(prevenzione incendi, scale di sicurezzl 
dell' impiantistica, barriere architettoniche, 
adeguamenti delle strutture esistenti, senza es 
offerti da leggi speciali, ha ulteriormente me 
assicurare una corretta idonea gestione e cons 

sussistendo il concreto rischio di 
to comporterebbero la chiusura 

. 'blici servizi, certamente non 
e sull'intera collettività. 

"o delle competenza 
., saggio all' A.P. di 

li condizioni di 
'te Ministero 

't' la quale 

10 

Utilizzando finanziamenti straordinari, comunque insufficienti per poter soddisfare tutte le 
esigenze, resi disponibili negli ultimi anni, sonQ stati realizzati, o sono in corso di realizzazione, 
diversi interventi sul patrimonio edilizio esistente, di proprietà dell'Ente, mirati in particolare 
ad assicurare almeno parzialmente gli adeguamenti previsti dalla citata normativa. 

Tale programma di interventi necessita comunque di un suo completamento. 

Per quanto attiene i nO 23 immobili trasferiti in uso gratuito dai Comuni ai sensi della L. 
23/96, pur trattandosi di strutture realizzate per tale specifica destinazione, ad eccezione di 
qualcuno di essi, la gran parte, per essere di vecchia epoca di costruzione ed in mancanza di 
qualunque intervento di ristrutturazione e/o adeguamento, non assicura la necessaria 
funzionalità per l'espletamento delle attività didattiche, oltre a richiedere consistenti interventi 
imposti dalla emanazione delle nuove norme in materia specifica di igiene e sicurezza, 
agibilità, impiantistica, consumi energetici ed abbattimento delle. barriere architettoniche. 

Molte di tali strutture sono inoltre prive di palestra, auditorium e, per essere state dimensionate 
per un originario ridotto fabbisogno di classi, registrano carenze nel numero di aule speciali e 
laboratori, "sacrificati" negli anni in quanto utilizzati come aule normali per fronteggiare gli 
aumenti degli iscritti che di anno in anno si registravano soprattutto per alcune tipologie di 
istituti scolastici. 

Per quanto attiene gli edifici condotti in locazione, di proprietà di privati o Enti, come detto in 
numero complessivo di 13, tra quelli già di competenza dell'Ente Provincia e quelli sui quali 
sono state trasferite le competenze per effetto della L. 23/96, trattasi nella gran parte di essi di 
immobili originariamente realizzati con destinazione diversa da quella scolastica e dovuti 
utilizzare quali sedi scolastiche. 

Gran parte di tali immobili, pur comportando un onere locativo molto gravoso per questo Ente, 
oggi di circa € 1.100.000,00 all'anno, di cui circa il 50% per effetto del trasferimento delle 
competenze di cui alla L. 23/96 a cui fra l'altro, come detto, non corrisponde un adeguato 
trasferimento di fondi da parte dello Stato, non hanno i requisiti prescritti dalla vigeIlte 
normativa per la specifica destinazione di utilizzo. i 

fr 

La problematica connessa al mancato adeguamento alle norme di legge di gran parte del 
patrimonio immobiliare scolastico ed il suo contestuale indispensabile utilizzo comporta 
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l'indebita assunzione di responsabilità, anche di natura penale, sussistendo il concreto rischio di 
provvedimenti di inagibilità ad oggi non ancora adottati in quanto comporterebbero la chiusura 
dei plessi scolastici interessati, con conseguente interruzione di pubblici servizi, certamente non 
possibili attuare per gli evidenti riflessi negativi sull'utenza scolastica e sull'intera collettività. 

Inoltre la legge quadro sull' edilizia scolastica (L. 23/96), di trasferimento delle competenza 
all'Ente Provincia degli Istituti di competenza di altri Enti, comportando il passaggio all' A.P. di 
ulteriori 28 Istituti Scolastici purtroppo non potrà alleviare, nel breve, le attuali condizioni di 
responsabilità avuto riguardo sia alle ridotte somme rese disponibili dal competente Ministero 
per la loro gestione, sia alle inadeguate risorse di finanziamento della legge stessa per la quale 
addirittura nella legge finanziaria relativa al 2003 non è stata prevista nessuna risorsa. 

A rendere ancora più difficoltosa la già complessa ed onerosa gestione del patrimonio 
scolastico si sono aggiunti di recente due ulteriori elementi di "disturbo", rappresentati dalla 
improvvisa e massiccia "migrazione" di studenti da alcuni corsi di studio ad altri, fenomeno 
connesso anche alle nuove norme relative all' autonomia delle istituzioni scolastiche, e 
l'assegnazione a diversi Istituti Scolastici di numerose unità addette agli uffici amministrativi 
che, richiedendo ulteriori aule ed ambienti ~i lavoro, hanno comportato e stanno comportando 
situazioni di disagio aggiuntive e di maggiori~costi per realizzare i necessari adeguamenti, là 
dove è stato possibile, o per il reperimento di ulteriori locali. 

Infine vi è da segnalare un fenomeno, che nel corso degU ultimi anni scolastici ha assunto, per 
la sua diffusione e per il suo protrarsi nel tempo, proporzioni preoccupanti, rappresentato da 
continue incursioni notturne da parte di ignoti all'interno delle strutture scolastiche con atti di 

._ vandalismo che, oltre a compromettere il regolare svolgimento ,delle attività didattiche, ha 
·determinato non trascurabili aggravi di spesa per questo Ente a causa degli interventi di 
ripristino delle normali condizioni igieniche e di sicurezza all' interno dei plessi da doversi 
effettuare dopo ogni incursione. 

Nonostante l'adozione di ogni possibile provvedimento di vigilanza saltuaria compatibile con 
~.' le risorse finanziarie dell'Ente e di collaborazione da parte delle Forze dell'Ordine e del Corpo 

di Polizia Provinciale, il fenomeno ha inciso in modo non trascurabile nel normale andamento 
dell' anno scolastico oltre che, in termini economici, sul bilancio dell' Ente, già in condizioni di 
criticità per le ridotte disponibilità di parte corrente. 

E' stato richiesto a tal fine alla Regione Campania un finanziamento straordinario di € 
150.000,00 finalizzato alla realizzazione di sistemi fissi di allarme ed antintrusione da 
installare almeno presso gli edifici scolastici più esposti ai detti atti vandalici, da collegarsi alle 
Forze dell'Ordine, e con i quali ci si augura di evitare il protrarsi di tali incresciosi episodi. 

Sono state completate ed approvate le relative progettazioni esecutive per il perfezionamento 
del finanziamento, si è provveduto all'affidamento dei lavori, e gli stessi sono stati ultimati 
(vedi Allegato D - pago 48). 
Al fine di potenziare i sistemi di sicurezza degli edifici scolastici, è stato anche programmato 
un intervento di installazione di impianti di video sorveglianza, almeno sui plessi più esposti ad 
azioni vandaliche. E' stato elaborato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di 
€ 250.000,00 e ad avvenuto perfezionamento del mutuo con la Cassa DD.PP., si attiveranno le 
procedure per l'affidamento dei lavori e, quindi, alla loro esecuzione.-
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B. STRATEGIE DI INTERVENTO 

Questa Amministrazione, con immediatezza ha posto una particolare attenzione al Settore 
dell'Edilizia Scolastica e nelle proprie scelte programmatiche sono stati individuati i seguenti 
criteri cui uniformare gli indirizzi in tale delicato settore dei compiti istituzionali dell'Ente: 

a) Avvio di una concertazione con tutte le istituzioni scolastiche per pervenire ad una 
riorganizzazione del sistema scolastico con riguardo alla sua dislocazione sul territorio, 
attualmente non ottimale; 

b) Convertire gradualmente nel tempo, nei casi in cui ciò risulti possibile, la spesa corrente 
sostenuta dall' Ente in spesa di investimento attraverso la contrazione di mutui finalizzati 
all'acquisto e/o alla costruzione di nuovi immobili; 

c) Utilizzo di tutte le possibili, seppur ridotte, risorse reperibili nel Bilancio dell'Ente per 
fronteggiare almeno le situazioni di maggiore emergenza oggi esistenti nel campo della 
Edilizia Scolastica ed in particolare per gli adeguamenti minimi alle norme di sicurezza 
ed agibilità; 

d) Acquisizione di consistenti ed adeguate risorse finanziarie straordinarie offerte da leggi 
regionali, nazionali e della U.E., o derivanti da accordi quadro ed intese di programma, 
per il completo adeguamento, ristrutturazione, ampliamento degli immobili di proprietà o 
in uso gratuito, il completamento di interventi già parzialmente realizzati e la messa in 
eccellenza del sistema scolastico relativamente sia alle strutture edilizie vere e proprie sia 
agli arredi, sia alle attrezzature e apparecchiature' di palestre, laboratori ed ogni altro 
ambiente scolastico. 

Sulla scorta di tali indirizzi è già stato attuato o è in corso di attuazione un programma di 
interventi e/o iniziative che, relativamente a quelli/e più significativi/e può cosi riassumersi: 

1. - acquisto nuova sede dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri 
e della Ristorazione alla Via S. Colomba di Benevento, reso fruibile dall'anno 
scolastico 2000 - 2001; 
acquisto della sede dell' I.P.I.A. (Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato) 
alla Via T. Boccalini di Benevento nel corso dell'anno 2001; 
acquisto della nuova sede del Provveditorato agli Studi alla Via S. Colomba di 
Benevento (nel mese di maggio 2003 è stato stipulato il contratto definitivo); 
completamento funzionale di n. 2 piani della nuova sede del Liceo Scientifico di 
Montesarchio, già in parte resa fruibile con l'inizio dell'anno scolastico 2002 - 2003 
ed attualmente utilizzata per ospitare il "ramo alberghiero" dell'Istituto Tecnico 
Professionale "A. Moro" di Montesarchio (sono stati di recente completati anche i 
lavori relativi all 'ultimo piano e manca solo il completamento della sistemazione 
esterna, da realizzarsi ad avvenuto reperimento delle relative risorse finanziarie); 
completamento nuova sede dell' I.T.C.A. di Circello, resa già fruibile all'inizio dell' 
anno scolastico 2002 - 2003; 
acquisto immobile nel Comune di Pontelandolfo, di circa 1.400 mq. di superficie 
complessiva, da destinare a sede della Scuola per Operatori dell'Arte Orafa (è stato 
stipulato nel corso del 2003 il contratto di acquisto definitivo e sono stati di recente 
completati i lavori di adeguamento funzionale); 
realizzazione di un polo scolastico muItifunzionale in Telese T. (programmato); 

L'attuazione di tale programma, tra l'altro, ha già consentito, nell'ultimo triennio, una 
riduzione dei costi relativi ai canoni locativi di circa € 500.000,00. 
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Ad avvenuta completa attuazione di tale programma si avrà una ulteriore sensibile 
riduzione della spesa corrente per oneri locativi pari a circa il 50%. 

2. Lavori di completamento IO e 20 Lotto del Liceo Artistico di Via Tiengo in Benevento 
per complessivi € 2.014.182 con l'utilizzo di € 1.032.914 derivanti dalla devoluzione di 
economie di mutui Cassa DD.PP. e di € 981.268 derivanti da n° 3 mutui a totale carico 
dello Stato concessi ai sensi della L. 23/96. 
L'esecuzione di tali lavori, iniziati nell'aprile del 2002 ed ultimati nel Novembre 2003, 
hanno consentito, oltre che l'adeguamento alle vigenti norme del plesso esistente, di 
complessivi mq. 1.900 circa, in cui sono dislocate n° 4 aule speciali, n° l laboratorio e la 
biblioteca, con n° 3 gruppi servizi ed un deposito, anche la realizzazione di un nuovo corpo 
di fabbrica di circa mq. 3.900 su n° 4 piani, con n° 7 nuove aule normali, n° 6 aule speciali, 
nO 5 laboratori, n° 4 gruppi servizi, deposito e zona amministrazione (Presidenza, Vice 
Presidenza, Segreteria, Uffici Amministrativi ecc.).-
Tanto ha consentito di concentrare in tali plessi tutte le classi dell'Istituto, prima dislocate 
in 3 diversi sedi, con il duplice vantaggio di ottimizzare la funzionalità didattica e di 
conseguire ulteriori economie dei canoni locativi. Il plesso scolastico è però privo di 
Palestra, la cui realizzazione dovrà essere prevista in sede di programmazione degli 
interventi sul patrimonio edilizio scolastico. 

3. Interventi urgenti su nO 4 edifici scolastici finanziati con la devoluzione di ec()nomie 
derivanti da mutui Cassa DD.PP., programmati con délibere di C.P. nO 54 dell'I1/07/2000 e 
n° 58 del 13/06/2001, tutti completamente realizzati, come di seguito elencati: 

a) Liceo Scientifico "Rummo" di Benevento 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Risanamento Biblioteca e rifacimento pavimento palestra e 
servizi igienici (i lavori sono stati ultimati) 

b) Istituto Tecnico Industriale "B. Lucarelli" di Benevento 
Lavori di completamento del padiglione macchine utensili (è 
stato redatto ed approvato il· progetto esecutivo e, 
perfezionata la procedura di autorizzazione del mutuo, sono 
state attivate le procedure per l'affidamento dei lavòri. 

€ 

I lavori sono stati di recente ultimati) € 

c) Istituto Tecnico Comm.le e Amm. vo di Circello 
Completamento palestra e parziale sistemazione area esterna 
(approvato il progetto, affidati e realizzati i lavori) € 

d) Istituto Statale d'Arte di Cerreto S. 
Lavori di completamento del corpo B 
Adeguamento alle norme di sicurezza (è stato approvato il 
progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 
335.697,00 (f. 650.000.000), con utilizzo di ulteriori fondi (€ 
129.114,00) resi disponibili dal bilancio dell'Ente - di cui al 
successivo punto 9. 
E'· stata perfezionata la concessione del mutuo da parte della 
Cassa DD.PP., è stata espletata la procedura per 
l'affidamento 
dei lavori, di recente ultimati. 

Totale 
€ 
€ 

206.583,00 

111.400,~O 

154.937,00 

206.583.0~ 

679.503,O~ 
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Con l'utilizzo dei finanziamenti concessi dalla Regione Campania ai sensi della L.R. 50/85, 
sono stati predisposti: 
il progetto di adeguamento alle norme di sicurezza ed agibilità del Liceo Classico di 
Benevento per l'importo di € 206.583,00, i cui lavori sono stati ultimati; 
il progetto di adeguamento ed ampliamento dell'Istituto Tecnico per il Turismo di 
Faicchio per complessivi € 1.281.268,00 (€ 981.268,00 + € 300.00,00) i cui lavori sono 
stati ultimati. 
La realizzazione di tali lavori ha consentito l'esecuzione di un nuovo corpo di fabbrica su 
due livelli, di superficie lorda complessiva di circa 1.600 mq., nel quale trovano allocazione 
nO Il aule normali di circa 50 mq. ciascuna, n° 2 sale polivalenti di complessivi 220 mq., 
Presidenza, Uffici di Segreteria, Sala Professori, Archivio, Servizi e spazi per la 
distribuzione. 
Inoltre con deliberazione di G.P. del 29.09.2004 è stato stabilito di procedere (con fondi 
propri dell'Ente) all'acquisto di un terreno a confine dell'istituto per mq. 2.300,00 da 
destinare ad area esterna, per un importo di € 155.000,00, il cui contratto di compravendita 
è stato stipulato nel mese di ottobre 2004. Al fine di procedere ad una parziale sistemazione 
dell'area esterna, in sede di assestamento di bilancio del Novembre 2004 sono stati stanziati 
€ 50.000,00 ed i relativi lavori sono stati realizzati. Il nuovo istituto è stato reso fruibile già 
nel corso dell'anno scolastico 2004/2005 (Febbraio 2005). Relativamente al detto Istituto è 
stata anche realizzata una scala di sicurezza esterna ed alcuni lavori di miglioramento 
interno per complessivi € 29.000,00 reperiti nell'ambito del bilancio dell'Ente ed è stato 
redatto un progetto, approvato nel luglio 2007, dell'importo complessivo di € 60.000,00 con 
la previsione della realizzazione dell' impianto di ascensore e di completamento della 
sistemazione esterna. Si procederà all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori ad avvenuta 
concessione del mutuo da parte della Cassa DD.PP. con oneri a carico dell'Ente, in corso di 
perfezionamento. 

5. Sempre la Regione Campania, con nota del 15/0 l /02, ha comunicato che, con delibera di 
G.R. n. 6480 del 30/11/01,sono stati assegnati a questo Ente ai sensi dellaL.R. 50/85-
Esercizio finanziario 200"1, i seguenti ulteriori contributi: 

Istituto Prof.le "M.Polo" di Benevento 
(acquisto arredi) - perfezionato l'iter per la concessione 
definitiva del finanziamento,sono state attivate le procedure 
di gara per l'affidamento della fornitura completamente 
ultimata; . € 

Liceo Scientifico "G.Rummo" di Benevento 
(lavori di adeguamento) 
perfezionato l'iter per la concessione definitiva del 
finanziamento, sono state espletate le procedure di gara per 
l'affidamento dei lavori, allo stato ultimati. € 

I.T.I.S. "B. Lucarelli" di Benevento 
(lavori di adeguamento e completamento) 
perfezionato l'iter per la concessione definitiva del 
finanziamento, espletate le procedure di gara per 
l'affidamento dei lavori, allo stato ultimati. Tali lavori hanno 
consentito il recupero statico funzionale di un corpo di 
fabbrica destinato a Sede del PST (Parco Scientifico e 
Tecnologico per le Aree Interne della Campania) che vi si è 
insediato nel mese di ottobre 2004. € 

103.291,00 

123.950,00 

232.406,00 
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6. La Regione Campania, con propria delibera di G.R. nO 3747 del 31/07/2001, ha 
programmato, ai sensi della Legge 23/96, un finanziamento di € 619.748,00 per un 
intervento da eseguirsi sul Liceo Artistico di Benevento. 
Tenuto conto che, come prima detto, questo Ente ha già provveduto con propri fondi alla 
parziale copertura della spesa per i lavori di adeguamento ed ampliamento del Liceo 
Artistico, è stata richiesta, previa adozione di atto deliberativo di C.P. n. 42 del 24.04.02, 
una modifica alla destinazione di tale finanziamento per un suo diverso utilizzo finalizzato 
alla esecuzione di lavori di adeguamento alla vigente normativa di legge dei seguenti istituti 
scolastici per i quali si sono appalesate urgenti ed indifferibili necessità di intervento: 

Istituto Professionale "Marco Polo" di Benevento 
(Lavori di realizzazione impianto antincendio e n. 2 scale 
esterne di sicurezza). 
Perfezionato il provvedimento regionale di finanziamento, è 
stato redatto ed approvato il progetto esecutivo, sono state 
espletate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori; 
gli stessi sono stati ultimati nel corso del 2005. € 103.291,37 

Istituto Magistrale "Guacci" di Benevènto ' 
(Lavori di realizzazione scala di sicurezza esterna e parziale 
realizzazione impianto antincendio). 
Perfezionato il provvedimento regionale di finanziamento, è 
stato redatto ed approvato il progetto esecutivo, sono state 
espletate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori; 
gli stessi sono stati ultimati nel corso del 2005. € 

Liceo Scientifico di Montesarchio 
(Lavori di completamento ultimo piano nuovo istituto). 
Perfezionato il provvedimento regionale di finanziamento, è 
stato redatto ed approvato il progetto esecutivo, sono state 
espletate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori; 
gli stessi sono stati ultimati nel corso del 2005. € 

206.582,15 

309.874,15 

7. Interventi finanziati dalla Regione Campania nell' ambito della Intesa di programma -
Accordo Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani" - Protocollo aggiuntivo del 07/03/200 1 : 

Centro di ricerca sulle risorse genetiche animali di interesse zoo tecnico 
da realizzarsi presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura 
"M. Vetrone" di Benevento € 774.685,O~ 

I relativi lavori, consistenti essenzialmente nella realizzazione di circa 400 mq. di nllovi 
laboratori e servizi annessi e nella ristrutturazione di circa 200 mq. di locali esistenti, !ono 
stati consegnati nel mese di maggio 2002 e sono stati ultimati nell'anno 2003. 
Inoltre, per rendere completamente funzionale il Centro di ricerca, sono stati ese~uj-ti 
ulteriori lavori previsti nel bilancio dell'Ente per un importo di € 118.664,00. 

8. Progetto "MULTILABOR" - Realizzazione di iniziative ed azioni 
sperimentali in particolare promuovendo la collaborazione tra 
sistema produttivo e la P .A.; promuovere il ~ sistema delle 
conoscenze nel Settore a valere sulla misura 6.2 Azione C P.O.R. 
Campania 2000 - 2006. A seguito della sottoscrizione del 
protocollo di intesa tra questo Ente e la R.C. quest'ultima, con 
decreto dirigenziale n. 1125 del 20/11/02, ha concesso a questo 
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Ente un finanziamento di € 1.700.000,00 per l'attuazione del 
progetto idea "MUL TILABOR". Dopo aver espletato le procedure 
per l'affidamento, sono state avviate, nel corso dell'anno 2004, le 
attività per la realizzazione del progetto, allo stato completamente 
ultimate e collaudate nel Dicembre 2005. 

€ 1.700.000,00 
INTERVENTI URGENTI SU PLESSI SCOLASTICI 
FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE DELL'ENTE: 

Liceo Scientifico S. Bartolomeo in G. 
(completamento lavori palestra e sistemazione area esterna) 
E' stato approvato il progetto esecutivo ed affidati i relativi 
lavori, completamente ultimati € 

Istituto Statale d'Arte di Cerreto S. 
(recupero strutturale e completamento padiglione C). 
E' stato approvato il progetto esecutivo e sono state espletate 
le procedure per l'affidamento dei lavòri, in' uno con 
l'intervento di cui al precedente punto~3 d, allo stato ultimati € 

Arredi scolastici 
(banchi - sedie - cattedre - lavagne) 
E' stata effettuata nel corso degli anni scolastici 2002 - 2003 
- 2004 - 2005 - 2006 - 2007 la relativa fornitura pres~o i 
vari Istituti che hanno segnalato le necessità più impell~nti. 
La copertura di spesa per circa € 610.000,00 è stata assicurata 
con fondi 
propri dell' Ente. € 

con la variazione di bilancio del Luglio 2003 sono state rese 
disponibili risorse proprie dell'Ente per complessivi € 
1.140.000,00, destinate ad interventi urgenti sull'edilizia 
scolastica. 
Con tali risorse sono stati programmati ed attuati circa nO 20 

interventi su altrettanti plessi scolastici dei quali i più 
significativi (per un importo di € 895.921,62) sono i seguenti, 

129.115,00 

129.115,00 

610.000,00 

tutti completamente ultimati: € 1.140.000,00 

- Scuola per Operatori dell' Arte Orafa di Pontelandolfo 
(Lavori di adeguamento) € 268.093,61 

- Liceo Classico di Airola 
(Lavori di adeguamento norme di sicurezza 
I lotto) € 200.000,00 

- Istituto Tecnico per Geometri e Ragionieri 
di Cerreto S. . 
(Lavori di adeguamento funzionale) € 108.000,00 

- Istituto Commerciale "Livatino" - S. Marco dei C. 
(Realizzazione centrale termica e adeguamento 
impianto riscaldamento) € 61if200,00 

- Istituto per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione di Castelvenere 
(Lavori di adeguamento norme di sicurezza) € 61.519,00 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lO. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

- Liceo Scientifico di Morcone 
(Lavori di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi) 

- Istituto d'Arte di Cerreto S. 
€ 52.512,00 

(Lavori di eliminazione barriere architettoniche) € 41.680,39 
. - Liceo Scientifico S. Bartolomeo in G. 

(Lavori di completamento spogliatoi palestra) € 54.000,00 
- Liceo Scientifico e 1st. Magistrale di Montesarchio 

(Lavori di messa in sicurezza impianti elettrici) € 29.699,14 
- Liceo Scientifico "Rummo" di Benevento 

(Lavori di tinteggiatura facciata esterna) € 19.217,48 
€ 895.921,62 

con le risorse rese disponibili con il bilancio relativo all'anno 2004, 
per complessivi € 665.221,40 sono stati redatti ed approvati n. 17 
interventi, tutti realizzati, per complessivi € 478.302,66 
come di seguito elencati: 
Istituto d'Arte di Cerreto S. (Completamento lavori di adeguamento 
alle norme di sicurezza Corpo di Fabbrica B) 
Istituto Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" di Benevento 

€ 135.232,69 

(Lavori di messa in sicurezza cornicione-gronde e facciate del convitto) € 74.572,62 
Istituto "R. Livatino" di Circello (Potenzi amento e messa in 
sicurezza della Centrale Termica)' € 21.725,00 
Istituto Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" di Benevento (Lavori 
urgenti di risanamento strutturale piano seminterrato zona convitto) € 21.444, Il 
Istituto Professionale "A.Moro" di Airola (Lavori urgenti di completamento 
messa in sicurezza impianto elettrico-e pertinenze interne) € 20.228,95 
Istituto Professionale "A.Moro" di Airola (Lavori di sonima urgenza 
per ripristino funzionalità impianto elettrico) 
Istituto Tecnico Industriale "B. Lucarelli" di Benevento (Lavori urgenti 
di messa in sicurezza facciate attigue al Centro P.S.T.) 
Istituto Tecnico Industriale "B. Lucarelli" di Benevento (Lavori urgenti 
di bonifica e messa in sicurezza area esterna al Centro P.S.T.) 
Conservatorio di Musica di Benevento (Lavori di S.V. per il 

€ 19.624,01 

€ 19.760,40 

€ 19.430,01 

risanamento igienico e recupero funzionale piano terra) € 18.970,48 
Istituto Tecnico "R.Livatino" di Circello (Intervento di S.V. per riparazione 
e messa in sicurezza centrale tenni ca e conversione a metano) € 18.480,00 
Istituto Tecnico "R.Livatino" di Circello (Intervento urgente per il 
recupero igienico funzionale del piano terra) 
Istituto Tecnico Rampone di Benevento (Lavori urgenti di 

€ 17.160,00 

rifacimento manto impermeabilizzante) € 14.351,63 
Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura "M. Vetrone" di Benevento 
(Lavori di adeguamento locali ex abitazione del custode) € 8.766,90 
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "A.M. De Liguori" -
S. Agata dei G. (Installazione impianto di allarme e citofonico) 
Istituto Tecnico Industriale "Bosco Lucarelli" di Benevento 
(Lavori urgenti di completamento e di finitura del padiglione destinato 
a centro di competenza delle tecnologie informatiche) 
Istituto Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" di Benevento 
(Lavori di manutenzione straordinaria alla Ce~trale Termica) 

€ 8.145,00 

€ 18.066,10 

€ 33.223,00 
17. Istituto Tecnico per Geometri di Sant' Agata dei Goti 

(Lavori di adeguamento dell' impianto di ascensore) 

'I: 

€ 9.121,76 
€ 478.302,66 
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Le ulteriori disponibilità di € 186.918,74 sono destinate ad altri 
interventi sul patrimonio edilizio scolastico per i quali si sono 
già perfezionate o si stanno perfezionando le connesse progettazioni. 

nel bilancio di previsione relativo all'anno 2005 e con le sue 
variazioni, sono stati resi disponibili, sui competenti capitoli 
di spesa, circa € 500.000,00 sostanzialmente destinati ai seguenti 
interventi: 

- Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 
"A. De Liguori" - Sant' Agata dei G. 
(Lavori di costruzione corpo palestra: 
l o stralcio funzionale) 
E' stato redatto ed approvato il progetto esecutivo - acquisiti 
i pareri, nulla-o sta ed autorizzazioni, sono state 
di recente completate le procedure per l'affidamento 
dei lavori che a breve avranno inizio .. 

- Istituto Tecnico S. Marco dei Cavoti 
(Lavori di ampliamento n. 2 aule - di recente 
completati) 

- Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri 
e della Ristorazione di Colle Sannita 
(Fornitura ed installazione attrezzature per laboratori 
di cucina e sala e relativi lavori di adeguamento _ l 

completati) 
- Liceo Scientifico "E. Fermi" di Montesarchio 

(Lavori di ristrutlurazione palestre e realizzazione 
pensilina per percorso coperto - di recente 
completati) 

€ 200.000,00 

€ 76.460,00 

€ 100.000,00 

€ 80.000,00 
€ 456.460,00 

Istituto Tecnico Commerciale "Alberti"- Piazza Risorgimento - Benevento 
Lavori di ripristino danni alla palestra causati 
dall'incendio del giugno 2006: 
(Risorse rese disponibili in sede di variazione di 
bilancio di luglio 2006) 
• Lavori di bonifica dai fumi e pulizia straordinaria € 11.640,00 
• Lavori di ripristino funzionalità impianti tecnologici € 13.700,00 
• Lavori di ripristino funzionalità pavimentazione 

campo di gioco 
• Lavori di ritinteggiatura interna 

€ 13.706,11 
€ 21.000,00 
€ 60.046,11 

con le risorse fmanziarie destinate all'edilizia scolastica e rese disponibili nel me~e di 
novembre 2006, in sede di assestamento di bilancio, per complessivi € 510.000,()~, è 
stato possibile programmare i seguenti interventi, tutti sostanzialmente completati, a.d 
eccezione di quelli di cui ai punti l b, per il quale sono in corso le procedur~ di 

;:.r; 

affidamento e 4b per il quale si è reso necessario ridefinire con i VV .FF. la tipologi.a 
d'intervento: 

l l 



1) Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento: 
a) - completamento struttura in c.a. corpo spogliatoi € 36.700,00 
b) - completamento opere edili ed impiantistiche corpo spogliatoi € 64.000,00 

2) Istituto Tecnico Commerciale "Alberti" - Via delle Poste - Benevento 
• realizzazione nuova scala di sicurezza esterna € 39.000,00 

3) Istituto Commerciale "M. Polo" di Beneyento 
- • lavori di rifacimento pavimentazione campo polivalente 

- struttura coperta 
• lavori di rifacimento pavimentazione esterna all' istituto 

scolastico - zona parcheggio antistante 
4) Liceo Classico "Virgilio" - San Giorgio del Sannio 

€ 59.000,00 

€ 29.000,00 

a) -lavori di adeguamento impianto elettrico € 39.000,00 
b) -lavori di realizzazione scala di sicurezza € 50.000,00 

5) Istituto Tecnico Commerciale "Alberti" - P.zza Risorgimento Benevento 
- lavori per un IO intervento manutentivo di tinteggiatura 

interna piano terra e IO piano 
6) Istituto Tecnico per Geometri "G. Galilei" - Benevento 

- lavori di adeguamento funzionale impianto di riscaldamento 
7) Istituto Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" di Benevento 

- lavori relativi ad un l o intervento di adeguamento funzionale 
dei locali destinati a laboratorio di carattetjzzazione, metro logica 

€ 20.000,00 

€ 42.000,00 

di apparati xDSL "Sannio Lab" (Servizi e sala adiacente) € 20.331,15 
- lavori di sistemazione accessi e pavimentazione locale di 

allocazione strumentazione laboratorio "Sannio Lab" € 16.800,00 
- lavori di adeguamento funzionale per la realizzaziobe di locali 

destinati a percorsi formativi 
8) Conservatorio Musicale - Via M. La Vipera - Benevento 

- lavori di completamento realizzazione studio-sala di 
registrazione 3 o piano 

9) Istituto Alberghiero "Le Streghe" di Benevento 
• lavori di adeguamento e messa a norma locali piano 

seminterrato - Prescrizioni ASL 
lO) Istituto d'Arte di Cerreto Sannita 

• 20 intervento di adeguamento impianto elettrico corpo di 
fabbrica destinato ad uffici 

Sommano 

10. Con delibera di G.P. n. 451 del 29/11/01 e successive n. 270 
del 07/07/03 e n. 497 del 13/09/04, di modifica, è stato 
approvato il progetto degli interventi di risanamento e 
recupero delle aree contaminate da amianto interessanti 
anche alcuni edifici scolastici (per i quali è stato destinato circa 
il 90% del finanziamento), per un importo complessivo di spesa 
pari a € 802.862,51, ed è stata inoltrata richiesta alla Regione 
Campania per il relativo finanziamento ai sensi della misura 1.8 
- Azione 1.8 b del P.O.R. Campania 2000 - 2006. Ad avvenuto 
completamento dell'istruttoria da parte degli Uffici Regionali, 
nel gennaio 2005 è stato emesso il Decreto di fina~iamento che 
ha consentito di avviare le procedure di gara per l'affidamento 
dei lavori, completatesi nel Maggio 2005. La rimodulazione del 
quadro economico di spesa, a seguito del ribasso offerto in sede 
di gara, ha determinato un importo definitivo del fmanziamento 

-.. 

€ 15.000,00 

€ 23.668,85 

€ 37.000,00 

€ 18.500,00 
€ 510.000,~O 
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pari a complessivi € 564.215,50 (€ 525.128,27 a carico Misura 1.8 + € 
30.087,23 a carico Provincia). Degli istituti scolastici interessati dai 
lavori, l'Istituto Magistrale "Guacci" alla Via N. Calandra di 
Benevento è quello che assorbe l' 800/0 delle risorse fmanziarie 
disponibili per la realizzazione di un intervento di radicale 
sostituzione della vecchia pavimentazione interna di aule, 
corridoi, atri e spazi per la distribuzione, per circa mq 3.700,00 e 
la completa tinteggiatura delle relative pareti e soffitti per circa 
mq 10.000,00. Nel mese di luglio 2005 si è proceduto alla 
consegna dei lavori che hanno potuto avere effettivo inizio solo 
nella primavera del 2006, dopo l'avvenuto perfezionamento ed 
approvazione dei piani di lavoro, per la bonifica e lo 
smaltimento dell' amianto, da parte dell' ASL competente. I 
lavori principali sono stati ultimati lo scorso mese di Ottobre 
2006. Sono state definite di recente le procedure per 
l'approvazione, da parte della Regione Campania, di un progetto 
di variante tecnica e suppletiva per l'utilizzo di parte delle 
economie da ribasso per circa € 70.000,0'0.- . 

- (Cofinanziamento A.P. cap. n. 11972/3/R imp; 2064/01 € 52.162,15) € 

Il. ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E 
L'ARTIGIANATO (I.P.I.A.) DI BENEVENTO • 
Con l'utilizzo del residuo di € 216.787,12 sul mutuo contratto 
con la Cassa DD.PP. per l'acquisto dell'immobile, previo 
attivazione della procedura di devoluzione, siè assicuratb la 
copertura finanziaria per un primo parziale e limitato intervento 
di ristrutturazione del plesso scolastico, consistente in lavori di 
adeguamento dell'impianto elettrico. Nella seduta di C.P. del 
24/9/03 è stata approvata la proposta di devoluzione per la 
richiesta alla Cassa DD.PP. -
E' stato redatto ed approvato il progetto esecutivo. Sono state 
avviate le procedure per l'espletamento della gara di appalto 
finalizzate all'affidamento dei lavori, completate nello scorso 
mese di ottobre. Il cronoprogramma di esecuzione dei lavori è 
stato concordato, di concerto anche con l'istituzione scolastica, 
per evitare interferenze con lo svolgimento delle attività 
didattiche, ed i lavori hanno avuto effettivo inizio nel corso 
della chiusura estiva dell'Istituto e sono in fase di avanzata 
realizzazione.- € 

12. Installazione Sistemi di Sicurezza ed Antintrusione negli 
Istituti Scolastici. 
Con nota prot. n. 2245 del 24/1103 è stato richiesto alla Regione 
Campania un finanziamento di € 260.000,00 per la realizzazione 
di sistemi di allarme presso gli edifici scolastici, oggetto di 
incursioni notturne ed atti di vandalismo da parte di ignoti. La 
Regione Campania ha comunicato la disponibilità di un 
finanziamento di € 150.000,00 per tale destinazione. Sono state 
complete le progettazioni dei vari interventi per la loro 
approvazione ed inviati alla Regione Campania gli atti If.' 

deliberativi di approvazione per il provvedimento di concessione 
del finanziamento. Sono state completate le procedure per 

726.4()9,76 

216.787,12 
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l'affidamento dei lavori, completamente ultimati. La 
realizzazione di tali interventi ha consentito l'installazione di 
impianti di allarme ed antintrusione in nO 16 edifici scolastici di 
cui all'elenco allegato 
(Allegato "D" pago 48) € 

13. Nel mese di Febbraio 2003 è stato comunicato dalla Regione 
Campania che, con delibera di G.R. n. 4476 dell' 11/10/02, è stato 
assegnato un contributo ai sensi della L.R. 50/85 - esercizio 
finanziario 2002, di € 973.163,70 (i. 1.884.307.677) per la 
realizzazione di interventi di edilizia scolastica. Avuto riguardo 
alle finalità dell 'utilizzo dei detti fondi ed alle priorità richiamate 
dalla stessa comunicazione della Regione Campania, in 
considerazione delle esigenze riscontrate sui vari plessi scolastici 
di proprietà dell 'Ente, sono stati programmati i seguenti 
interventi: 
o Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura 

"M. Vetrone" di S. Bartolomeo in~. ' € 
adeguamento alle norme di sicurezza - Ia.vori di 
manutenzione straordinaria - adeguamento igienico-
funzionale 

o Istituto Tecnico per il Turismo di Faicchio € 
completamento ampliamento (vedi precedente punto 4) 

o Istituto Magistrale Montesarchio € 
adeguamento alle norme di sicurezza -lavori di 
manutenzione straordinaria - adeguamento igienico-
funzionale - l° lotto -

o Liceo Classico "Lombardi" di Airola € 
adeguamento alle norme di sicurezza - lavori di 
manutenzione straordinaria - adeguamento igienico-
funzionale - 1 ° lotto 

Sono stati redatti ed approvati i relativi progetti esecutivi; nel 
mese di gennaio 2004 si sono perfezionate le procedure per la 
concessione del provvedimento definitivo di finanziamento: 
sono state attuate e completate le procedure per l'affidamento 
dei lavori. Tutti e quattro gli interventi sono stati ultimati. 

150.000,00 

236.581,85 

300.000,00 

200.000,00 

236.581,85 

14. A seguito di assegnazione, da parte della Regione Campania, ai sensi della L.R. n. 50/~5 
(Es. Fin. 2003) di un contributo di € 619.396,71 per lavori di adeguamento di edilizia 
scolastica, sono stati redatti ed approvati con Delibere di G.P. n. 236 del 05.05.04, n.360 e 
n. 361 del 15.06.04, i seguenti progetti esecutivi: 
a) - Istituto Tecnico Comm.le "R. Livatino" di Circello 

(Lavori di sistemazione copertura e messa in sicurezza 
ai sensi del D. Lg.vo 626/94) € 169.396,71 

b) - Istituto Comprensivo Magistrale e Liceo Scientifico tf 

"E. Fermi" di Montesarchio 
(Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento 
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antincendio e messa in sicurezza ai sensi del D. Lg.vo 626/94) 
- adeguamento impianto elettrico - € 

c) - Istituto Professionale "M. Polo" di Benevento 
(Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale 
e messa in sicurezza ai sensi del D. Lg.vo 626/94) 
- lavori di adeguamento impianto elettrico - € 

250.000,00 

200.000,00 

Ad avvenuta acquisizione dei provvedimenti definitivi di finanziamento, emanati nel mese 
di settembre 2005, sono state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori, già 
completate per gli interventi di cui alle lettere a) e c) (i cui lavori sono stati completati). Le 
procedure relative all'affidamento dei lavori di cui alla lettera b), si sono completate nello 
scorso mese di Ottobre 2006 ed è stato definito, di concerto con la istituzione scolastica, 
l'inizio dei lavori per la fine del mese di maggio 2007 per evitare pregiudizio al regolare 
svolgimento delle attività didattiche. Detti lavori sono in tàse di avanzata realizzazione. 

15. Con nota del 22/04/2004, la Regione Campania comunicava a 
questo Ente l'avvenuto nulla-osta, da parte del Ministero della 
Pubblica Istruzione, del Piano Regionale di interventi finanziari 
ai sensi della Legge 23/96, es. fin. 2003 e 2004, con il quale 
questo Ente risultava assegnatario di due finanziamenti per 
complessivi € 1.052.079,59 (€ 806.762,55 + € 245.317,04) 
destinati all'ampliamento. per n. 12 aule, dell'IstitUto Tecnico 
Industriale B. Lucarelli di Benevento. E' stato redatto il progetto 
esecutivo dell'intervento ed approvato con deliberazione di G.P. 
nella seduta del 24/09/04. Contestualmente sono state avviate le 
attività e procedure per la cantierabilità del progetto 
(Concessione Edilizia, ecc.). Ad avvenuta acquisizione del 
provvedimento di finanziamento definitivo (il 10/02/2005), e 
rilascio del Permesso di Costruire da parte del Comune di 
Benevento (Settembre 2005), sono state avviate le procedure per 
l'espletamento della gara per l'appalto dei lavori, completatesi 
nel mese di Luglio 2006. 
Avuto riguardo alla tipologia dell' intervento che, prevedendo la 
demolizione dell' attuale copertura del corpo di fabbrica 
interessato dai lavori, richiede lo sgombero totale di aule e 
laboratori ubicati ai piani sotto stanti, sono stati avviati incontri e 
riunioni con i rappresentanti dell'istituzione scolastica finalizzati 
ad una esecuzione dei lavori, oltre che nelle migliori condizioni 
di sicurezza, tale che arrechi il minore disagio possibile alle 
attività 
didattiche € 1.052.079,59 

16. Relativamente al Liceo Scientifico di Morcone, è stato elaborato da questo Settore in 
progetto di ampliamento dello stesso, attraverso l'utilizzo del piano terra, al rustico, con la 
previsione di realizzare n. 5 aule normali con relativi servizi, per fronteggiare l'incremento 
della popolazione scolastica, oggi dovuta allocare provvisoriamente in altri locali resi 
disponibili dal Comune di Morcone. 
Il progetto prevede una spesa complessiva di € 450.000,00 e la copertura finanziaria è 
assicurata con Mutuo Cassa DD.PP. contratto direttamente da questo Ente e perfezionatosi 
nello scorso anno. Sono state espletate le procedure di gara per }'affiJamento dei lavori, la 
cui consegna è avvenuta nel corrente mese di Aprile, con previsione di ultimazione entro la 
fine del 2007. 
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17. Con le risorse derivanti dalla ricontrattazione dei mutui assunti in passato con la Cassa 
DD .PP., si sono liberate risorse finanziarie con le quali dovrebbe essere assicurata la 
copertura di spesa di un programma di interventi sull' edilizia scolastica per un importo 
complessivo di € 1.500.000,00, di seguito riportato: 

- Istituto Tecnico Commerciale "Alberti" - Piazza Risorgimento - BN
(nuova copertura corpo palestra ed adeguamento alle 
norme di sicurezza - impianto di video sorveglianza -
messa in sicurezza infissi) 

- Istituto Tecnico Circello 
(interventi di bonifica dalle acque nella zona sotto stante 
il plesso scolastico ed altri lavori di risanamento) 

- Istituto "A. Moro" di Montesarchio 
(ampliamento uffici amministrativi - risistemazione facciate -
sistemazione esterna- impianto di video sorveglianza) 

- Istituto Industriale "B. Lucarelli" - Benevento 
(lavori di ricostruzione solaio - labQratùrio e 
interventi di adeguamento) 

- Istituto d'Arte di Cerreto Sannita 
(lavori di adeguamento alle norme di sicurezza) 

- Istituto Tecnico per il Turismo di Faicchio 
(impianto di ascensore e completamento area esterna) 

- Istituti vari - impianti di video-sorveglianza 
- Liceo Classico "Giannone" - Benevento 

(sostituzione infissi e sistemazione fossato) 
- Istituti vari - Adeguamento impianti D.lvo 626/94 e s.m.i. 
- Istituto per Orafi di Pontelandolfo 

(impianto di ascensore - scala di sicurezza) 
SOMMANO 

€ 180.000,00 

€ 100.000,00 

€ 200.000,00 

€ 100.000,00 

€ 80.000,00 

€ 60.000,00 
€ 250.000,00 

€ 80.000,00 
€ 380.000,00 

€ 70.000,0() 
€ 1.500.000,Ofl 

Si è provveduto alla elaborazione dei relativi progetti esecutivi, approvati alla fine dello 
scorso mese di Luglio 2007 e ad avviare immediatamente le procedure per l'acquisizione 
del Mutuo con la Cassa DD.PP., in corso di perfezionamento. Ad avvenuta acquisizione 
del Mutuo si procederà all'affidamento dei lavori e, quindi, alla loro realizzazione.-

18. Con nota prot. n. 2005.0574103 del 04.07.05, la Regione Campania ha comunicato che con 
delibera di G.R. n. 2476 del 30.12.2004, ha assegnato, a questo Ente, ai sensi della L.R. 
50/85 Es. Fin. 2004, un importo complessivo di € 625.384,69 da destinare prioritariamente 
ad interventi di sicurezza degli edifici scolastici e per il cui utilizzo si pre\'ede la 
realizzazione dei sottoindicati lavori: 
a) Liceo Scientifico Rummo di Benevento 

(lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e 
risanamento della copertura) € 335.000,00 

b) Liceo Classico "R. Livatino" di S. Marco dei C . 
. (lavori di adeguamento alle norme di sicurezza) € 136.000,00 

c) Istituto Professionale Alberghiero di Castelvenere 
(lavori di adeguamento alle norme di sicurezza); € 154.384,69 

I relativi progetti esecutivi sono stati elaborati dai tecnici del Srèltore ed approvati con 
delibere di G.P. n. 872, 873 e 874 del 25.l1.2005. La Regione Campania con nota pr()JIt. n. 
20354 del 20.07.2006 ha comunicato a questo Ente che con decreto n. 316 del 10.07.2006, è 
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stato concesso il contributo regionale con rate di ammortamento annue nella misura costante 
del 5%, sul mutuo di € 625.384,69, a parziale copertura dello stesso e con l'obbligo da parte 
di questo Ente di accollo della differenza. Sono state attivate le procedure per l'acquisizione 
del definitivo provvedimento di finanziamento (contratto di mutuo con la Cassa DD.PP. -
Posiz. n. 4488416.00 concesso nel mese di Dicembre 2006). Sono state avviate le procedure 
per l'affidamento dei lavori relativamente agli interventi di cui alle lettere a) e c), 
completatesi nello scorso mese di Luglio 2007. Per l'intervento di cui alla precedente lettera 
b) se ne sta verificando la compatibilità con altri lavori di adeguamento sismico, oggetto di 
separato finanziamento concesso al Comune di San Marco dei Cavoti successivamente alla 
programmazione, da parte di questo Ente, di cui alla citata L.R. 50/85.-

19. Vi è da segnalare che con deliberazione del 20.12.2004, n. 102 (pubblicata sulla G.U. n. 
186 dell'l 1.08.2005), il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica), nell'ambito del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici 
scolastici con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, 
(art. 80, comma 21 L. 27.12.2002 n. 289), ha stanziato, relativamente ad edifici di interesse 
di questo Ente, un importo complessivo di € 1.060.000,00 destinato a: 
a) - Istituto Professionale Alberghiero di ' 

Via delle Puglie di Benevento € 640.000,00 
b) - Liceo Classico Giannone -

Piazza Risorgimento di Benevento € 420.000,00 

L'intervento relativo alla lettera a) non è più da ritenersi attuale perché nel frattempo si è 
provveduto a realizzare la nuova sede dell'Istituto Alberghiero. Pertanto è stato richiesto 
alla Regione Campania la devoluzione del finanziamento di € '640.000,00 su altre strutture 
scolastiche (lPIA "Palmieri" di Benevento). 
Con nota prot. n. 2007.0413480 del 09.05.2007 (assunta al prot. gen. di questo Ente in data 
22.05.2007 al n. 12733), è stato comunicato che con delibera CIPE n. 143/()6 del 
17.11.2006, il CIPE stesso ha approvato il secondo programma stralcio di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici, ai sensi dell'art. 80 comma 21 della L. 289/02, in cui è 
incluso anche quello di interesse di questo Ente, relativo all'ITI "G.B. Lucarelli" al Viale 
San Lorenzo di Benevento, per € 250.000,00. A tale nota ha fatto seguito, da parte della 
medesima Regione Campania, quella prot. n. 2007.0586086 del 29.06.2007, con la quale, 
per le motivazioni in essa specificate, veniva rimodulato il finanziamento in € 244.9~7,13. 
Si è attivata la relativa progettazione definitiva in corso di approvazione. Con nota pl0t_ n. 
2007.0623634 dell' 11.07.2007, acquisita al prot. gena di questo Ente al n. 17995 del 
18.07.2007, la Regione Campania ha comunicato che con la medesima deliberaziolle n. 
143/06 del 17.11.2006, il CIPE ha rifinanziato l'intervento relativo all'IPSIA "Palmieri" di 
Benevento per l'importo complessivo di € 640.000,00. E' in corso l'elaborazione del 
progetto definitivo.-

20. Con nota prot. n. 2007.0148963 del 15.02.2007, la Regione Campania ha comunicat() clle 
con atto deliberativo di G .R. n. 1870 del 23.11.2006 e con successivo decreto Dirigemiale 
n. 14 del 23.01.2007 dell' A.O.C. n. 17 è stato assegnato a questo Ente, a sensi della L.Jt 
50/85 - Es. Fin. 2005, il contributo complessivo di € 758.874,62 finali2Za:to 
prioritariamente ad interventi di adeguamento alle norme di sicurezza previste dal D.L~.vo 
626/94 e s.m.i. degli edifici scolastici e per il cui utilizzo si prevede la realizzazione d.ei 
sottoelencati lavori: 

- Istituto Magistrale "Guacci" - Benevento 
Intervento di adeguamento impianto elettrico ed alle norme di 
sicurezza del D.Lg.vo 626/94 - lO Lotto - L.R. 50/85 - E.F. 2005 € 250.000,~O 
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Istituto Professionale per l'Agricoltura HM. Vetro ne" cJ 
Intervento di adeguamento impianto elettrico ed alle fio 

di sicurezza del D.Lg.vo 626/94 - lO Lotto - L.R. 50/S 

Convitto Nazionale di Benevento 
Intervento di adeguamento impianto elettrico ed alle J 

di sicurezza del D.Lg.vo 626/94 - L.R. 50/85 - E.F. 

Istituto Tecnico per Geometri - Cerreto Sannita 
Lavori di completamento impianto antincendio ed au'"'5 ......... -
impianto elettrico ed alle norme di sicurezza del D.Lg.vo 626/94 
- L.R. 50/85 - E.F. 2005 

1lIVERSA 

, quella di sedi 
'evento date 

~. 

€ 58.874,62 

Si è provveduto alla elaborazione dei progetti esecutivi, approvati nello scorso mese di 
luglio 2007 e sono state avviate le procedure per l'acquisizione del definitivo 
finanziamento per procedere all' appalto, dei lavori. 

Nel bilancio di previsione per l'anno 2008, è stato destinato sul competente capitolo un 
importo di € 2.000.000,00 da utilizzarsi per interventi sull'edilizia scolastica. 
La locale Procura della Repubblica, a seguitp di esposto proposto dai sindacati 
regionali scolastici, ha disposto accertamenti da parte dei competenti organismi (ASL e 
VV.FF.) che hanno eseguito e stanno eseguendo sopralluoghi di verifica e controllo dai 
quali sta emergendo la necessità di dover attuare una serie di interventi urgenti 
finalizzati a garantire nei plessi scolastici condizioni di sicurezza (sui luoghi di lavoro) 
in generale ed in particolare per quanto attiene la prevenzione incendi. 
Per tali motivazioni il programma di interventi da realizzarsi nel corso del 2008 nei 
limiti delle suddette risorse finanziarie rese disponibili, sarà articolato nell'ambito dei 
lavori previsti nel piano approvato con delibera di C.P. n. 29 del 16.05.2007, in 
coerenza con eventuali ulteriori finanziamenti che dovessero essere resi disponibil i ai 
sensi della L.R. 50/85, in relazione alle esigenze prioritarie risultanti dai cennati 
accertamenti dei competenti organi di controllo. 
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PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE DIVERSA 

Il restante patrimonio edilizio di proprietà dell'Ente, con destinazione diversa da quella di sedi 
di Istituti scolastici, è costituito da nO 21 stabili oltre a nO 6 unità immobiliari in Benevento date 
in locazione a privati (appartamenti di Via Perinetto e Viale Atlantici). 

Dei predetti nO 21 immobili, dislocati essenzialmente nel centro capoluogo: 
• nO 7 sono destinati prevalentemente ad Uffici e sedi di rappresentanza dell'Ente (Ali. Cl - pago 

46-); 
• nO 12 hanno destinazione diverse, in parte non utilizzati, in parte gestiti direttamente da altri 

Enti (Ali. C2 - pago 47-); 
• nO l è costituito dalla Chiesa di S. Ilario, alla Via S. Pasquale di Benevento, accorpato al 

complesso Museale Sofiano, monumento storico, utilizzata saltuariamente in occasioni di 
manifestazioni culturali e per la quale è stato di recente ultimato un intervento di restauro e 
riqualificazione da parte della Sovrintendenza che ha consentito, a fine 2004, di renderla 
fruibile ai visitatori (AII.C2); 

• nO 1 è costituito dal complesso sportivo Palasannio alla Via S. Colomba di Benevento (AII.C2) 
di recente oggetto di lavori di adeguamento funZionale e di aumento delle vie di uscita con un 
incremento della capienza complessiva da n. 2.3"00 a 3.420 unità. 

Per quanto attiene gli immobili dell'Ente destinati ad uffici, analizzandoli singolarmente 
sussiste la seguente situazione: • 

a) Rocca dei Rettori: oggetto, alcuni anni fa, di un integrale intervento di restauro e risanamento 
conservativo e più di recente, di un consistente intervento di ripristino dei giardini e di 
allestimento, nei locali al piano terra dell' ala museale, della mostra dedicata a "Schipionyx 
Samniticus", oltre che di un indovinato sistema di illuminazione esterna, si presenta 
complessivamente in discrete condizioni, anche con riguardo all'impiantistica installata, Per 
dare completezza al suo utilizzo, si rende necessario ristrutturare la restante zona museBIe ai 
livelli superiori, provvedendo anche al relativo allestimento, eseguire una manuten2ione 
straordinaria degli infissi esterni e dei locali di rappresentanza, oltre a completare 
l'illuminazione esterna sul Iato Villa Comunale. E' stato installato, di recente, un nuovo 
impianto microfonico all' interno della Sala Consiliare. Sono in corso i lavori di instalh12ione 
dell'impianto di video sorveglianza e di potenzi amento dell'impianto antintrusione per 
proteggere l'immobile da incursioni notturne con azioni di furto ed atti vandali ci d()vuti 
registrare con una certa frequenza negli ultimi tempi (€ 21.000,00). E' stata, indtre, 
programmata e di recente realizzata l'installazione di un nuovo trasformatore a senizio 
dell'impianto elettrico e l'impianto di illuminazione della scala in pietra di servizio della T()rre 
e del Terrazzo della stessa. La spesa complessiva per tutti i succitati interventi ammonta a (;irca 
€ 40.000,00. 

b) Stabile di Via Calandra: vi sono allocati gran parte degli Uffici dell'Ente e con l'esecuzione, 
negli ultimi anni, di diversi interventi di adeguamento alle vigenti normative e cii 
miglioramento della funzionalità degli uffici ivi dislocati e la completa realizzazione della 
recinzione esterna, con cancelli ad apertura motorizzata, si presenta sostanzialmente in discrete 
condizioni e richiede solo limitati interventi di manutenzione straordinaria e di completamento 
di sistemazione dei piani seminterrati. E' stata di recentç realizzata una sala riunione al Pianv 
Terra, in sostituzione del vecchio locale archivio, per una spesa complessiva, comprensiva 
anche degli arredi, di € 159.770,00. '1 
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E' stata inoltre previs~ e realizzata" la ristrutturazione dei locali dell 'ultiffio piano (lVO) 
destinati a sede del C.E.D. (Centro Elaborazione Dati), per un importo di € 80.000,OO~ reso 
disponibile in sede di l° variazione al Bilancio 2003 (Luglio 2003). 
Al fine di garantire, idonee condizioni di sicurezza, soprattutto a' salvaguardia dei dati dei 
sistemi informativi installati~ di recente è stata programmata, ed attuata, anche la fornitura di un 
2° gruppo di ,continuità a servizio dello stabile per un importo di spesa pari a circa € 15.500,00. 
Essendo' state rese disponibili nel bilancio dè_;, corrente anno 2007 risorse finanziarie destinate 
all'avvio a soluzione delle problematiche, connesse all'archiviazione degli atti e documenti dei 
vari Settori dell'Ente (€ 350.000,00), questo Settore ha predisposto, per la parte di competenza, 
un progetto dei lavori di installazione di archivi meccanici nei locali, del piano seminterrato 
dell'immobile di Via N. Calandra, petuna spesa: di € 250.000,00, che a breve verrà sottoposto 
all'approvazione dei competenti organL 

c) Palazzo del Governo: sito al Corso Garibaldi di Benevento. ' 
Nel corso del 2003 sona-, stati attivati: una' serie di incontri e riunioni e posti in essete atti 
fmalizzati alla permuta di tale immobile' colÌ' il complesso della Ex Caserma Guidoni al Viale 
Atlanticidi Benevento;, di proprietà deJ Demanio, di Statb~~: 
Ad avvenuto' perfezionamento delle' connesse' procedure si', è proceduto," con atto del' Notaio 
Iannells' del Dicembre 2003~ e successivo, atto del Maggio 2004~ all' attl.laziortedella' permu~ 
riser,vandosi questo, Ente' l'uso gratuito dell' intero' piano,'seminterrato' per destiriarlo~. 401'0' un 
radicale intervento di recupero funzionale, .' sede del Museo,' di' arte moderll8',;' denominato 
ARCOS. 
Per tale intervento, perfezionato il relativo fmanziamento di € 1.864.644,91 da- parte della 
RegjolJ.~1 <;$PatM~·. nell 'éimbittl.deIPintes8;. istituZiQnale di.p#o~amnl~ ed' espletata. ·là('gara. di 
appalfQ:siè proceduto all'aftid8Ihento,'.dei lavonò·L'esecuzion.- di tali lavori lla:,consentito.uh 
c(jm~leto rifaèi~ento; del1éfacciate esterne' c: l"insta!lazionej dì;ùD· in1~iantQ; di. ilftuninazibrte:di 
quelle:'Jllincipa1i}:ol~ial'completo"recuperO!.di·circamqt!~ •. 1~500;di·piani)iiitterratQe:'dipatti;,de}. 
pimUl~'cortile~i da! destiuàfSi; . a sed€t del richiamato" MuseQ di Arte Moderna, com.pletQ di 
sòfisticati>impianti: tecnologjcì e: di allestimentOl museale~:;," , 
Per: darecomplètezza a:ta1é!interVento~: estendendo l'area lnilsealeanelle' in altra'vasta: zona' del 
piano' seminterrato, ed al; fine di: razionalizzate l'impiantistica a servizio dell' intero' stabile" sono 
stat~:reset disponibili l ; nel bilancior 200S~,~ ulteriori, risorse:; fiiulllziarle "pet' c?tnl'lessivi;j€ 
1.180.000,00· (e'i715.000,OO,+ €' 465'.000,,(>O} ed in sede di3~:variaZionedi Bilancio>200$(nello 
scgrso.tnesé di: Luglio) un u1terior~'" statlzi~ento;' di€ 295.000,OO~.firia1izzato' ali definitivo 
completamento'di~ ttitte~! le opere,ed:impianti~ Nel'mese:, di giugno 2005 è' stata i~tlgurafit;,la 
struttura musea1e~ pur nelle mo~ deL suo,· definitivo èompletamentO'r denominandola MUSEO 
"ARCOSn per: l'esposizìone~,deIlamostral;"Ol, LUNA>W0?i' Sono stati inoltr~;stanziati € 
60.000,00 per l'esecuzionèdì lavori dì sistemazione dello spazio esterno prospiciente l'ìhgresso 
Iato Via Umberto l°, completamente. realizzati. Nel periodo, Giugno- Settembre 2006 è stata
allestita, l~most1iJ:"Aj confuii,çl~Ha'ré~JW~ e(j!alla,fine; di ottobre' 2006 è stata allestitabl'ntiovÌì 
mostra "O'era Una, voltài\un:t~~La favola continua": Per H mese di Ottobre: 2007 ~ previsto 
l'allestimento' della mostrar "Les Iilèurs du Mal"~.;, 

d) Complesso' musealQ~ di;: S., Sofiar dopo. un lungo periodo di chiUsura al puhb1ièd ('Illasi uÌt 
decennio )~; per: 1m realizzazione dLun integrale' interVento' di . recupero statico funzional4;oltrd: 
che.di un ampliainento' per:: dare posto alle sale es~osìtive, è stato riaperto al pubblico da circa S. 
anm. 
Allo stato necessita~ solo~ di; un completamentO- dell' allestimento lIIntemo' per consentire di 
rendere: fruìbile a~ pubblico ulteriori reperti st(jri~i di notevole interesse, attualmente coraservatì 
nei locali seminterrati del complessò museale~ 
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Per dare completezza all'intervento di sistemazione della antistante piazza "Matteotti", di 
recente completata da parte del Comune di Benevento, è stato programmato e realizzato 
l'impianto di illuminazione per meglio valorizzare l'importante complesso, oltre a lavori di 
ristrutturazione di alcuni corpi di fabbrica della struttura museale. 
Inoltre è stato concesso un finanziamento da parte della Regione Campania ai sensi delle Leggi 
n° 58/74, 292/68 e 549/95 di complessivi € 185.924,48 finalizzato ad interventi per la 
valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico, artistico ed archeologico del Museo. 
Ad avvenuta concessione del finanziamento definitivo, sono state attivate le procedure per 
l'affidamento dell' intervento ed esecuzione dello stesso, che è stato di recente ultimato. 
Inoltre, con le risorse finanziarie del Bilancio relativo all'anno 2005, sono stati resi disponibili, 
sul competente capitolo di spesa, € 70.000,00 destinati alla realizzazione di un percorso che 
consente il collegamento diretto tra la Piazzettà Varie Piazza Matteotti. 
Il relativo progetto è stato redatto ed approvato e sono in corso le procedure per l'affidamento 
dei lavori. 
Sono inoltre stati eseguiti nel corso del 2005 interventi finalizzati a potenziare il controllo della 
video sorveglianza e migliorare l'impianto di climatizzazione in alcuni ambienti del l ° piano, 
per una spesa complessiva di circa € 50.000,00. 
Ai fini della candidatura nella lista del Pa~monio Mondiale dell 'UNESCO delle maggiori 
testimonianze della cultura longobarda in Italia, di concerto con Comune di Benevento e 
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino e Benevento, sono stati 
programmati interventi sulla chiesa di Santa Sofia, sul Museo del Sannio e S. Ilario, per una 
spesa stimata in € 600.000,00, da cofinanziare da parte di qtlesto Ente per € 300.000,00.-

e) Biblioteca Provinciale: ubicata al Corso Garibaldi, già sede, in passato, della Banca d'Italia ed 
in proprietà dell' Ente da circa 20 anni, è stata oggetto di un recente radicale intervento di 
adeguamento funzionale che consente di rendere fruibile al pubblico ed agli studiosi un vasto e 
prezioso patrimonio librario pure esso in fase di ricatalogazione e ricollocazione per un utilizzo 
ottimale da parte dell 'utenza. 
Nel bilancio del 2004 è stato previsto un importo di € 65.000,00 per lavori di recupero di 
ulteriori locali del piano terra da destinare ad EMEROTECA. Sono state espletate le procedure 
per l'affidamento dei lavori, di recente ultimati, che hanno consentito la sua apertura al 
pubblico nello scorso mese di Ottobre 2006. Vi è inoltre da evidenziare che di recente è stata 
attivata la sezione "Mediateca" per la quale è stato attuato, usufruendo di un finanziamento 
regionale, il potenziamento delle apparecchiature e postazioni informatiche in dotazione per 
circa € 8.000,00. Nel mese di Settembre 2007 è stato approvato un intervento di manutenzione 
straordinaria afferente in particolare il terrazzo posto al 1 ° piano prospiciente un cortile intem.() 
e la chiesa di S. Domenico, per un importo di circa € 18.200,00 con fondi propri dell'Ente.-

f) Ex Caserma VV.FF. - Palazzo del Volontariato: l'immobile, ubicato al Viale Mellusi, di 
Benevento, ospita attualmente, nell'ala prospiciente via Foschini, alcuni Uffici dell'Ente, altri 
Enti e/o Associazioni e l'Agenzia Sannio Europa S.c.p.A.-
Nella programmazione dell'Ente questo immobile è stato destinato in parte a "palazzo del 
volontariato" ed è stato oggetto di consistenti lavori di adeguamento, ultimati lo scorso anna,
E' stato, inoltre, previsto e realizzato un completamento di detti lavori anche nel corpo <li 
fabbrica parallelo a Via Foschini, per assicurare, tra l'altro, migliore funzionalità agli Uffici deJ 
Corpo di Polizia Provinciale, di recente istituzion~, per un importo complessivo di € 
200.930,42. f, 

Da evidenziare che su detto immobile è stato elaborato ed approvato (delibera di G.P. n. 255 
del 18.05.2007) un progetto preliminare dei "Lavori di recupero e riqualificazione funzionale 
della «Torre del Fuoco »", degli spazi comuni e degli Uffici dell' Ala Nord-Est, per un importo 
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di € 2.050.000,00, per il quale è stata inoltrata istanza di partecipazione all ' Avviso Pubblico per 
la costituzione del Parco Progetti Regionale di cui alla Delibera di G.R.e. n. 1041 del 
01.08.2006. 

Centro Provinciale per l'Impiego di Benevento alla Via XXV Luglio di Benevento: tale 
immobile, già di· proprietà del Consorzio Agrario di Benevento, è stato di recente acquistato da 
questo Ente con contratto definitivo di compravendita del Luglio 2003, per l'importo 
complessivo di circa € 3.400.000,00 finanziato con i fondi POR Campania 2000 - 2006 Misura 
3.15, il cui decreto prevedeva uno stanzi amento complessivo per questo Ente di € 4.701.951,00 
relativamente anche agli altri 3 Centri per l'Impiego di S. Bartolomeo in Galdo, Telese Terme e 
S. Agata de' Goti. 
Sono inoltre stati appaltati i lavori di adeguamento dell' immobile e di sistemazione dell' area 
esterna per un importo complessivo lordo di € 198.319,45 (€ 155.432,34 al netto) sempre a 
valere sul detto stanziamento.-
I relativi lavori sono stati di recente ultimati. 
La residua parte del finanziamento è destinata alle apparecchiature informatiche, attrezzature ed 
arredi per i quali, espletate le procedure di affidamento, si è provveduto al completamento delle 
relative forniture per un importo complessivo di circa € 460.000,00. 
Con Delibera di G.P. n. 198 del 23.04.04,' a seguito di espressa richiesta della Regione 
Campania, sono stati approvati n. 4 quadri economici distinti per ciascuno dei 4 centri per 
l'impiego per complessivi € 6.798.927,00 (importo totale previst~ per la nostra Provincia dalla 
Misura POR per il periodo 2000-2006) come di seguito specificati: 

A) Centro per l'impiego di Benevento € 4.390.420,41 
B) Centro per l'impiego di Telese T. € 1.020.440,45 
C) Centro per l'impiego di S. Agata dei Goti € 788:437,98 
D) Centro per l'impiego di S. Bartolomeo in G. € 599.628.16 

€ 6.798.927,00 

Per quanto attiene il Centro per l'Impiego di Benevento, nell'ambito dell'importo rimodulato 
del finanziamento, oltre alle attività ed interventi già attuati e sopra descritti (acquisto 
immobile, acquisto arredi, ed attrezzature informatiche, lO intervento di adeguamento e 
ristrutturazione) per un importo complessivo di circa € 3.984.349,58, - sostanzialmente già 
utilizzato e speso - si è riusciti a prevedere la realizzazione di una sala multimediale (completa 
di impianti, attrezzature ed arredi) per l'importo di € 160.000,00, la fornitura di ulteriori 
apparecchiature informatiche per circa € 70.000,00 ed un 20 intervento di adeguamento 
afferente esclusivamente l'impianto di climatizzazione per circa € 90.000,00, oltre ad alcuni 
interventi di completamento di ridotta entità, i cui affidamenti sono stati tutti completati ed i 
connessi interventi di recente ultimati. 
Per quanto invece attiene gli interventi di cui alle precedenti lettere B, C e D, relativi agli altri 3 
Centri per l'Impiego di Telese Terme, S. Agata dei Goti e San Bartolomeo in Galdo, la Regi()ne 
Campania, con propri decreti nn. 201, 202, 205, tutti del 17/07/2006, ha stabilito di ammettere 
a finanziamento i relativi interventi nei medesimi importi sopraindicati e, a seguito di speciii co 
avviso pubblico sono stati individuati i 3 immobili da acquistare (chiavi in mano quelli di 
Telese Tenne e S. Bartolomeo in Galdo ed al rustico quello di S. Agata dei Goti, per il quale è 
stato redatto ed approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento, in corso di 
appalto). Relativamente ai tre predetti immobili sono anche stati stipulati in data 7 e 8 
Settembre 2006 i relativi contratti preliminari di compravendita con le ditte proprietarie. ~d 
avvenuta emissione dei decreti definitivi di finanziam~Jlto e di erogazione del lO acconto (p.ri 
al 70% degli importi dei singoli finanziamenti), si è proceduto alla concreta attuazione delle 
iniziative programmate, di cui se ne prevede il completamento entro la trne del corrente amo 
2007. 
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Tra gli interventi da attuare rientrano anche i lavori di completamènto dei lavori edili ed 
impiantistici dell'immobile acquistato dal Comune di Sant'Agata dei Goti, per i quali è stato 
predisposto ed approvato il relativo progetto esecutivo, per un importo complessivo di € 
325.000,00 e, dopo aver espletato le procedure di gara, è stato formalizzato l'affidamento dei 
lavori, in corso di avanzata realizzazione, la cui ultimazione è programmata entro la fine del 
mese di Novembre 2007.-

h) Nuova sede Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) ed Uffici 
Provinciali alla Via S. Colomba di Benevento: 
L'immobile, di nuova costruzione, acquistato con contratto definitivo stipulato nel mese di 
Maggio 2003, per un costo di € 3.497.860,00, ospita in parte gli Uffici Provinciali ed in parte, il 
Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi). Sull'immobile sono stati eseguiti, 
nel corso del 2005, 4 interventi per complessivi € 80.000,00 circa, rispettivamente al piano 
seminterrato (per la sistemazione degli Archivi del C.S.A.), al piano Terra (per la realizzazione 
di una sala attrezzata a laboratorio informatico e per attrezzare la zona di ricezione pubblico) ed 
al 2° Piano (per la realizzazione di pareti divisorie per suddividere due saloni in diversi 
ambienti di lavoro).- . 
Per quanto attiene la logistica degli Uffici Proyinciali si ritiene doveroso dover evidenziare la 
necessità di dover ricercare ulteriori locali, con riguardo all'incremento delle unità lavorative 
registrato per effetto· dei concorsi di mobilità esterna già espletati circa 3 anni fa, di quelli 
attuati nel mese di Febbraio 2005 (per circa n. 40 unità) e del trasferimento di un non 
trascurabile numero di unità provenienti da altri Enti (ANAS, Ente Tabacchi, Motorizzazione 
ecc.) oltre alla necessità di allocare in idonee postazioni di lavoro il personale assunto a tempo 
determinato per lavoro interinale connesso al POR Agricoltura (circa 25 unità) e quello dei 
corsi di formazione per l'Ambiente e la Protezione Civile (n. 31 unità). 

Per quanto attiene gli altri immobili dell'Ente aventi destinazioni diverse, si riportano di 
seguito in sintesi le notizie salienti e gli interventi e/o iniziative realizzate, programmate e/o in 
corso di realizzazione: 

• Ex Colonia Agricola: ubicata alla C.da Pontecorvo di Benevento, nella programmazione 
dell'Ente è stata destinata a sede di Museo delle Scienze Naturali, attraverso l'esecuzione di 
un radicale intervento di consolidamento strutturale, di adeguamento funzionale e degli 
impianti tecnologici, di eliminazione delle barriere architettoniche e dotazione di adegaate 
suppellettili ed arredi per l'uso cui è destinata. 
Per tale intervento è stato perfezionato il finanziamento, da parte della Regione. Campani~ di 
un primo lotto funzionale, dell'importo complessivo di € 516.456,89, nell'ambito dell'inteSi di 
programma- accordo quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" - Protocollo aggiuntivo del 
7/03/01 - integrato con un finanziamento con risorse proprie di questo Ente per € 29.600,00, 
comprensivo di IV A e spese tecniche, con il quale è stato assicurato il risanamento strutturale 
di gran parte dell'intero immobile (Lavori eseguiti ed ultimati). 
Inoltre è stata formulata alla Regione Campania richiesta di finanziamento, inserita nel P.I.T. 
Ambito Territoriale "Padre Pio", di un progetto di completamento dei lavori e di 
allestimento del Museo, dell'importo complessivo di € 2.182.285,00, per la cui elaborazione si 
è ricorso alla consulenza del Dipartimento di Scienze MM.NN.FF. della Università degli Stadi 
del Sannio. 
Il progetto esecutivo è stato approvato nel Dicembre 20p3, e con comunicazione del 01.06.~4!, 
la Regione Campania ha trasmesso a questo Ente il decreto n. 11/2004, di finanziamento 
definitivo dell'intervento, nell'importo complessivo sopra indicato, di èW il 10% - per e 
218.229,00 - cofinanziato da questo Ente. Sono state attivate le procedure per l'appalto dei 
lavori edili ed impiantistici, conclusesi nel Marzo 2005 (per un importo rimodulato a segultOt 
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de II 'aggiudicazione, in complessivi € 840.662,56, compreso somme a disposizione della 
stazione appaltante). I lavori sono iniziati nel mese di Luglio 2005. Nel mese di Novembre 
2005 si sono invece concluse le procedure dell' appalto concorso relative all'affidamento dei 
lavori di allestimento museale vero e proprio per un importo, rimodulato a seguito 
dell' aggiudicazione, di complessivi € 979.125,05 compreso somme a disposizione, 
ridetenninandosi pertanto una spesa totale dell'intero intervento di € 1.819.787,61, di cui € 
1.637.808,85 (90% dell'intera spesa) a valere suI'P.I. - P.O.R. Campania 2000-2006, Mis. 4.6, 
ed € 181.978,76 (10% dell'intera spesa) quale cofinanziamento a carico di questo Ente. Si è 
quindi provveduto a rimodulare i quadri economici del progetto sulla scorta delle risultanze di 
gara inviando i relativi atti amministrativi alla Regione Campania, che con Decreto n. 540 del 
09/12/2005 dell' A.O.C. n. 13 ha emesso il provvedimento di concessione definitivo del 
finanziamento ed il contestuale accredito del 10 acconto per € 818.904,22. 
Allo stato i lavori edili ed impiantistici sono stati ultimati nel Febbraio 2007 e quelli relativi 
all' allestimento nel mese di Luglio 2007. 
Sono state inoltre destinate, per l'intervento di che trattasi, in sede di assestamento di bilancio 
del novembre 2007, risorse finanziarie per € 50.000,00, di cui circa € 10.000,00 necessari per 
spese di allacciamento ENEL ed € 40.000,00 ad una completa tinteggiatura delle superfici 
interne. Per dare completa funzionalità alla èostruenda struttura museale si è reso necessario 
rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie (con fondi propri dell 'Ente) per circa € 
300.000,00 per la realizzazione di alcune opere interne (impianto di ascensore - servoscala -
ecc.) e per la sistemazione di parte dell'area esterna (yiale d'ingresso, pavimentazione zona 
circostante l'immobile, sistema di raccolta e smaltimento acque bianche, parcheggio, impianto 
di illuminazione esterno, recinzione, vialetti e percorsi carrabili, segnaletica, ristrutiurazione 
corpo di fabbrica ex sede associazione veterinari, ecc.). Ad avvenuta realizzazione di parte di 
detti lavori di completamento funzionale, è stato possibile pro~edere, nello scorso mese di 
Luglio, ad una parziale inaugurazione della nuova e suggestiva struttura museale denominata 
L.E.N. (Laboratorio Europeo della Naturalità). Per la sua definitiva apertura al pubblico si 
sta definendo con l'ENEL la fornitura definitiva della potenza di 100 Kw necessaria per il 
funzionamento di tutti gli impianti ed apparecchiature installate e la più idonea forma di 
gestione del Museo. 

• Complesso ex Chiesa di S. Ilario: ubicato alla Via S. Pasquale di Benev~nto a circa 100 metri 
dall' Arco di Traiano, accorpato funzionalmente al Complesso Sofiano, rappresenta un 
importante complesso sotto l'aspetto storico-artistico-archeologico, specialmente dOJlo un 
radicale intervento di restauro statico e riqualificazione eseguito qualche anno fa dalla 
Soprintendenza di Salerno che, attraverso operazioni di scavo sull'area circostante, ha riportato 
alla luce le strutture fondali originarie, ritenute di notevole valenza storica, e che ha installato 
all'interno della struttura un suggestivo sistema di apparecchiature audio-visive illustratlti la 
storia dell'imperatore Traiano e dell'antica "Via Traianea". Il citato intervento, in un() cc::>n 
pregevoli lavori di sistemazione a verde dell'intera area esterna a servizio del complesso, ad un 
particolare impianto di illuminazione esterno, alla installazione di un prefabbricato in legno 
destinato a servizi e distribuzione di materiale divulgativo, hanno consentito, nel DicenbIe 
2004, di riaprire al pubblico il complesso, la cui gestione è affidata alla Cooperativa Sociale 
"ARECA". 

• Ex Caserma C.C.: sita in S. Bartolomeo in G., è stata destinata, con deliberazione di C.? n° 
109 del 30/11/99, a sede di Enti e Associazioni di volontariato e sportive oltre che a speciftcae 
esigenze istituzionali dell'Ente Provincia. 
L'immobile necessita di un radicale intervento di ristrutturazione e di ad~guamento funzionale 
oltre che dell'installazione di una nuova impiantistica tecnologica. ..' 
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• Per guanto riguarda altri due immobili ubicati rispettivamente in S. Giorgio la M. ed in 
Benevento alla Via A. Claudio, utilizzati per istituzioni pubbliche, previo adeguato 
accertamento degli atti di provenienza all'Ente e verifica delle condizioni amministrative per la 
loro vendita, si ritiene conveniente per questo Ente procedere alla loro alienazione. 

• Complesso sportivo "Palatedeschi": ubicato alla Via S. Colomba di Benevento, sono state di 
recente definite le procedure per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi e per 
l'aumento della capienza degli spettatori, per i quali sono stati predisposti n° 2 progetti 
rispettivamente dell'importo di € 175. 595,34, finanziato dalla Regione Campania ai sensi del 
protocollo aggiuntivo del 7/3/01, e di € 206.582,75 (l. 400.000.00), finanziato con fondi propri 
dell'Ente. 
Si è proceduto all'espletamento delle procedure di gara, alla consegna ed esecuzione dei lavori 
di recente ultimati. 
La C.P.V.L.P.S., nella seduta del 18/02/03, si è espressa con parere favorevole per l'agibilità 
della struttura con un aumento della capienza complessiva da 2.300 a 3.420 persone. Per tale 
immobile, per il quale sono state anche destinate ulteriori risorse finanziarie a fine 2004 per 
circa € 60.000,00 ed in sede di assestamento di bilancio del novembre 2006 per € 50.000,00 
(per l'esecuzione di alcuni diversificati interyenti manutentivi ivi compresa la ritesatura delle 
funi di acciaio a sostegno della tensostruttura di copertura), si rende comunque necessario un 
intervento di manutenzione straordinaria, soprattutto per quanto attiene l' impiant() di 
riscaldamento, l'impermeabilizzazione ed alcune componenti edilizie, per un importo stimato 
in non meno di € 200.000,00 da reperire nell'ambito del bil'ancio di previsione dell'anno 2()08. 

• Ex Villa D'Agostino con annesso Parco alla Via Pacevecchia di Benevento (denominata anche . 
Villa dei Papi), è stata acquisita da qualche anno al patrimonio di questo Ente, in comproprietà 
con il Comune di Benevento, previo acquisto dalla Banca Popolare di Novara, per il prezzo 
complessivo di € 2.664.917,59. 

• 

Per tale immobile è stato programmato un 1 ° intervento di € 258.228,44, di adeguamento alle 
norme di sicurezza, nei limiti delle disponibilità fmanziarie rese disponibili dalla Regione 
Campania nell' ambito del protocollo aggiuntivo del 7/3/01, ed i relativi lavori sono statI di 
recente ultimati. Inoltre, in sede di assestamento di bilancio per l'anno 2006, è stato reso 
çlisponibile un importo di € 50.000,00, destinato per circa € 10.000,00 al pagamento aIl'ENEL 
degli oneri per il potenzi amento della fornitura relativa ad una delle 4 linee di alimentaziolle e 
per € 40.000,00 alla sistemazione dell'atrio d'ingresso della sala convegni. Tuttavia, avuto 
riguardo alla. notevole consistenza dei volumi edilizi esistenti, al loro pregio, nonché alla 
vetustà della parte antica della villa ed in considerazione della notevole estensione del parco 
circostante (circa 20.000,00 mq), si rende necessario programmare un intervento generale di 
adeguamento agli impianti tecnologici, alle parti edilizie, agli arredi ed all'area esterna, per ma 
spesa quantificata in non meno di € 1.000.000,00, valutandosi quali prioritari ed 
improcrastinabili, per consentire quanto meno il prosieguo dell'utilizzo della sala copve81i, 
oltretutto impegnata quasi tutti i giorni, almeno quelli relativi alla revisione dell' impIanto di 
riscaldamento e di condizionamento, dell'impianto di ascensore, ad una bonifica delle facciate 
esterne della villa e ad un adeguamento dell' impianto di allarme, per un importo stimato i1J e 
200.000,00, da reperire nell'ambito del bilancio di previsione per l'anno 2008. 

Immobile di proprietà germani De Luca alla Contrada S. Clementina di Benevento, oggetto 
di acquisizione al patrimonio dell'Ente, nell'ambito dei lavori di completamento della 
Tangenziale Ovest di Benevento per un importo di circa f 100.000,00. 

• N ell' ambito dell'Accordo di programma Quadro della Regione Caifipania Protocollo 
aggiuntivo del 7/3/01, è stato inserito anche il finanziamento per € 774.685,00 di un museCl
laboratorio di Geologia e Geopaleontologia nel parco Geopaleontologico di Pietraroja. 
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A tal fine è stato sottoscritto specifico protocollo di intesa tra questo Ente, il Comune di 
Pietraroja e la Sovrintendenza di Salerno, con il quale il Comune ha reso disponibile per tale 
iniziativa, previo realizzazione dei necessari lavori di adeguamento e completamento, parte di 
un proprio immobile sito nella zona del Parco. E' stato redatto il relativo progetto esecutivo, sul 
quale sono stati acquisiti, in conferenza di servizi tenutasi nel mese di Luglio 2002, i richiesti 
pareri ed autorizzazioni. E' stato approvato il progetto esecutivo relativo ad un lO lotto degli 
interventi edili per € 333.000,00, ed espletate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, 
che hanno avuto inizio nel mese di Luglio 2003 e ultimati nel Luglio 2004. E' stato inoltre 
redatto ed approvato il lO stralcio dell'allestimento museale vero e proprio, per € 408.000,00, le 
cui attività, iniziate nel mese di Aprile 2004, sono state completate. Sono stati previsti inoltre, 
nel bilancio dell' anno 2004, ulteriori risorse finanziarie per complessivi € 320.000,00, destinate 
ad un 20 stralcio di lavori, afferenti soprattutto la sistemazione esterna, e ad un 2° stralcio 
dell' allestimento e con la variazione di bilancio di luglio 2005 un ulteriore importo di € 
70.000,00 per le opere di completamento del Museo. La struttura museale è stata inaugurata 
nell' Aprile 2005 e sta registrando un notevole interesse nei numerosi visitatori. Nello anno di 
apertura al pubblico del nuovo museo, è emersa la necessità di dotare la struttura di un gruppo 
elettrogeno per una spesa quantificata in circa € 20.000,00. 

• Sempre con il protocollo aggiuntivo del 7/3/01, è stato inserito il finanziamento di € 258.229,00 
per la realizzazione di un "Punto Informativo", una struttura di servizi, da ubicarsi presso il 
terminai degli autobus extraurbani sull' area di proprietà di questo Ente sita in Via Pertini di 
Benevento. • . 
Sono state perfezionate le procedure relative al provvedimento di finanziamento da l1arte della 
Regione Campania. 
E' stato approvato il relativo progetto esecutivo, acquisito il Pèrmesso a Costruire da parte del 
Comune di Benevento, sono state espletate le procedure di gara, realizzati ed ultimati i relativi 
lavori. Il "Punto Informativo" è stato inaugurato nel mese di Febbraio 2005 e sono stati attivati i 
relativi servizi, affidati alla cooperativa sociale TESEA. 

• Ex Agenzia di lavorazione tabacchi di S. Giorgio del S. (Benevento). 
E' stato previsto, e perfezionato nel Luglio 2003, l'acquisto di tale immobile, avente una 
superficie coperta di circa 20.000 mq, - di proprietà dell'E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani) - in 
comproprietà con la Regione Campania, con quota a carico di questo Ente di € 1.983.194,49. 
Sul detto immobile è stata formulata richiesta alla Regione Campania, nell'ambito del P.I.T. 
Protoflliere Prov.li, per la esecuzione di lavori di riconversione dell'ex Agenzia Tallacchi in 
centro multifunzionale di eccellenza tecnologica, per un importo di € 6.184.625,00. Con nota 
prot. n. 648351 del 10.08.04 la Regione Campania ha comunicato .l'ammissibilità al 
finanziamento per € 5.092.164,00. E' stato elaborato ed approvato lo studio di fattibilità ed il 
progetto preliminare dell'intervento sull'intero complesso. A seguito di ulteriori recenti 
finanziamenti provenienti da diversificate fonti normative e legislative, sono state destinate per 
l'intervento di che trattasi, risorse per complessivi € 15.684.625,65. E' stato pertanto elaborato 
ed approvato, nel mese di Settembre 2005, il progetto definitivo lO Lotto nell'ambi-to del 
succitato importo finanziato e pubblicato il bando di gara dell' appalto integrato, le c-ui già 
complesse procedure, si sono ulteriormente prolungate nel tempo per assicurare il rispelt<> delle 
disposizioni del "Protocollo di Legalità" sottoscritto nel Luglio 2005 tra questo Ente e ltlocale 
Prefettura - U.T.G., e si sono completate, con l'aggiudicazione provvisoria, il 31 Lugli~ 2006.
A seguito di ricorso al TAR Campania prodotto da una delle ditte partecipanti, avverso il 
provvedimento di aggiudicazione, e dei connessi tempi richiesti dal giudizio, conclu~()si con 
ordinanza di rigetto del ricorso nella seduta del 12.03.2007, si sono potuti perfezionare solo di 
recente i provvedimenti di aggiudicazione definitiva dell'appalto iWtegrato, rimodulULdo il 
quadro economico di spesa post gara nell'importo definitivo, comprensivo di som:ne a 
disposizione, di € 13.630.649,35. 
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Si è anche provveduto alla consegna all'A TI aggiudicataria delle attività connesse alla 
redazione del progetto esecutivo, posta a suo carico, completate nello scorso mese di Agosto 
2007. L'inizio effettivo dei lavori, per la cui esecuzione è contrattualmente fissata una durata 
complessiva di 925 giorni, è previsto nel corrente mese di Ottobre 2007 ed il loro 
completamento nella primavera del 20 IO. 
Ai fini di programmare anche la realizzazione del 20 lotto, per il completamento dell'intervento 
sulla restante parte del complesso immobiliare, è stato elaborato il relativo progetto definitivo, 
dell'importo complessivo di € 22.100.000,00, approvato con delibera di G.P. n. 263 del 
18.05.2007, ed inoltrata istanza di partecipazione all' Avviso Pubblico per la costituzione del 
Parco Progetti Regionale di cui alla delibera di G.R.C. n. 1041 del 01.08.2006. 

Palazzo Colarusso in S. Marco dei C. 
L'immobile, oggetto di acquisto in comproprietà tra questo Ente (25%), Comune di S. Marco 
dei Cavoti (25%) e Regione Campania (50%) è destinato a sede della Fondazione "Lee 
Jacocca". Il costo complessivo dell'immobile è risultato di € 1.032.913,80 di cui € 258.228,45 
ricadenti a carico di questo Ente. 

• Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura "MUSA" 
Questo Ente ha programmato la realizzazione di un Polo Museale Multisettoriale 
dell' Agricoltura e delle Macchine Agricole d'Epoca sull' area esterna di pertinenza dell' Istituto 
Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" di Benevento. E' stato inizialmente approvato iI 
progetto generale dei soli lavori infrastrutturali dell'importo coinplessivo di € 1.700.000,00 ed 
un IO lotto funzionale di € 1.070.000,00 nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili con 
il Bilancio dell'Ente. Sono state espletate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, 
consegnati nel mese di maggio 2005. In sede di assestamento fii Bilancio 2005 sono stati resi 
disponibili ulteriori € 420.000,00 utilizzati per una perizia di 20 stralcio relativa ai lavoIj del 
Museo ed € 250.000,00 per il suo allestimento. Sempre con riferimento a tale iniziativa sono 
state rese disponibili ulteriori risorse finanziarie che hanno consentito di procedere all' acquisto 
di circa n. 40 reperti (della categoria trattori d'epoca ed attrezzi agricoli) destinati ad 
esposizione nel costruendo Museo. Inoltre, nel bilancio di previsione relativo al 2006 e nella 
sua 38 variazione del 31.07.2006, sono stati stanziati per il completamento dell'intervento € 
1.300.000,00 (€ 800.000,00 + € 500.000,00) per i lavori, ed € 458.000,00 per gli allestimenti, 
determinandosi pertanto una spesa di investimento complessiva, tutta a carico delle risorse 
proprie dell'Ente, di circa € 3.500.000,00. L'esecuzione, seppur incompleta delle opere e degli 
allestimenti, che hanno comunque conferito una parziale funzionalità al costruendo museo, ha 
consentito, il 16 Settembre 2006, l'inaugurazione parziale della struttura museale che ha 
suscitato notevole interesse da parte dei numerosi visitatori presenti alla cerimonia. Nel 
corrente anno si è data esecuzione alla sistemazione di un'ulteriore porzione dell'area esterna al 
Museo finalizzata alle infrastrutture di uno spazio espositivo utilizzato nel mese di giugno 2007 
per la manifestazione della "Borsa del Turismo Agricolo" che ha registrato una notevole 
presenza di pubblico ed esperti. Al fine di assicurare un'area espositiva permanente, si sono 
avviate le iniziative per procedere all'acquisto dei n. 14 gazebo (per una superficie coperta di 
circa 2.000 mq) installati in occasione della succitata manifestazione, con l'utilizzo 
dell' importo di € 120.000,00 stanziati sul competente capitolo di bilancio per l'anno 2007. 

• A seguito della permuta con l'Agenzia del Demanio, è entrato a far parte del patrimonio 
immobiliare di questo Ente il complesso della "Ex Caserma Guidoni" al Viale degli Atlantici 
di Benevento. Con il Bilancio 2004 sono stati, stanziati, con fondi propri dell' En.te, € 
984.000,00 con i quali si è provveduto ad eseguire un lO intervento di urgenza p-er la 
eliminazione di umidità sul corpo di fabbrica parallelo e prospiciente il Viale Atlantici, per 
complessivi € 55.000,00, ed a redigere un progetto IO stralcio che prevedeva un avvio di 
ristrutturazione ed adeguamento funzionale del medesimo corpo di fabbrica per complessivi € 
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894.139,60. I lavori relativi al detto intervento IO stralcio sono stati affidati, realizzati e 
completati all'inizio del corrente anno 2007. Sul medesimo immobile sono stati destinati 
ulteriori € 2.000.000,00 con le risorse di cui alla delibera CIPE 29.09.04, n. 20 (Sistemi Urbani 
A.P.Q.) per la realizzazione del completamento IO stralcio di cui è stata completata 
l'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo, approvato con delibere di G.P. n. 191 deI" 
07.04.2006 e n. 566 del 15.09.2006, ed avviate le procedure per l'affidamento dei lavori, 
completate a fine dicembre 2006. Di recente è pervenuto a questo Ente il provvedimento 
definitivo di finanziamento emesso dalla Regione Campania, nell'importo complessivo, 
conseguente alla rimodulazione del quadro economico post-gara, di € 1.568.000,00. Nello 
scorso mese di Maggio 2007 si è dato inizio ai lavori, attualmente in corso, e per la cui 
esecuzione è prevista la durata di un anno. Inoltre, in sede di 38 variazione di bilancio 2006, è 
stata stanziata sul competente capitolo di bilancio una ulteriore somma di € 250.000,00 pure 
destinata ad interventi sull'immobile di che trattasi, ed in particolare alla ristrutturazione del 
corpo d'angolo tra Viale Atlantici e Via T. F erre Il i, da utilizzarsi, a seguito di specifico 
protocollo d'intesa sottoscritto in data 05.03.2007 tra Comune di Benevento e Provincia, a sede 
provvisoria degli Uffici di Polizia Giudiziaria' del Tribunale di Benevento. I connessi lavori, 
relativamente ad un IO stralcio, sono stati ultir,nati nello scorso mese di Luglio 2007, ed il loro 
definitivo completamento funzionale è stato garantito con ulteriori disponibilità finanziarie per 
€ 150.000,00 rese disponibili in sede di variazione di bilancio del Luglio 2007. In sede di 
variazione di bilancio di Luglio 2007, è stato previsto un mutuo da destinare con la Cassa 
DD.PP. per € 4.500.000,00 da destinare alla ristrutturaziQne e ripristino funzionale del corpo di 
fabbrica lato Ovest, nonché alla realizzazione di una sala convegni nell' area adiacente allo 
stesso ed alla sottostante Piazza Mercato ed alla messa in sicurezza dei due restanti corpi di 
fabbrica. Il relativo progetto è in fase di elaborazione; Da evidenzIare che per avviare a 
soluzione il completamento del recupero funzionale dell'intero complesso immobiliare, è stato 
anche redatto ed approvato, con delibera di G.P. n. 262 del 18.05.2007, il progetto generale 
preliminare e quello definitivo di 20 lotto per un importo di € 4.970.000,00, di cui si è inoltrata 
istanza di finanziamento alla Regione Campania con la partecipazione alI ' Avviso Pubblico per 
la costituzione del Parco Progetti Regionale di cui alla Delibera di G.R.C. n. 1041 del 
01.08.2006.-

Presso l'Istituto Professionale "M. Vetrone" di Benevento, con l'utilizzo delle risorse del POR 
Campania 2000-2006, pari a complessivi € 516.000,00, è stata realizzata una struttura destinata 
a Centro Operativo Antincendio (AIB), inaugurata nel Dicembre 2004, in cui sono allocate, 
oltre al personale addetto, macchine ed attrezzature del connesso servizio del Settore 
Agricoltura di questo Ente. 

A seguito di specifico protocollo di intesa sottoscritto tra questo Ente e l'IACP di Benevento, è 
stato progettato un campo sportivo polivalente con annessi spogliatoi su di un'area nella 
disponibilità dell'IACP ubicata al Rione Libertà di Benevento (tra Via Bari e Via Salerno). E' 
stato finanziato un IO lotto dei lavori, per € 50.227,00, di recente ultimati. Sono state attivate le 
procedure per l'approvazione di un 20 lotto, relativo alla sola struttura del corpo spogliatoi, per 
un importo di € 50.000,00, e per l'affidamento dei relativi lavori, allo stato in corso di avanzata 
realizzazione. Per il definitivo completamento dell'intervento dovranno essere reperite ulteriDri 
risorse finanziarie stimate in circa € 100.000,00.-

Infine si ritiene opportuno ricordare che è stata di recente attivata una iniziativa, di nDn 
trascurabile interesse in diversi settori di attività, rappresentata dalla realizzazione di un Centr'o 
per il monitoraggio ambientale mediante telerilevamento satellitare, del costo complessivo 
di € 1.169.052,00, installato presso la Ex Villa D'Agostino alla Via Pacevecchia di Benevento, 
finanziato, nell'ambito del progetto SITIPC, dalla Regione Campania a valere sui fondi del 
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POR 2000 - 2006, e per il quale ci si è avvalsi della collaborazione dell 'Università degli Studi 
del Sannio,. 
Con il ~edesimoPOR 2000..,.. 2006 è stato anche finanziato un intervento di completamento ed 
attivazione del Centro per € 1.430.000,00 in corso di ultimazione. 
Per rendere funzionale il Centro è stata inoltre realizzata una torre - traliccio di sostegno, 
dell' antenna; i relativi collegamenti ed install~ti i vari impianti tecnologici con le relative opere 
edili nei locali adiacenti la Sala Convegni deijaVilla, destinati a laboratori di elaborazione dei 
dati ricevuti dal Satellite~ per' una spesa di pirca € 200.000,00 assicurata con fondi propri 
dell'Ente. 

• Questo Ente, con nota prefettizia nO 2624 del 26/6/02, ha avuto affidata la gestione del Teatro 
Romano, per il quale, nelle more del perfezionamento, dei connessi atti, è opportuno prevedere 
una spesa, finalizzata alla esecuzione diinterventi di adeguamento richiesti dalla C.V.L.P.S. per 
acquisire la piena agibilità della struttura, pari a complessivi € 680.000,00, da fmanziarsi con il 
ricorso a fondi straordinari. 
Di recente l'intervento è stato inserito nel;'PIT Area Padre,Pio".,Pef l'attuazione di interventi 
finalizzati a consentire lo svolgimento. dellè manifestazioni annualmente programmate da 
questo Ente' nell'ambito, della· rassegna '''Sannio' Estate~'" vengono stanziate in bilancio ed 
utilizzate risorse fmanziarie pari a circa 20.000,00 - 25.000,00 € all'anno.: 

• Qualche anno fa è stata formulata alla Regione Campania, la richiesta di finanziamento per la 
creazione d~IMuseo EnogftstronomicQ,nel Pal~6 Cutillo'di S,olop .. ca,(BN) per un,iro.pqrto 
di €, 619.748J7. ij' stat<tredatto il relativo progetto esecutivo ed approvato con delibera di G.P. 
n; 13: deL, 20/0J/03'~, In attesa del finatlZiarpeAto"per la reali~one di un.1 ° 10ttQ funzionalç è 
stata.assicur~~iinsede di lO,variazione,dj,Bilancio 2003 (3~7/Q3)~ •. laico~rturfJ,di,s~sapet; € 
450~OOO,OO. EJ stato, quinçJi redattO' e4 apprQyat~ il ptog~ttQ, ,l~ str.alciQ~d~,spl~tate; lç prQç~4ur~, 
per .1'aftidanlentQ dei l~VQriuedUi· ed: impiapti$tkt;, dt:foplitura\ degli:: aqedi~, ,91tre'atr acquls!Q. d~ 
Ulia colle~ion~d.~, tna~~rial~' espp"sitivo., Iq~sèdc~ di, V~~Q~,qi bilapciQ,<U, Lug\tq~e Sçttémpt;~ 
20()~ sono,., stati, destinat.~ à,tala: hmia1iYfl"ulteriori~~\.90.000,QQ\ pen,' 1~5tealiziazi0n«: qi~'altri 
adeguatiallestill1entied!interventi ancbQ~,nei:·gi3f~ini at servizio:.: dello': stapi,leJj che:h~o 
cotlSentitQ, l'inaufWl"azion~<1elMu$e~l;(de,l1()~AQl.,MEQ) ip~ datanlQ4Q9J2QOS~ AI~ ftp~L ~ 
~mp~etnentare ed ottimiZzare': gli a.Uestinlenti dellru struttura, musealC!" in, sçde di 38 Yariazioll~' di 
bflancio2006, s()l1Q sta.ti q~stit!ati all'illiziativa. €; 136.0()0,00~.. ' , . 

• In Qccasione della programmazione delle. risorse attribuite;;Ù,la, Regione Camp~a d~ ClPR ~on 
la'p(Opri~l deliber~ioAe,de12().09.200411., 20; ai sen&j dell'Intesa l~tituzjoD.flle' di;}>rograJl1!ll,a,ed 
avviQ. delle'procedUre Re'; l~lstip~la' del3~ attQ Integrativq.A.PtQt'~PUtture Per, t $ist~mi 
Urbani;. sono.,statiprevisti,i·sottoelencatiiinterventi e/a' inizi,ative di interess(} di questo Ente,,'di 
cui'quellç,in grassetto sono assegnati nelle competenze dello scrivente Settore, per un importo 
complessivQdi €14~3QO;OOQ,OQ:, 

l). Ristrutturazione ed ,adeguamentli dell'immobile ex 
Caserma Guidoni in Benevento da destinare ad; 
Atelier,Arfe Contemporane.:-- Completamento 1:0 Lotto; e l.OOO~OOO,,04l; 

2): Scùola.IntemQio~alè ~i Diagnostica AIIlbientale e-
Tele-rilevantento,:,in località Piano Cappelle diBenevento·" € 3.000.000,0(1 

3),' Valorizzazione detvecchioCentto Storico di Apice
Recupero, dlare~ ~d iDl~obill storici da ~destinare a;; 
Scuola InternazIonale d. Restauro: : . ;, € 1.008.000,()~.;, 

4) Comune,w Pesco S~,-:-"Bio~ ~ Villaggio $portivo" - -f! 
, Complesso sportivo polivalente ecocomp~tibile'< € 5.600.000,O() 

5) Valorizzazione del vecchio centro storico di Tocco Caudio. 
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Recupero di aree ed immobili storici da destinare ad 
"Archivio Vivente della Cultura Musicale Popolare" € 1.000.000,00 

6) Recupero dell'antico Castello di Ceppaloni da adibire a 
"Museo delle Streghe". Opere di consolidamento e 
ristrutturazione funzionale. € 1.000.000,00 

7) Studio di fattibilità per la realizzazione di un intervento di 
riqualificazione dell' Acquedotto Carolino € 150.000,00 

8) Studio di fattibilità per la realizzazione di una rete tecnologica 
per lo studio del monitoraggio delle aree in frana e dei corsi 
d'acqua, della valutazione del loro stato di inquinamento, 
mediante l'utilizzo di un sistema di tecnologie innovative € 200.000,00 

9) Studio di fattibilità per l' ottimazione dei sistemi di sicurezza 
mediante sistema satellitare delle infrastrutture e del 
patrimonio immobiliare € 200.000,00 

IO) Studio di fattibilità per la ferrovia Alifana (tratto 
Benevento - Napoli via Valle Caudina). Monitoraggio e messa 
in sicurezza globale della linea ferroviaria Benevento- Cancello
Napoli, con tecnologia innovativa mediante l'utilizzo del 
sistema satellitare € 150.000,00 

• Lo stato di attuazione relativo all'intervento di cui al' precedente punto n. l), è già stato 
descritto nelle pagine precedenti. 
In relazione all'intervento di cui al precedente punto n. 2), è stato redatto il relativo progetto 
esecutivo, approvato nel mese di settembre 2006, ed inviata la relativa documentazione alla 
Regione Campania per l'emissione del provvedimento di definitiva ammissione a 
finanziamento. Sono state anche avviate le procedure per l'espletamento della gara di appalto 
dei lavori completate nello scorso mese di maggio 2007. L'intervento, per una spesa 
complessiva di € 3.000.000,00, prevede la ristrutturazione integrale - edilizia ed impiantistica -
del corpo di fabbrica un tempo utilizzato dall'Istituto Professionale per l'Agricoltura per stalle 
e laboratori di zootecnica, per destinarlo a sede della Scuola Internazionale di Diagnostica 
Ambientale e di Telerilevamento. E' inoltre prevista la ristrutturazione di una vecchia cascina 
da destinare a CLUB-HOUSE e servizi, nonché un primo intervento per la realizzazione del 
parco dei sensi. L'avvio dei lavori è previsto nel corrente mese di Ottobre 2007. 
Relativamente a tale intervento è stato anche redatto ed approvato (con delibera di G.P. n. 64 
del 15.02.2007) un progetto esecutivo di completamento, per un importo di € 2.400.000,O() per 
il quale è stata inviata istanza alla Regione Campania per la partecipazione alI ' Avviso PubhIi co 
per la costituzione del Parco Progetti Regionale di cui alla delibera di G.R.C. n. 1041 del 
01.08.2006.-
Relativamente all'intervento n. 3), trattandosi di un intervento specialistico di restauro, sono 
state attivate le procedure per l'affidamento a professionisti esterni della connes sa 
progettazione esecutiva, che, concluse nello scorso mese di maggio 2007, hanno consentito la 
elaborazione, da parte dell' A.T.P., affidataria, del progetto definitivo e di quello 
esecutivo,approvati rispettivamente con delibera di G.P. n. 600 del 21.09.2007 e n. 621 del 
03.10.2007. Sono stati, quindi, attivate immediatamente le procedure per la pubblicazion.e, 
delle forme e modi di legge, del bando di gara per l'appalto dei lavori~ dovendosi pervenire alla 
loro aggiudicazione entro il 31.12.2007. 
Infine con riferimento all'intervento di cui al precedente punto n. 6), è stata formulata istanza 
alla Regione Campania di autorizzazione ad una modifica dell' intervento originariamente 
previsto sull'antico castello di Ceppaloni, con un intervento da attuarsi su altro immobile nel 
medesimo Comune, previo sua acquisizione al patrimonio di questo Ente. 
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• Tra questo Ente, il Comune di Faicchio e l'ERSAC è stato avviato un protocollo di intesa che 
prevede l'acquisto da parte della Provincia di un compendio immobiliare di proprietà 
dell'ERSAC (Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo in Campania) ubicato nel territorio di 
Faicchio, costituito da terreni (circa 10.000 mq.) ed immobili, da destinare, previo lavori di 
sistemazione ed adeguamento, per vetrina espositiva e permanente di prodotti tipici locali con 
degustazione ai fini della loro promozione e valorizzazione. 
Sono state avviate le procedure per l'acquisizione del parere di stima da parte dell'Agenzia del 
Territorio (ex U.T.E.) e la copertura di spesa, relativamente al costo di acquisto ed alle 
connesse spese, prefigurata in € 150.000,00, potrà essere assicurata con il ricorso ad un mutuo 
con la Cassa DD.PP. 

• Altra iniziativa in corso da parte di questo Ente, di concerto con il CONI ed il Comune di 
Benevento, è l'acquisto del CAMPO CONl al Rione Libertà di Benevento per una sua 
riqualificazione e riconversione in Centro Sportivo Polifunzionale con annessi servizi. La spesa 
necessaria all' acquisto, prefigurabile in € 560.000,00 potrà essere assicurata con il ricorso ad un 
mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. 

Arredi: 

Per gran parte degli Uffici Provinciali si è reso indispensabile ed improcrastinabile l'acquisto di 
arredi e mobili di ufficio, per rendere gli stessi adeguati alle norme dei D. Lg. vi 626/94 e 
242/96, sia per quanto attiene le postazioni di lavoro sia per dotare i vari Settori dell 'Ente di 
idonei archivi nei quali catalogare e classificare le voluminose e innumerevoli pratiche. E' stato 
pertanto previsto un importo di € 340.682,00 da destinare ad un 2° lotto di fornitura di arredi ed 
attrezzature di ufficio, ad integrazione di quella già attuata presso gran parte degli Uffici 
dell'Ente ubicati nello stabile di Largo "G. Carducci". Sono state espletate le procedure di gara 
e la fornitura è stata attuata nel corso del 2004. Sul bilancio 2004 sono stati previsti ulteriori € 
67.543,00 destinati in gran parte ad arredi a servizio del MARSec ed in sede di variazi()ne di 
bilancio di Luglio 2005 ulteriori € 150.000,00 per attrezzare le postazioni di lavori delle nuove 
unità lavorative assunte nel Marzo 2005 a seguito di espletamento dei concorsi di mobilità. 
Sono state espletate le procedure per l'affidamento e l'esecuzione della fornitura. In sede di 
variazione di bilancio di novembre 2006 sono stati resi disponibili ulteriori € 50.0~(),00 
destinati in parte ad arredi per rendere funzionale il Museo ARCOS ed in parte ad 
implementare gli arredi per uffici dell'Ente.-

Meccanizzazione degli Uffici : 

Si rende indispensabile e non più procrastinabile realizzare la messa in rete dei sistemi 
infonnatici installati presso i vari Uffici e le diverse sedi dell'Ente e dotare gli archivi delle 
necessarie attrezzature meccaniche. 
La spesa stimata per l'esecuzione di tali lavori è pari a € 750.000,00. 
Nel bilancio di previsione per l'anno 2007, è stato destinato, relativamente ad una prima f;se di 
riordino e meccanizzazione degli archivi, un importo di € 350.000,00 e, in sede di variazi<>ne 
del Luglio 2007, per la realizzazione di una "piattaforma LINX" per la messa in rete dei CeBtri 
Provinciali per l'Impiego, un importo di € 100.000,00. Per l'utilizzo di téLl risorse finanziarie si 
stanno attivando le connesse procedure~ Al fine di favorire la valorizzazione €d il 
potenziamento del notevole e consistente patrimonio immobiliare dell'Ente determinand() una 
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stretta correlazione con i cittadini fruitori, anche pèr il miglioramento dei servizi offerti, è stato 
elaborato un progetto denominato "LA PROVINCIA ABITA QUI", la cui tipologia è 
ricompresa tra le cosiddette infrastrutture immateriali, da inquadrare nell'ambito di impatto 
strategico del DSR 2007/2013 "LA RICERCA ABITA QUI". L'importo complessivo di detto 
progetto, approvato con delibera di G.P. n. 256 del 18.05.2007, è pari al € 1.500.000,00, ed è 
stata inoltrata istanza, alla Regione Campania, di partecipazione alI ' Avviso Pubblico per la 
costituzione del Parco Progetti Regionale di cui alla delibera di G.R.C. n. 1041 del 01.08.2006.-

• Nell'ambito dell' Accordo di Programma stipulato in data 28.10.2005 tra la Regione Campania, 
Provincia di Benevento, Comune di Montesarchio e Commissario di Governo per l'Emergenza 
Rifiuti in Campania, sono stati individuati i seguenti nO 2 interventi da finanziarsi con fondi 
straordinari: 

IN LOCALITA' TRE PONTI - Progetto di risanamento ambientale, 
infrastrutturale, polifunzionale in località Tufara Valle di Montesarchio € 4.146.132,00 

IN LOCALITA' TOPPA INFUOCATA - Progetto di risanamento e 
riqualificazione ambientale in località Toppa Infuocata nel Comune di 
Fragneto Manforte con ripristino della viabilità Provinciale 
Ponte - Fragneto M. € 2.000.000,00 

Sono stati redatti i progetti preliminari ed approvati rispettivamente con delibere di G.P. n. 139 
dell'08.03.2006 e n. 701 del 23.09.2005. Ad avvenuta acquisizione dei connessi pareri ed 
autorizzazioni si è provveduto all'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi ed 
all'espletamento delle procedure, conclusesi nello scorso mese di Settembre 2007. 

• Sempre connessi all'insediamento della discarica dei rifiuti in località TRE PONTI ed in 
particolare per determinare migliori condizioni per i comitati civici, sono stati programmati n. 2 
interventi, finanziati in sede di assestamento di Bilancio 2005 per complessivi € 150.000,00, 
relativi rispettivamente a lavori di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione di una 
palestra ubicata in Tufara Valle ed alla realizzazione di una struttura coperta in Apollosa. Sono 
stati elaborati i due progetti esecutivi, inoltrati ai competenti Enti per l'acquisizione dei 
rispettivi pareri, autorizzazioni e nulla-o sta, il cui rilascio consentirà di procedere 
all'affidamento ed esecuzione dei lavori. 

• In data 15.11.2006 è stata stipulata tra il Comune di Circello, l'Azienda Ospedaliera "O. 
Rummo" di Benevento e la Provincia di Benevento, una convenzione che prevede la 
concessione in locazione a questo Ente dell'Azienda Agricola di Casaldianni, per lo 
svolgimento di attività in corso di definizione, di rilevante interesse pubblico, finalizzate alla 
valorizzazione e sviluppo delle realtà locali e provinciali.-

Acquisto immobile Piazza Duomo - Benevento: 

In data 21.02.2007, si è tenuta una riunione congiunta presso la Sala Giunta del Comune di 
Benevento, con i rappresentanti del Comune, della Provincia e del Consorzio Cedip, nel c()rs.:> 
della quale, al fine di trovare una soluzione alle problematiche urbanistiche ed edilizi e 
dell' Area di Piazza Duomo di Benevento, è stata formulata una ipotesi di compartecipazi()ne 
dei due Enti per la riqualificazione dell' area nodale della città capoluogo, anche previa 
acquisizione del solo costruendo immobile privato.-
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PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 
ED ELENCO ANNUALE 2008 DEI LAVORI 

FORMULAZIONE 

SPESA DI INVESTIMENTO 

Il programma triennale dei LL.PP. 2008 - i010 é l'elenco annuale 2008 dei lavori (Allegato B), 
sono stati formulati per ciascuna delle tre ahnualità sulla scorta dei criteri innanzi illustrati. 

L'obiettivo che si intende raggiungere con il prog~amma fonnulato è quello di assicurare, 
attraverso una progettualità di qualità, alle istituzioni scolastiche strutture idonee e funzionali, 
tali da soddisfare le esigenze richieste dai moderni sistemi formativi, relativamente alle attività 
didattiche normali e specialistiche ed all'esercizio della pratica sportiva, con la contestuale 
messa in qualità degli arredi, apparecchiature ed attrezzature e garantire al restante patrimonio 
edilizio dell'Ente condizioni ottimali per tutti i suoi fruitori. 

Gli interventi prefigurati prevedono, sugli immobili di proprietà od in uso gratuito, 
essenzialmente la realizzazione di consistenti lavori di adeguamento alla vigente normativa in 
materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione di, barriere archi1ettoniche, 
consolidamenti statici, ristrutturazione funzionale ed impiantistica, ampliamenti e realizzazione 
di palestre, laddove le situazioni locali lo consentono, completamenti di opere per rendere 
completamente fruibili taluni plessi scolastici . 

Inoltre è prevista la realizzazione o l'acquisto di nuove sedi scolastiche al fine di ridurre 
ulteriormente gli oneri Iocativi attualmente sostenuti dall 'Ente 

Infine è stato previsto l'acquisto di nuove suppellettili ed arredi scolastici dotando di idonee 
attrezzature anche i laboratori, le aule speciali, palestre, uffici amministrativi, bibliot~che, e di 
arredo per gli Uffici Provinciali. 

Gli interventi prefigurati sono quindi volti a soddisfare le esigenze di tutti frulton del 
patrimonio edilizio provinciale. 

L'importo stimato del programma triennale, come individuato e suddiviso negli anni 2008, 
2009, 2010, è pari a complessivi € 237.707.238,23 cosi articolato: 

'* 
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ANNUALITA' 2008: 

l ~ EDILIZIA SCOLASTICA 
a) Suppellettili ed arredi 

b) Interventi di adeguamento 

c) Ampliamenti e completamenti 

d) Costruzione e/o acquisto nuovi plessi 

Importo complessivo edilizia scolastica 

2. RESTANTE PATRIMONIO EDILIZIO 

TOTALE ANNUALITA' 2008 

ANNUALITA' 2009: 

l. EDILIZIA SCOLASTICA 
a) Suppellettili ed arredi 

b) Interventi di adeguamento 

c) Costruzione e/o acquisto nuovi plessi 

Importo complessivo edilizia scolastica 

2. RESTANTE PATRIMONIO EDILIZIO 

TOTALE ANNUALITA' 2009 ' 

€ 1.892.560,00 

€ 41.311.097,28 

€ 10.387.667,00 

€ 19.847.869.00 

€ 73.439.193,28 

€ 107.876.340,54 

€ 181.315.533,82 

€ 1.549.3 70,69 

€ 16.519.288,0 l 

€ 11.103.823.31 

€ 29.172.482,01 

€ 4.582.284.47 

€ 33.754.766,48 
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ANNUALITA' 2010: 

1. EDILIZIA SCOLASTICA 
a) Suppellettili ed arredi € 1.549.370,69 

b) Interventi di adeguamento € 6.882.727,58 

c) Costruzione e/o acquisto nuovi plessi € 9.845.594.85 

Importo complessivo edilizia scolastica € 18.277.693,12 

2. RESTANTE PATRIMONIO EDILIZIO € 4.359.244.81 

TOTALE ANNUALITA' 2010 € 22.636.937,93 

L'elenco annuale 2008 dei lavori riporta l'elenco degli interventi ed opere per i quali esiste già, 
od è in corso di perfezionamento, un provvedimento di finanziamento, o sono state comunque 
formulate le relative richieste (vedi programma L.R. 50/85, L. 23/96, L.R. 42/79, P.I.T., L. 
289/2002: Parco Progetti Regionale; etc.). 
Di seguito si riporta il riepilogo degli importi dell'elenco annuale 2008 dei lavori: 

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2008: 

INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 
INTERVENTI SU IMMOBILI A DESTINAZIONE DIVERSA 

TOTALE 

€ 
€ 

€ 

5.445.735,61 
30.095.496.48 

35.541.232,09 

E' del tutto evidente che l'Ente Provincia per le limitate risorse del proprio Bilancio, che non 
consentono di impegnare adeguati mezzi finanziari per la contrazione di nuovi mutui, non è 
nelle condizioni, visti anche gli importi richiesti da ogni singolo intervento, di poter assicurare 
neppure un avvio di soluzione del problema rappresentato dall'attuale elevato stato di degrado 
del patrimonio edilizio, con particolare riferimento a quello scolastico, e quindi formulare, più 
in generale, una ipotesi di miglioramento e messa in -qualità dello stesso con fondi del proprio 
Bilancio. 

I mezzi finanziari pertanto vanno ricercati esclusivamente nelle opportunità offerte dagli 
accordi di programma ed intese istituzionali, da leggi regionali, nazionali e fonti di 
cofinanziamento europei di cui attualmente è in corso la programmazione del loro utilizzo 
attraverso gli strumenti operativi approvati, costituiti dal P.O.R., P.O.N. e P.O.M. predisposti 
dalla Regione Campania e, a livello nazionale, dai competenti Ministeri. 
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Questa Amministrazione, con riferimento a questa ultima opportunità, sta attivando tutte le 
adeguate iniziative di concertazione finalizzate alla individuazione delle linee guida per la 
definizione degli atti di programmazione della Provincia, orientati verso la qualità e 
l'eccellenza, attraverso la formulazione sia di un piano integrato territoriale (P.I.T.), armonico 
ai complementi di programmazione conseguenti al P.O.R., sia di un programma di interventi in 
armonia con tutte le misure del P.O.R. stesso. i 

In questa fattispecie il piano triennale predisposto, dovendo far riferimento a risorse 
finanziarie al momento non definibili, deve essere ritenuto come atto di programmazione 
flessibile, suscettibile di aggiornamenti, al fine di accedere alle risorse offerte dagli strumenti 
di programmazione predisposti e, quindi, come nel caso del P.O.R., alle risorse definite con i 
complementi di programmazione, stabilite nel 400/0 per il finanziamento dei P.I.T. e nel 600/0 
per le varie misure di intervento. 

Infine occorre evidenziare che in sede di formulazione del Bilancio occorre, ai sensi dell'art. 12 
del D.P.R. 554/99, inserire il fondo di accantonamento di almeno il 3% delle spese previste per 
l'attuazione degli interventi compresi nel· pro'grarnrna, da destinare a finanziare eventuali oneri 
derivanti dall'applicazione dell'art. 31 bis ~ della Legge, nonché ad eventuali incentivi per 
l'accelerazione dei lavori. 

SPESA CORRENTE 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

Tale attività prevede l'esecuzione di una estesa gamma di lavori, prestazioni e forniture, 
rientranti nella ordinaria manutenzione, finalizzati ad assicurare, con la necessaria tempestività, 
interventi indispensabili ed urgenti e garantire l'espletamento delle attività cui gli immobili 
stessi sono destinati e che possono cosi sintetizzarsi: 
a) manutenzione impiantistica (di riscaldamento- condizionamento, elettrica, idrico - igienico 

- sanitaria, antincendio, reti lan, allarme, parafulmini, sollevamento ecc.) con riparazioni o 
sostituzioni, quando necessario, di singole apparecchiature, elementi, macchinari, 
bruciatori, caldaie, lavabi, vasi, cassette di scarico, rubinetterie, prese, interruttori, corpi 
illuminanti, estintori, manichette, etc. ; 

b) manutenzione infissi interni ed esterni, serramenti, recinzioni, serrande, vetri, pluviali, 
grondaie, canne fumarie, espurghi, sostituzione vetri, saldature opere in ferro, opere varie di 
finitura, ecc.; 

c) manutenzione opere edili vere e proprie, con ripristini di murature, intonaci, 
pavimentazioni, impermeabilizzazioni, massetti, tinteggiature, revisione coperture, manti di 
tegole, ecc.; 

Nell'ambito delle attività di manutenzione ordinaria, e quindi gravanti sempre sulla spesa 
corrente, rientrano anche quelle relative alle visite periodiche dell' ASL (per le verifiche ~eE1i 
impianti di messa a terra), dell'ISPSEL (per le centrali termiche), dei VV.FF. e degli altri 
organismi a tanto delegati per i rinnovi dei C.P.I. (Certificati di Prevenzione Incendi), ~eJla 
Società IT AGAS (per la funzionalità degli impianti termici), i cui costi negli ultimi amll 
cominciano ad avere una non trascurabile incidenza. 
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Nel presupposto di una conferma per l'anno 2008 delle risorse fmanziarie, del tutto insufficienti 
per fronteggiare tutte le esigenze, a tanto destinate nel bilancio dell'anno 2007, pari a € 
990.000,00 (cap. n. 2508 - 2508/2 - 4054 - 4434 - 4741 - 4951- 6767 - 10914/7), sulla 
scorta degli impegni assunti nei precedenti ultimi esercizi finanziari, si ritiene di poter 
fonnulare per l'anno 2008 la seguente programmazione di massima che potrà subire variazioni 
soprattutto in dipendenza della frequenza ed entità di fenomeni ed eventi imprevedibili, non 
mancando di evidenziare che le insufficienti risorse finanziarie, non consentendo una adeguata 
manutenzione programmata, comportano, soprattutto per gli impianti tecnologici, un 
inarrestabile degrado che ne compromette la funzionalità e la sicurezza: 

a) Interventi prevedibili: 
Revisione impiantistica, risanamento 
igienico - funzionale, revisione elementi 
edilizi, infissi ed opere varie di finitura 

b) Interventi non preventivabili: 
Riparazioni e/o sostituzioni urgenti 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

€ 630.000,00 

€ 360.000,00 

Per quanto riguarda gli affidamenti dei lavori previsti dalla programmazione triennale ed annuale, 
saranno utilizzate le procedure del D.Lg.vo 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 554f99. 
Al fine di accelerare le procedure di affidamento dei lavori, laddove ne ricorrono le condizioni, ci si 
avvarrà anche delle procedure previste dagli artt. 56, 57 e 122 del D. Lg.vo 163/2006. Awto riguardo 
alle accertate condizioni di estremo degrado, vetustà e vulnerabilità di gran parte del patrimonio 
edilizio provinciale ed alle continue ed imprevedibili situazioni di compromissione dell' integrità dello 
stesso (alle parti edilizie ed impiantistiche) con connesso rischio e pericolo per l'utenza, al fine di 
assicurare la necessaria tempestività al ripristino delle condizioni di sicurezza, i relativi lavori, beni e 
servizi, saranno acquisiti in economia ed affidati con le procedure di cui all'art. 125 del D.Lg.vo 
163/2006 in conformità con il relativo regolamento, già predisposto, che sarà sottoposto, a breve, per 
l'approvazione, a11' esame del Consiglio Provinciale. Infine in considerazione delle motivazioni sopra 
esposte e della necessità di doversi fronteggiare le frequenti esigenze imprevedibili con il ri<:orso ad 
interventi di urgenza e somma urgenza, si seguiranno le procedure di cui agli artt. 146 e 147 del D.P.R. 
554/99.-

IL DIRIGENTE S.E.P. 
(ing. Valentino Melillo) 
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Ali. A.l 
Allo schema piano triennale Ll.PP. 2008/2010 

ISDJUD SCOL.AmCI " SECONDARIA SUPERIORE" DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO - (ANNO SCOLASTICO 2007- 2008) -

Al - UBICATI IN BENEVENTO: ~ Istituzioni Scolastiche in JL...l8 immobili (di cui n. 3 in locazione) 

Denominazione ed ubicazione Istituto nO Alunni nO Classi Palestra 
2006/2007 2007/2008 

Liceo Classico "G;annone" - Piazza Risorgimento - 894 829 33 X 
Liceo Scientifico "Rummo" - Via S. Colomba - 1.290 1.321 50 X 
Istituto Magistrale "Guacci" 1.485 1.433 60 X 

Sede Principale: - Via N. Calandra -
Sede Staccata: - VlaleR.Delcogliano -(F) 

Istituto Tecnico Commerciale "Alberti" 
Sede Principale: - Piazza Risorgim~rto- 681 801 36 X 
Sede Staccata: - Via Delle Poste - 383 343 12 X 

Istituto Tecnico Commerciale "Rampone" - Via Scafa - 778 700 32 X 
Istituto Tecnico Geometri "Galilei" -Piazza Risorgimento - Z34 268 18 --

- Indirizzo Liceo Scientifico 21 13 1 
- Corso Serale 112 102 6 

Istituto Tecnico Industriale "lucarelli" 951 962 43 X 
Sede Principale: - Viale San Lorenzo -
Sede Staccata: - Viale San Lorenzo-(F) 

Liceo Artistico - Via Tiengo - 430 454 19 --
Istituto Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" 180 172 9 X 

- Contrada Piano Cappelle-
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "M. Polo" 301 247 16 X (oltre PIscIna e 

- Via S. Colomba - campetto coperto) 

Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e la 948 
Ristorazione "Le Streghe" 

Sede Principale: -Via Casselli - --
Sede Staccata nell'l.P.S.C. "M. Polo" :-Via S. Colomba- (X) Palest. M. Polo 
Sede Staccata: - Via Cocchia (F) --

Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Palmieri" 516 
- Via T. Boccalini-

444 23 X 

Convitto Nazionale Giannone - Piazza Roma - 87 116 6 Xcampetto esterno 

Conservatorio Musicale - Via M. La Vipera- 60 60 4 --
TOTAU n.3(F) 9.360 9.207 407 11 
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B) UBlCATI NEGU ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA: n.16 Istituzioni Scolastiche in n. 33 immobili (di cui n. 
- .... -- ---""-1 

Denominazione ed ubicazione Istituto nO Alunni nO Classi Palestra 
2006/2007 2007/2008 

- Liceo Classico di - AImIa:.- 195 184 10 X 
- Istituto Professionale Industria ed Artigianato 
(IPIA) (Dipendente dal liceo aassico di Airola) 142 161 9 X 

- Istituto Professionale Commerciale - Aimll-
(Dioendente da IPC di Montesarchio) 158 152 10 X scoperta 

- Liceo Classico di -Silot:&llm dIII ~m:I CF) 184 180 10 ---
(Dioendente dal Liceo Classico di Airola) 

- Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri -
Via S.Antonio Abate - SiOt:&llti dIII GmI- 635 618 25 --. 
- Liceo Scientifico - SiDt:Agltl dIII Gmi CF) 

(Dioendente dall'ITCG) 151 261 10 ---
- Liceo Classico - SaD Glg[glg dIII Saooig-

Sede Principale: Via G.Bocchinl 215 177 9 ---
Sede Staccata: Via S. Francesco ( n. 2 contr.) CF) 172 157 9 ._-

- IPIA "Palmieri" (sede coordinata IPIA Palmieri BN) 
143 Via A. Manzoni (San Giorgio del S. ) CF) 206 10 ._-

- Liceo Scientifico - FQ9lianise - CF) 241 222 10 X 
(dipendente dal Liceo Classico di S. Giorgio del S.) 

- Liceo Classico - Sio Mig dIII Cimtl - 179 198, 10 XPropr .Comun. 
I 

- Istituto Tecnico Commerciale (Dipendente dal Uceo 151 149 9 ---
aassico di S. Marco del C.) 

- Istituto Tecnico Commerciale "Livatino"- cmtJg 98 102 5 X 
(dipendente dal liceo Classico di S. Marco dei C.) • 

- Liceo Scientifico di - IIIIII8 leonI - CF) 540 521 22 ~ ._-
- Liceo Classico di Telese Terme (dipendente dal 223 2i8 10 -.-

Liceo Scientifico di Telese T.) CF) 
- Liceo Classico di Solopaca (dipendente dal Liceo 102 92 5 '--
Scientifico di Telese T.) 

- Istituto Professionale per l'Industria e 169 141 8 ._-
l'Artigianato (dipendente dal liceo Scientifico di Telese) 
- Liceo Scientifico - GUlrd11 S. - CF) 139 151 6 Spa210 

(dipendente dal Liceo Scientifico di Telese T.) 
polfval.ente 

- Liceo Scientifico di - f!1gotllila;big - 670 700 25 X 
- Istituto Magistrale "Croce" (dipendente dal Liceo X 

Scientifico di Montesarchio) . f!1gotesa~blg - 401 393 19 
- Istituto Professionale per i Servizi Commerciali X 
"A. Moro" - f!1g0~IIH~big - 815 823 38 . 

- Liceo Scientifico - Mga;gOIl- 172 154 9 __ o 

- liceo Scientifico - tgllil Saooitl - CF) 85 106 5 )( 

(dipendente dal Liceo Scientifico di Morcone) 
-Istituto Professionale Commerciale- tgllil Saooitl 39 12 1 __ o 

(Dipendente dal Liceo Scientifico di Morcone) 
- Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e 85 125 7 __ o 

della Ristorazione - CgIIII Saooia 
(dipendente da IPSAR Beneventol 

- Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della 325 372 17 Palema scuola 

Ristorazione -Cam~Oi:m -
medIa 

(dioendente da IPSAR Benevento) 
- liceo Scientifico di - Sao IIrmlgmllll io ~. - 202 ~ 213 10 )( 

- Istituto Professionale per l'Agricoltura 38 41 2 
__ o 

'.!JJ 

"Vetrone" - 510 Blrmlgmllll io i. -
(dipendente da IPIA di Benevento) In comne con 

- Istituto Professionale Commerciale - Baellca - 105 116 55 scuola lIed • ..a 

(Dioendente da liceo Scientifico S. Bartolomeo in G.) 
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- Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 580 572 26 X 
"Carafa" - terreto 51ooia-

- Istituto Tecnico Commerciale - Amorosi - (f)- 104 93 4 Spazio scoperto 

(n. 2 contr.) (dipendente dal ITCG di Cerreto S.) 
106 88 6 Spazio scoperto 

- Istituto d'Arte di - terreto Saoola- --
- Istituto Tecnico Industriale di - San Salyatore L-
(di~ndente da 1st. d'Arte di Cerreto S.) 96 116 8 

- Istituto Tecnico per il Turismo - Ellmlig - 228 227 11 ---- I 

- IPIA"Palmieri"(Sede coordinata IPIA Palmieri di 41 58 4 ---- I 

I 

Benevento) - - . .. - - I 
TOTALE 7.929 8.099 424 14 I 

ELENCO COMUNI IN CUI SONO DISLOCATI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI: 

COMUNE nO ISTIlUTI nO ALUNNI n° CLASSI 
1. Benevento 18 9.207 407 
2. Airola 3 497 29 
3. . Amorosi 1 93 4 
4. Baselice 1 116 55 
5. castelvenere 1 372 17 
6. Cerreto Sannita 2 660 32 
7. Circello 1 102 5 
8. Colle Sannita 3 243 13 
9. Faicchio 1 227 11 
10. Foglianise 1 222 10 
11. Guardia S. 1 151 6 
12. Morcone 1 154 9 I 

13. Montesarchio 3 1.916 82 I 

14. Pontelandolfo 1 58 4 
15. S.Agata dei Goti 3 1.059 45 
16. S.Bartolomeo in G. 2 254 12 
17. S.Giorgio del Sannio 3 540 28 
18. S.Marco dei cavoti 2 347 19 
19. S.Salvatore Telesino 1 116 8 
20. TeleseT. 3 972 45 

TOTALE n.51 17.306 831 
(di cui n. 11 in locazione) 

" 
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1. ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE 

·:<'i;' .'<>",.~<; >\~ I]':~'} IFL>;{;;{~(' ~·:,<;(:~::i' r,;::::_J ..::: .:,:N~.;CLASSI"t,,,(:> 
r".' hr:. i;:;':' F:;<·~; 

,,> [""",C'L 

00/01 01/02 02/03 03/04 0.:1/05 05/06 06/07 07/08 

Istituto Tecnico Piazza Risorgimento 36C 
Nel corso deIr anno scolastico 06-07 n. Il classi per n. 169 

l Commerciale alunni sono allocate nelrIstituto Tecnico per Geom. 

"Alberti" 
BENEVENTO 

922 1009 1068 
1064 

1145 
8S "Galilei" (vedi 1.3) 

Istituto Tecnico 845 816 878 (573 + (724+ (726+ 
(681 + 

(801 + 344) 

2 Commerciale 
Via Delle Poste 349) 285) 342) 383) I2C 

"Alberti" 
BENEVENTO 2S 

243 
Istituto Tecnico Piazza Risorgimento 

573 395 322 + 370 12C Dall'anno scolastico 06-07 sono allocate nel pksso 

3 Geometri BENEVENTO 
800 703 + + 344 + (l12 (102 Corsi 6 S scolastico anche n. Il classi dell' Istituto Alberti per n. 269 

"Galilei" (144) (165) (61) Corsi Serali) (6 C dei Corsi Serali) alwmi (vedi LI) 

Serali) 

Istituto Tecnico 
Via Vitulanese 922 797 780 

34C 
4 Amm. "Rampone" 

BENEVENTO 895 954 838 (880+ (764+ (750+ 778 700 
lIS 

42) 33) 30) 

5 
Liceo Scientifico Via S. Colomba 

1230 1054 1104 1091 1189 1250 1290 1321 
SOC 

"Rummo" BENEVENTO 7S 

Istituto Tecnico 
Piazza LSodo 26C 6 Commerciale e CERRETOS. 

546 554 576 537 566 600 580 572 
Geometri 

7S 

Istituto Tecnico 
Viale S. Lorenzo 951 N. 7 classi per n. 162 alunni sono allocate dall'ini:lio 

7 Industriale 1150 1116 1111 1060 1119 1030 962 36C 
dell'AS. 07/08 nell'immobile di proprietà Varricchio al 

"Lucarelli" 
BENEVENTO (858) ~ ·28S 

30A 
Viale S. Lorenzo (Vedi 3.8.1) 

972 1047 983 
948 

Via G. CasseIli 1001 
(495 + (528+ (536+ 

(968) 942 Altre n. l~ classi per n. 353 alunni sono allocate presso 
8 Istituto AlberglPero 1026 (475+34 (518+33 (497+353+ 39C 

l'Istituto hl. Polo alla Via S.Colomba (v.3A4) e n. 4 classi BENEVENTO 321 + 338 340+ 7S 7+179) 
156) +181) 107) 

4+ 92J per n. 91 alwmi neIrimmobile di Via Cocchia (vedi 2.2) 

116) 

Istituto Professionale 
Via T. Boccalini 540 (vedi 3.B.4) 

9 IPIA 504 501 (514+ 548 516 23C Dal corrente anno scolastico ulteriori n° 7 classi per 127 
BENEVENTO 555 444 

"Palmieri" 26) (474) 15S alunni (corso chimico biologico) sono allocata in S. 
Giorgio del S 

Via S. Francesco 
~. 

lO Liceo Scientifico 178 179 175 177 183 184 202 213 10C 
S. BARTOLOMEO 3S 

Istituto T.A Via Prov.le Circello 
11 Cir:~ello Macchia 102 104 80 89 88 79 98 102 SC 

Dipenaenle d..l Liceo Classico San Muro) dei Cavolt 

I. T. C. CIRCELLO (Sottoufl/::zato) 

Is Prof.1e "A. Moro" Via Vitulanese 815 38C 
12 

Ramo Alberghiero MONTESARCHIO 236 274 260 688 (54-1+2-1 823 (36C) 
I) 4S 

Scuola per operatori 
Via Municipio 41 13 "Arte Orafa"- ---- 20 28 58 4C Anivato con l'anno scolastico 04/05 

Pontelandolfo -
PONTELANDOLFO (46) Dipendente dall'IPIA "Palmieri" di Benevento 

Istituto Tecnico per il Via Regina Elena 280 282 
14 Turis.Q>OC> di F .... .,.,hi.o 

FAICCI-lIO 285 3.39 349 ~2OQ+ (226+ 168 228 227 nc Nuova sede inaugurata neI Febbraio 2005 
80) 56) 
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Istituto Alberghiero 

Liceo Scientifico 
"G. Rummo" 

Liceo Scientifico 
Telese 

Liceo Oassico 

Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico 

Istituto Tecnico 
Geometri e CommJe 

(Corso Liceo 
Scientifico) 

Istituto Tecnico 
Geometrie 
Comm.le 

1 •. _, 
:'_\.1; '-o ~ ' .. 

Ex Sede 
Provveditorato agli 

Studi 

2. ISTITUTI SCOLASTICI CONDOTTI IN LOCAZIONE 

...' .:.i 

f.:;t,;;;;-:;,;.crnc.. .._ .. ·;,:.>1'; 
:;>-;:.;>. ;;~.-'<'.\:: 3··:;·;:;:_~"::;:;·)rr·':ì 

BENEVENTO 
via Cocchia 1°_ 2° P. 
COLLE SANNITA 

Via Garibaldi 

TELESE TERME 
Via Ponzio Telesino 

TELESE TEM1E 

FOGLIANISE 
Via Consortile 
GUARDIAS. 
Via Municipio 

S. AGATAdeG. 
Viale Giannelli 

AMOROSI 
Piazza Municipio 

BENEVENTO 
V.le P. Di Napoli 

/~::1:: ,,;:: ~1IJm~' .:<:' 'Yf.. ;:;.~:: 

Siciliano 
(2 contr.) 

Mascia Michele 

Cusano Annando 
(2 contr.) 

Volpe A. 
(2 contr.) 

Tommaselli 

Di SantoR. 

Eredi Parisi 

Riccardi Ugo 
(2 contr.) 

De Matteis 
Costr. 

~,·,,~'~:~}.f;/'~":' ~.;:c:}·:f·ti~: :':'.':;+'.~~' :~"i':x-;;::;:"·· .. /.N •. Al_l NMI.:;.,,;: '. . ... 

-"",.:'-'-.:: <:.. l'';; :~'. 51~·;:{·;~ .. ~fi{ c.: • ·::;i,éf~{·::t ci:>;::~j. t::;jk N"CLASSI 

:: f;AUU;~oc.v.I.J l;,;t'i.·,'r,' .,e: ',.:j':';':;:' ,. ;.,y:; . .-
00/01 

100 

495 

136 

205 

120 

563 

137 

01/02 02;03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 

179 156 181 
4C 

107 116 92 
lS 

94 92 74 72 
se 

81 85 106 
4S 

479 
22C 

456 496 
521 

3S 
459 455 540 

184 223 

136 132 
226 

218 10e 

220 tOe 217 230 244 247 241 222 
3S 

6e 125 124 123 131 133 139 151 
3S 

317 lOC 
557 213 204 259 268 (155+16 261 (7 C+6C) 

2) 5S 

III 4C 133 137 141 124 104 93 
5S 

Disdettato a decorrere dal 
OI!07i2005 

-

Vi sono allocati dal 01/05/05 gli UfficT del Settore Agricoltura e Forestazione, Caccia e Pesca, AT.C.
Agenzia ArtSannio e Associazioni di Volontariato provenienti dalla Ex Casenna Guidoni - Agenzia 

ASEA 

, -c· ... ,· _ -" __ ~'."'- --•. _'~ .. _. _.":"" __ ~.. .o+-:.:.~.~ ........... _,--_.~ __ .~~. ___ .. 

(Vedi 1.8) 

Dipendente dal Liceo Scientifico di 
Morcone 

Dipendente dal Liceo Scientifico di 
Telese Tenne 

Dipendente dal Liceo Classico di S .. 
Giorgio del Sannio 

Dipendente dal Liceo Scientifico di 
Telese Tenne 

Le restanti n'" 18 classi, per n '°4 78 
alunni sono allocate nello stabile di via 

S. Antonio Abate (v.3.A1O) 

Dipendente dall"IstitulO Tecnico di 
Cerreto Sannita 
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3. ISTITUTI SCOLASTICI TRASFERITI AI SENSI DELLA L. 23/96 
Al -IN USO GRATUITO 

, ~." .;~ N~AfnNl\IT '. N!> 
; '~",:',,-c,' ':, 

CLASSI 
DENOMINAZIONE '~E ".::.'. ,:::.':':;.,:::'::,:,':',:. 

BAULE I: ·'-""f'·''':'':' '::/c"";· .. ,: "<':':' 
i: .... ,""",,·:,c·,:,··;:', , . ,.::::i . ,;. <,o· ... , . SPECIAU t .. : .' 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 

Liceo Classico Piazza Risorgimento COMUNE 852 865 894 829 33C 
l 950 848 843 808 6S "Giannone" BENEVENTO BN 

1675 1580 1501 
1485 

1433 Ulteriori n" 12 classi per n :260 
Via Calandra COMUNE . (1424) 

{1l73 + 
60C 

alunni sono allocate nel plesso 2 1st. Magistrale "Guacci" 1320 1626 1318 (1378+ (1318+ (1229+2 
(1183 + 5S BENEVENTO BN 297) 262) 72) 260) di v.le R. Delcogliano (\'.3.8.2) 

241) 

1st. Professionale C. da Piano Cappelle 180 172 
9C 

3 Agricoltura SCUOLA 248 227 243 215 187 221 4S 
"Vetro ne" 

BENEVENTO 

COMUNE 16C 
Sono allocate anche n. 14 classi 

1st. Prof. Servizi Comm.li Via S. Colomba-
352 370 378 334 301 247 de II' Alberghiero per nO 334 4 415 271 8S "Marco Polo" BENEVENTO BN alunni 

Via Tiengo COMUNE 
338 n nuovo plesso è stato oggetto 

Liceo Artistico 95 102 127 (165+17 380 411 430 454 19C di lavori di adeguamento ed 5 BENEVENTO BN inaugurato nell' AS. 2003-200-1 3) 
Dati 

Via La Vipera COMUNE 
600 581 700 

ufficiali 613 800 (circa) 666 112C 6 Conservatorio di Musica BENEVENTO BN per fine 
ott 

Liceo Classico 350 
387 (370) 

331 
Via Bocchini COMUNE (2115 (203) 18C (V. Frati Minori 

7 "Virgilio" 
S.GIORGIO del S. S. GIORGIO S. 

220 117 223 154 222 (214+ 
+ 172 

(174+ 
5S V.3.B.5) 

Liceo Scientifico 136) 
(167) 

157) 

1st. Professionale 
C. da Sette Luci 2C Dipendente da IPA "Vetrone" di 

8 Agricoltura SCUOLA 112 67 80 83 73 57 38 41 
S.BARTOLOMEO 5S Benevento (soltoutilizzato) 

" Vetrone" 
Ist. Prof. Servizi Comm.li Via Flora COMUNE 

112 112 114 103 80 49 39 12 
IC Dipendente da Liceo 

I 
9 " Marco Polo" COLLE S. COLLES. IS Scientifico di Morcone 

Liceo Classico (utilizzato 
Via s. Antonio A COMUNE 18C Altre 13 classi per nO 317 alunni 

lO per sede I.T.C.G. di 
S.AGATAG. S.AGATAG. 

115 117 333 366 350 420 478 478 
6S 

sono allocate nella sede di viale 
S.Agata) Giannelli lv.l.8) 

11 Istituto Statale d'Arte 
Via Cesine di sopra 

COMUNE 110 121 123 115 103 102 106 88 6C 
CERRETO JOS 

12 
Liceo Classico Via Lavatoio 

COMUNE 223 221 225 208 200 188 195 184 
IOC 

"LOO1bardi" AIROLA 4S 
I.P. Industria e 

Via Matteotti IOC Dipendente da IPC 13 Artigianato 
AIROLA COMUNE 135 159 206 156 161 156 158 152 

4S Montesarchio "Palmieri" 

14 
I.P. Servizi Alberghieri e 

CASTELVENERE COMUNE 42 130 108 247 302 292 325 372 
17C 

(v. 1.8) Ristorazione 3S 

15 Liceo Scientifico MORCONE Comune 
100 102 105 125 158 157 172 154 

9C 
2S 

lb Liceo Scientifico MONTESARCHIO Comune 
401 478 515 561 602 643 670 700 25C 

Mom".,""'llio . Via S.Rocco 
4S 
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17 Istituto Tecnico Ind.le S, SAL VA TORE T, Comune 79 107 75 92 10-1- 100 96 116 8C Dipendenle da Lstituto d'Me di 
Bosco Lucarelli Via Bagni 5S Cerreto Sannita 

" 

.. .,; 

. , . 

1st. Professionale 
Via Vitulanese 

156 567 19C 
20 "A. Moro" COMUNE 180 190 + 209 (307+26 241 393 

Indirizzo Ec. Aziendale 
MONTESARCHIO (236) O) 

IS 

Ist. Prof. Per i Servo 

21 
Comm.li e Turistici 

AIROLA COMUNE 199 189 172 156 
142 161 9C Dipendente dal Liceo Classico di 

IPIA (152) Airola 

"A. Moro" 

22 Istituto Tecnico Comm.le S.MARCO dei C. 
COMUNE 186 172 167 152 159 145 151 149 9C Dipendente dal Liceo Classico di 

Alberti Piazza Ariella IS San r-.1arco dei Cavoti 

23 
Istituto Magistrale MONTESARCHIO COMUNE 404 436 432 410 401 393 19C Dipendente dal Liceo Scientifico 

"Croce" di Montesarchio 

Istituto per i servizi COMUNE n. 2 delle 4 Classi sono allo 
24 Alberghieri e della COLLE S. (Sede Giudice di 22 49 85 125 7C Attivato con ranno 

ndl' Istituto Professionale di - -- -- -- scolastico 200.t-2005 
Ristorazione Pace) Sannita 

25 Liceo Classico 
Via Mazzini 

COMUNE 107 121 130 147 174 180 179 198 lOC 
S,MARCO dei C. 2S 

26 LP. Industria e Sede Urbano 
COMUNE 176 186 181 178 192 168 ' 169, 141 SC Dipendente dal Liceo Scientifico 

Artigianato "Pa1mieri" TELESE 7S di Telese Terme 

1st. Prof. Per i Serv. 
Via Municipio SC 27 Comm.li e Turistici COMUNE 141 136 130 137 130 118 105 116 Dipendente dal Liceo Scientifico 

"M. Polo" 
BASELICE 2S di San Bartolomeo III Galdo 

28 Convitto Nazionale 
Piazza Roma 

DEMANIO BENEVENTO 87 116 6C . 
-
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B) - IN LOCAZIONE 

N° CLASSI 

DENOMINAZIONE SEDE . fROPRIE-rA1 

.. ALUNNI E AULE 
SPEOALI 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 

Varricchio 
In fase di 

7C 
Viale S. Lorenzo trasferimen 

l lTIS "B. Lucarelli" Costruz. 10 182 162 2S (vedi 1.7) 
BENEVENTO Liceo 4mult. 

Artistico 

2 
Istituto Magistrale V.le R.Delcogliano D'Alessandro 120 320 297 262 272 241 260 I2C (v.3.A.2) 

"Guaccì" 

3 
Liceo Classico "Tito Piazza Umberto I 

Curia Arcivesc. 180 180 169 179 170 202 184 180 
lOC D1pendente dal Liceo 

Livio" SAGATAG. 2S Classico di Airola 

Istituto Professionale Via T. Boccalini 
EDIL 

{v. 1.9) 4 GRIMOALDO RE Laboratori 15 lPIA BENEVENTO 
s.r.l. 

Via G. Bocchini ENTE FRATI 

5 Liceo Classico "Virgilio" 
S. GIORGIO DEL MADONNA 

126 
214 

177 9C (v. proprietà 
SANNIO DELLE GRAZIE (203) 55 comunale 3.A.7) 

(2 Contratti) 
Via A. Manzoni 

(Ex Centro Fiere) COMUNE DI SAN 
6 A. L. "Palmieri" S. GIORGIO DEL GIORGIO DEL 127 206 lOC 

SANNIO SANNIO 
~ 

-------

45 



IN USO GRATUITO 

l.iceo Classico 

ISTITUTI SCOLASTICI DA TRASFERIRE AI SENSI DELLA L. 23/96 

DAI COMUNI ALL'ENTE PROVINCIA 

Via Pozzocampo COMUNE 120 90 81 86 92 SOLOPACA 
I. Professionale Agricoltura C. da Trenta Lance SCUOLA 62 42 30 ._ .. _ ... -- -----...... .. __ ...... _-

"Vetrone" DUGENTA 

102 ?4 

IMMOBILI NON DI PROPRIETA' SEDI DI ATTIVITA' E/O INIZIATIVE DI INTERESSE DELL'ENTE PROVINCIA 

DENOMrNAZIONE PROPRIETA' 
Museo Paleontologico nel 

l 
Parco Geopaleontologico di Immobile di proprietà del Comune di Pietraroja. Il Piano Terra è 

Pietraroja adibito a Museo, inaugurato il 10/04/2005. 
(PALEOLAB) 

Museo Enogastronomico nel Immobile a 4 livelli di proprietà del Comune di Solopaca, in cui sono 
2 Palazzo Cutillo di Solopaca stati eseguiti lavori ed allestimenti con collezione per il Museo 

(MEG) inaugurato il 10/09/2005. I 

Immobile già di proprietà di questo Ente, oggetto di permuta con 
Museo di Arte Contemporanea l'Agenzia del Demanio che ha ceduto in proprietà l'Ex Caserma 

nel Piano Seminterrato del Guidoni. 
3 Palazzo del Governo in Relativamente al piano seminterrato e parte del piano terra, per 

Benevento consentire la realizzazione ed il futuro utilizzo della struttura 
(ARCOS) Museate, è stato concesso in comodato d'uso gratuito per la durata di 

29 anni. 

4 Campo Polivalente al Rione In corso di realizzazione lavori 2° stralcio (delibera di G.P. n. 582 
Libèrtà di~~n~vt!!lto 

- ~----- ----_.~."-

~22L09/20Q§) 

IMMOBILI DI PROPRIETA' CON DESTINAZIONI PREVALENTEMENTE AD UFFICI 

DENOMINAZIONE SEDE 

ROCCA DEI RETTORI Piazza Caslello 
l BENEVENTO 

UFFICI PIAZZALE "G. Prolungamento 

2 
CARDUCCI" (EX VIA Via Calandra 

CALANDRA) BENEVENTO 

3 
COMPLESSO MUSEALE Piazza Matteotti 

SOFIANO BENEVENTO 

4 BIBLIOTECA PROV.LE Corso Garibaldi 
BENEVENTO 

5 EX CASERMA VV.FF. 
Viale Mellusi 
BENEVENTO 

CENTRO PROVINCIALE 
PER L'IMPIEGO DI Via XXV Luglio 

6 BENEVENTO 
(EX CONSORZIO BENEVENTO 

AGRARIO) 
SEDE PROVVEDITORATO Via S.Colomba 

7 AGLI STUDI ED UFFICI Benevento PROVINCIALI 

se 
IS 
5N 
IS 

ALL. C/I 
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. 

ALL. CI2 

IMMOBILI DI PROPRIETA'CON DESTINAZIONI DIyERSE 

DENOMINAZIONE SEOE 
L' lIumobilc è stato oggetto di un l'' intervento 

C.da Pontecorvo di recupero statico e di recente è stato linélnziato 

l 
EX COLONIA AGRICOLA 

BENEVENTO 
l'intervento di adeguamento per la realizzazione 
dci Museo di SClCnze Naturali (LEN) inaugurato 

il 16/07(2007. 

COMPLESSO S. ZENO 
S. GIORGIO LA 

2 MOLARA 

EX SEDE CASERMA c.c. S.BARTOLOMEO IN 
3 GALDO 

EX DISPENSARIO 
Via Appio Claudio 

4 ANTITUBERCOLARE BENEVENTO 

EX Villa D'Agostino 
C/da Pacevecchia 

5 (comproprietà con il Comune di BN) BENEVENTO 

6 
IMMOBILE C/da S. Clementina 

BENEVENTO 

7 
CHIESA S. ILARIO Via S. Pasquale Riopcrto al pubblico 1'08/12/2004 

BENEVENTO 

8 PALASANNIO C/da S.Colomba 
~ BENEVENTO 

9 
CONDOMINIO VIA PERINETTO Via Peri netto 
(n. 5 Appartamenti e n. l Garage) BENEVENTO 

, In corso procedure per alienazione 

lO 
CONDOMINIO VIALE ATLANTICI Viale Atlantici 

(n. l Appartamento) BENEVENTO 

PALAZZO COLARUSSO, destinato a sede 

Il 
Fondazione "Lee Jacocca" S. MARCO DEI C. \ 

(in comproprietà con Com. S. Marco dei C. 
e Regione Campania) 

Immobile acquistato in comproprietà con la 

12 Ex Agenzia Manifattura Tabacchi (ETI) Via SS7 Appia Regione Campania. 
di San Giorgio del Sannio S.Giorgio del S. L'inizio dei lavori di riconversione - IO Lotlo -

è programmato p~r il mese di Ottobre 2007. 

13 Punto Informativo presso il Terminai degli Via S. Pertini Di nuova realizzazione - inaugurato Ild 

autobus extraurbani Benevento Febbraio 2005 

Viale degli Atlantici Ristrutturato corpo d'angolo Via T. Fcn'e1li, in 
14 Ex Caserma Guidoni corso lavori completamento corpo principale sul I 

Benevento Viale Atlantici. 

15 Centro AIB (Antincendio Boschivo) e/da Piano Cappelle 
Inaugurato 11112/2004 

Benevento 

16 MUSA: Museo della Tecnica e C/da Piano Cappelle 
Inaugurazione pall:iale: ! 6/09/2006 dell' Agricoltura Benevento 

i ------- ~._._ ... -

Di recente sono stati perfezionati i contratti di compravendita per l'acquisto dell'Ex Consorzio Agrario Provinciale alla Via XXV Luglio di llene:vento 
(da destinare a sede dei C.P. I.), dell'Ex Agenzia Tabacchi di S. Giorgio del S. (in comproprietà con la Regione Campania) da destinare a sede ai un polo 
di eccellenza tecnologica e della nuova Sede del Provveditorato agli Studi alla Via S. Colomba di Benevento . 
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ALLEGATO "D" 

ELENCO SCUOLE CON SISTEMI DI PROTEZIONE ED ALLARME DI RECENTE INSTALLAZIONE 

1. Istituto Tecnico Commerciale "ALBERTI" - P~azza Risorgimento (BN) 
l" 

2. Istituto Tecnico Commerciale "ALBERTI" - Se4e Via delle Poste (BN) 

3. Istituto Tecnico per Geometri "GALILEf' - Piazza Risorgimento (BN) 

4. Istituto Tecnico Amministrativo "RAMPONE," - Via Scafa (BN) 

5. Liceo Scientifico "RUMMO" - Via S. C:olomba (BN)' 

6. Istituto Tecnico Industriale "B. LUCARELLI" - Viale San Lorenzo (BN) 

7. Istituto Professionale;"PALMIERÌ!' ~ Via Boccalini (BN) 

8. Istituto Magistrale "GUACCI" - Via Calandra. (BN) 

9. Istituto Professionale Agricoltura "VETRONE" -:- Piano Cappelle (BN) 

lO. Conservatorio Statale di ,Musica - Via La V}pera (BN) 

~ 

Liceo ScientificQ di Telese Terme (BN) 11. 

12. 

13. 

Istituto Professionale ~'P ALMIERI';: di Telesé 'Terme (BNJ 
• 

Istifutò'Alberghiero di'CaStélvertere (BN) 

14~ Istituto' Statale d'Arte di Cerreto Sannita (BN) 

15'. ' Istituto, Tecnico per Ragionieri e GeQmetri di Cerreto Sannita (BN)' 

16. Liceo CÌassico "LOMBARDr' di Ajr~la'@~j 
. j1{. ",-;'.t.L~ .. _~L'· 

\ 

li 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

DECRETO LEGISLATIVO 163 DEL 12/04/2006, ART. 128 

(EX LEGGE 109/94 ART. 14) 
• 

D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 22/06/2004 N. 898/IV e SS.MM.I1. 

SCHEMA 

PROGRAMMA TRIENNALE dei LL.PP. 2008 - 2010 ELENCO 

ANNUALE 2008 DEI LAVORI 

Ilicem bre 2007 

EDILIZIA 

IL DIRIGENTE S.E.P. 
(dott. ing. Valentino MELILLO) 
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ANNUALITA' 2008 

A) PROGRAMMA DI INTERVENTI SULL' EDILIZIA SCOLASTICA 

Importo totale € 73.439.193,28 

a) Interventi finanziati con fondi straordinari 

• 

(L.R. 50/85 - E. F. 2003; E.F. 2004; L. 23/96 E.F. 2003-2004; Mutui CassaDD.PP. o altre 
Leggi di finanziamento): 

Mutui da contrarre con la CASSA DD.PP. a totale carico della Provincia 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "A~BERTI" - € 180.000,00 
PIAZZA RISORGIMENTO - BN-
(nuova copertura corpo palestra ed adeguamento alle norme di 
sicurezza - messa in sicurezza infissi) 

ISTITUTO TECNICO CIRCELLO € 100.000,OG 
(interventi di bonifica dalle acque nella zona sotto stante 
il plesso scolastico ed altri lavori di risanamento) 

ISTITUTO "A. MORO" DI MONTESARCHIO € 200.000,00 
(ampliamento uffici amministrativi - risistemazione facciale -
sistemazione esterna) 

ISTITUTO INDUSTRIALE "B. LUCARELLI" - BENEVENTO € 100.000,00 
(lavori di ricostruzio'ne solaio - laboratorio e interventi di adeguamento) 

ISTITUTO D'ARTE DI CERRETO SANNITA € 80.000,00 
(lavori di adeguamento alle norme di sicurezza) 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO € 60.000,00 
(impianto di ascensore e completamento area esterna) 

ISTITUTI V ARI - IMPIANTI DI VIDEO-SORVEGLIANZA € 250.000,00 

LICEO CLASSICO "GIANNONE" - BENEVENTO € 80.000,00 
(sostituzione infissi) 

ISTITUTI VARI - ADEGUAMENTO D.Lvo 626/94 e s.m.i € 380.000,00 

ISTITUTO PER ORAFI PONTELANDOLFO € 70.000200 
(impianto di ascensore - scala di sicurezza) 

SOMMANo € 1.500.000,00 
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LICEO SCIETIFICO DI MORCONE t: 450.000,00 
(ampliamento - Mutuo già perfezionato nel 2006) 

• LICEO SCIENTIFICO "G. RUMMO" DI BENEVENTO t: 335.000,00 
(lavori di adeguamento alle norme di sicurezza) - L. 50/85 E.F. 2004 

LICEO CLASSICO "R. LIVATINO" DI S. MARCO DEI CAVOTI € 136.000,00 
(lavori di adeguamento alle norme di sicurezza) - L. 50/85 E.F. 2004 

• ISTITUTO PROFESSIONALE "ALBERGHIERO" 
DI CASTELVENERE € 154.384,69 
(lavori di adeguamento alle nonne di sicurezza) - L. 50/85 E.F. 2004 

· ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E 
L'ARTIGIANATO "L. P ALMIERI" DI BENEVENTO e 640.000,00 
(interventi di adeguamento alle norme sismiche) - deliberazione CIPE 102/2004 

• ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALI; "G.B. LUCARELLI" - BN € 250.000,00 
(interventi di adeguamento alle nonne sismiche) ..... deliberazione CIPE 102/2004 

• ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "B. LUCARELLI" 
DI BENEVENTO 
(lavori di adeguamento ed ampliamento per n. 12 aule) e 1.052.079,S9 

ISTITUTO T.C.A. "LIV ATINO" DI CIRCELLO 
(copertura) - L.R. 50/85 Es. Fin. 2003 - in c.e. t: 169.396,71 

• ISTITUTO COMPRENSIVO MAGISTRALE E SCIENTIFICO 
MONTESARCHIO 
(lavori di adeguamento) - L.R. 50/85 Es. Fin. 2003 - app. 09/06 e 250.000,(1() 

• ISTITUTO PROFESSIONALE "M. POLO" BENEVENTO 
(lavori di adeguamento) - L.R. 50/85 Es. Fin. 2003 - in c.e. e 200.000,(» 

• ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - BENEVENTO 
(intervento di adeguamento impianto elettrico alle nonne di sicurezza 
del D .Lg. vo 626/94 - lO Lotto) -L.R. SO/85 Es. Fin. 200S € 250.000,00 

• ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA 
"M. VETRONE" DI BENEVENTO 
(intervento di adeguamento impianto elettrico ed alle norme 
di sicurezza del D .Lg. vo 626/94 - lO Lotto) - L.R. 50/85 Es. Fin. 200S € 250.000,OCl 

• CONVITTO NAZIONALE DI BENEVENTO 
(intervento di adeguamento impianto elettrico ed alle nonne 
di sicurezza del D.Lg.vo 626/94) - L.R. SO/85' Es. Fin. 2005 e 200.000,00 

• ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI - CERRETO SANNITA 
(lavori di completamento impianto antincendio ed adeguamento 
impianto elettrico ed alle norme di sicurezza del D.Lg:vo 626/94) 

l 

I 
- L.R. 50/85 Es. Fin. 2005 58.874,61 

Totale a) € 5.895.735,61 
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b) Lavori da rmanziarsi con ricorso a leggi speciali 

FORNITURA ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICHE PER 
AULE NORMALI, SPECIALI, LABORATORI, BIBLIOTECHE, 
UFFICI E PALESTRE degli edifici scolastici di competenza dell' A.P. 
(L. R. 50/85 - E.F. 2007 Delib. G.P. nO 52 del 08.02.2007 e 
C.P. n. 29 del 16.05.2007) € 

CENTRALI FOTOVOLTAICHE A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI 
(Finanziamento Ministero dell' Ambiente e della Regione Campania -
da assicurare cofinanziamento A.P.) 

REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI 
(da assicurare cofinanziamento Provincia ) 

€ 

€ 

IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI SCOLASTICI € 

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA 
E SALA CONFERENZA IN S. MARCO DEI CAVOTI 
(cofmanziamento Provincia € 464.812,00) € 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA 
"M.VETRONE" DI BENEVENTO 

1.892.560,00 

1.413.600,00 

1.500.000,00 

300.000,00 

1.304.053,67 

(Opere di salvaguardia ambientale e realizzazione rete fognaria) 
Da finanziarsi con fondi del Ministero Ambiente € 500.000,00 

Totale b) € 6.910.213,67 

c) Interventi su immobili di proprietà o in uso gratuito da finanziarsi con la L.R. 50/85 (cap. n. 
11970) di cui al programma approvato con delibera di C.P. nO 29 del 16.05.2007 - e/o con mutui C~SSA 
DD.PP. a carico dell' A.P. per € 2.000.000,00 

l. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
"B. LUCARELLI"- BENEVENTO 
(n° 30 aule normali + nO 20 aule speciali; n° 1111 alunni) 

• Intervento di adeguamento e/o consolidamento strutturale 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi ,e suppellettili 

2. ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
COMMERCIALI "M. POLO" - BENEVENTO 
(nO 30 aule normali + nO 8 aule speciali; n° 352 alunni) 

• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 

€ 1.859.204,00 

... 
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• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

3. ISTITUTO STATALE D'ARTE DI CERRETO S. 
(n° 5 aule normali + nO 6 aule speciali; n° 123 alunni) 

• Intervento di adeguamento e/o consolidamento strutturale 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 

Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

4. ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL TURISMO -
FAICCHIO 
(n° 12 aule normali + nO 4 aule speciali; nO 349 alunni ) 
• Sistemazione esterna 
• Impianto di ascensore 

Arredi e suppellettili 

5. CONSERVATORIO DI MUSICA DI BENEVENTO 
(nO 40 aule; nO 650 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

6. LICEO CLASSICO "GIANNONE" - BENEVENTO 
(n° 36 aule normali + n° 6 aule speciali; n° 843 alunni) 

• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

7. ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - BENEVENTO 
(nO 55 aule normali + n° 6 aule speciali; n° 1.638 alunni) 

• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

8. LICEO CLASSICO "LOMBARDI" - AIROLA 
(nO lO aule normali + n° 4 aule speciali; n° 225 alunni) 

• Adeguamento funzionale e risanamerito igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

9. LICEO CLASSICO "VIRGILIO" - S. GIORGIO DEL S. 
(nO lO aule normali + nO 3 aule speciali; nO 223 alunni) 

€ 1.239.496,00 

€ 981.268,00 

'€ 300.000,00 

€ 2. 136.205,0f) 

€ 1.032.913,00 

€ 2.704.507,00 

€ 826.331,00 .. 
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• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili € 568.102,00 

lO. ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI COMM.LI 
"ALDO MORO" - AIROLA 

(nO 8 aule normali + n° 4 aule speciali; nO 199 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili € 387.342,00 

Il. 1ST. PROF.LE PER L'IND. E L'ARTIGIANATO 
"PALMIERI" AIROLA 

(nO 8 aule nonnali + n° 3 aule speciali; nO 20(j alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla nòrmativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili € 258.228,00 

12. 1ST .. C.G. "ALBERTI" Succursale Via delle Poste 
BENEVENTO 

(nO 15 aule normali + nO 2 aule speciali; nO 300 alunni) 
• Adeguamento alle nonne di sicurezza 
• Lavori di isolamento acustico e tennico € 500.000,00 

13.I.T.C.G. "GALILEI" E "ALBERTI" BENEVENTO 
(n° 60 aule normali + nO 8 aule speciali; nO 573 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 
• Ristrutturazione palestra "Alberti" € 900.000,00 

14. I.T.C.G. "A. DE LIGUORI" - S. AGATA DEI G. 
(nO 20 aule nonnali + nO 8 aule speciali; nO 233 alunni) 
• Adeguamento alle norme di sicurezza € 1.291.140,00 

15. 1ST. TECN. COMMI E PER GEOMETRI 
CERRETOS. 

" 
(nO 30 aule normali + nO 6 aule speciali; ilO 576 alunni) 

Completamento sistemazione area esterna ed 
adeguamento vecchio plesso € 500.000,00 

16. 1ST. PROF.LE PER L'AGRICOLTURA "M. VETRONE" 
S. BARTOLOMEO IN G. 

(nO 5 aule normali + nO 3 aule speciali; n° 80 alunni) 
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• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili € 

17. 1ST. TECNICO "ALBERTI" E LICEO CLASSICO S. MARCO DEI C. 
(nO 5 aule normali + n° 2 aule speciali; n° 167 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili € 

18. 1ST. PROF.LE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
"M. POLO" - COLLE S. 

(nO 5 aule normali + n° 3 aule speciali; nO 114 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche . 

Arredi e suppellettili 

19. 1ST. PROF.LE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
"A. MORO" - MONTESARCHIO 

(nO 16 aule nonnali + nO 3 aule speciali; n° 392 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

20. ISTITUTO TECNICO "RAMPONE" - BENEVENTO 
(nO 47 aule normali + n° 7 aule speciali; nO 1.090 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza - plesso biennio 

21. LICEO SCIENTIFICO - S. BARTOLOMEO G. 
(nO lO aule nonnali + n° 2 aule speciali; nO 172 alunni) 
• Costruzione corpo aggiunto per aule speciali 

22. LICEO SCIENTIFICO - MONTESARCHIO 
(nO 18 aule normali + nO 4 aule speciali; nO 398 alunni) 
• Lavori di completamento e sistemazione area esterna 

23. LICEO SCIENTIFICO "RUMMO" DI BENEVENTO 
(nO 45 aule normali + nO 7 aule speciali; nO 1.130 alunni) 

Adeguamento nonne di sicurezza 

24. I. T .C.A. "S. RAMPONE" - CIRCELLO 
(n° lO aule normali + nO 4 aule speciali; n° 110 alunni) 
• Lavori di completamento sistemazione area esterna 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

458.228,00 

203.291,00 

258.228,00 

516.456,00 

826.331,00 

516.456,Ofl 

619.748,00 

500.000,00 

500.000,00 
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25. 1ST. PROF.LE ALBERGIDERO "LE STREGHE" - BENEVENTO 
(n° 36 aule normali + nO IO aule speciali; nO 1200 alunni) 
• Ampliamento € 

26. 1ST. AGRARIO "M. VETRONE" BENEVENTO 
(nO 13 aule normali + n° 2 aule speciali + Convitto; nO 239 alunni) 
• Adeguamento norme di sicurezza 
• Lavori di manutenzione straordinaria 
• Adeguamento igienico - funzionale € 

27. LICEO CLASSICO - SOLOPACA 
(n° 12 aule normali + nO 1 aula speciale; nO 90 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale € 

28. 1ST. MAGISTRALE "CROCE" - MONTESARCHIO 
(n° 20 aule normali + n° 4 aule speciali; nO 4J5 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza 
• Lavori di manutenzione straordinaria 
• Adeguamento igienico - funzionale € 

29. 1ST. PROF. PER I SERVIZI COMM.LI "A. MORO" - BASELICE 
(nO 7 aule normali + nO 3 aule speciali; n° 138 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza 
• Lavori di manutenzione straordinaria 
• Adeguamento igienico - funziona!~ € 

30. 1ST. PROF. PER L'IND. E L'ART. "PALMIERI" - TELESE T. 
(nO 7 aule normali + n° 6 aule speciali; nO 170 alunni) 

Adeguamento norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale € 

31. 1ST. PROF. E ALBERGIDERO "LE STREGHE" - CASTELVENERE 
(n° lO aule normali + nO 2 aule speciali; nO 180 alunni) 
• Adeguamento norme di sicurezza € 

32. LICEO SCIENTIFICO DI MORCONE 
Lavori di realizzazione corpo palestra 
Adeguamento norme di sicurezza 

33. CONVITTO NAZIONALE "P. GIANNONE" ~ BENEVENTO 
• Adeguamento norme di sicurezza 

€ 

€ 

€ 

500.000,00 

2.291.142,00 

400.000,00 

2.136.205,00 

273.722,00 

413.165,00 

500.000,00 

300.000,00 

200.000,00 

2.000.000.00 

Totale €.r; 28.897.708,00 
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d) Ampliamento elo completamento immobili di proprietà o in uso gratuito 

FONDI STRAORDINARI 

l. ISTITUTO TECNICO « RAMPONE» -
BENEVENTO - PLESSO BIENNIO 

(nO 47 aule + nO 7 aule speciali; n° 1.027 alunni) 
• Ampliamento per la realizzazione di nO lO nuove aule normali 

e speciali 

2~ LICEO SCIENTIFICO - S. BARTOLOMEO IN G. 
(nO lO aule + nO 2 aule speciali; n° 188 alunni) 

." Ampliamento per realizzazione nuove aule speciali 

3. I.P.S.A.R. COLLE SANNITA 
• Ampliamento n. IO aule 

4. LICEO ARTISTICO DI BENEVENTO 
• Realizzazione aula polifunzionale per ginnastica, 

conferenze ed esposizione 

5. ISTITUTO AGRARIO « M. VETRONE» BENEVENTO 
(nO 13 aule + nO 2 aule speciali + Convitto; n° 255 alunni) 
• " Adeguamenti alla vigente normativa di sicurezza -

"" Manut~nzione straordinaria - Ampliamento aule e laboratori 

6. I.T.C.A. «S.RAMPONE» - CIRCELLO 
(n° 14 aule + nO 4 aule speciali; nO 110 alunni) 
• Completamento plesso scolastico e sistemazione esterna 

7. ISTITUTO TECN. IND. "B. LUCARELLI" - BENEVENTO 
• Sopraelevazione corpo di fabbrica per n° 12 nuove aule normali 

- 2° Lotto 

8. LICEO SCIENTIFICO DI MONTESARCmO 
• Completamento plesso scolastico e sistemazione area esterna 

TOTALE 

€ 1.859.245,00 

€ 619.748,00 

€ 2.000.000,00 

€ 1.500.000,00 

€ 1.762.595,00 

€ 826.331,00 

€ 1.200.000,00 

€ 619.748 .. 00 

€ 10.387.667,00 

~ 
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e) Costruzione elo acquisto nuovi Dlessi 

l. Costruzione e/o acquisto plesso scolastico per Liceo Scientifico 
in Foglianise di n° 15 aule € 3.000.000,00 

2. Costruzione e/o acquisto plesso scolastico polifunzionhle in TELESE T. 
di n. 30 aule (Liceo Scientifico - 1st. Prof. - 1st. Ind.) € 5.000.000,00 

3. Costruzione e/o acquisto plesso scolastico polifunzionale S. AGA T A G. 
di n. 30 aule (Liceo Classico e I.T.C.G.) (l ° lotto funzionale) € 2.324.056,00 

4. Costruzione nuova sede Istituto Magistrale Benevento di n. 60 aule 
(lO lotto funzionale) € 3.098. 741,00 

5. Costruzione nuovo plesso polifunzionale in AIROLA dj n. 30 aule 
(1st. Professionale - Liceo Classico) (1 ° lotto fpnzionale) € 2.582.284,00 

6. Acquisto plesso di n. lO aule normali e n. 5 aule speciali 
(Liceo Classico) - IPIA Palmieri- S. GIORGIO S. € 2.500.000,00 

7. Acquisto laboratori IPSIA Palmieri Benevento € 309.874,00 

8. Costruzione e/o acquisto plesso polifunzionale in Guardia S. 
(IO lotto funzionale) € ____ l.032.914.00 

TOTALE € 19.847.869,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALITA' 2008 EDILIZIA SCOLASTICA € 73.439.193,28 

ANNUALITA' 2008 

B) PROGRAMMA INTERVENTI SU IMMOBILI A DESTINAZIONE DIVERSA 

Importo totale 

l. STABILE DI VIA CALANDRA - EX CASERMA VV.FF.
SEDE DI VIA S. COLOMBA 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla nonnativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Meccanizzazione archivi 

€ 93.000.000,Oc} 

y 

€ 516.456,0 
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] l. EX CASERMA VV.FF. 
• Recupero e riqualificazione funzionale della "Torre del Fuoco", 

.] degli spazi comuni e degli uffici dell' Ala Nord - Est (Parco Progetti) € 2.050.000,00 

l 
J. P ALASANNIO 

• Interventi di manutenzione straordinaria € 500.000,00 

I] 4. ROCCA DEI RETTORI 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 

iJ • Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
Arredi e suppellettili 
(da finanziarsi con entrate straordinarie) € 500.000,00 

5. MUSEO DEL SANNIO - COMPLESSO SOFIANO 
• Illuminazione esterna e ristrutturazione € 500.000,00 

• Piano di interventi per la valorizzazione patrimonio 
storico, artistico e archeologico (L.R. 58/14 A. 2001) € 185.924,48 

6. PALAZZO DEL GOVERNO - MUSEO ARCOS 
Allestimento ed acquisto opere d'arte € 200.000,00 

7. EX COLONIA AGRICOLA LOC. PONTECORVO 
Destinata a Museo delle Scienze naturali 
Completamento funzionale corpo esistente ed area esterna € 600.000,00 

8. VILLA DEI PAPI 
Riqualificazione ed adeguamento (completamento) e lavori 
per sistemazione centro satellitare € 500.OOO,()O 

9. ACQUISTO - RISTRUTTURAZIONE - ARREDI E 
ATTREZZATURE NUOVASEDECENTROPER 
L'IMPIEGO DI BENEVENTO (€ 4.390.420,41) -
S. AGATA dei GOTI (€ 788.437,98) - TELESE T. 
(€ 1.020.440,45) - S. BARTOLOMEO IN G. (€ 599.628,16) 
(P.O.R. 2000 - 2006 - Mis. 3.15) € 2.408.506,59 

IO. EX AGENZIA DI LAVORAZIONE TABACCHI 
(S. GIORGIO del S. ) 
- riconversione in centro multi funzionale di eccellenza € 13.630.649,JS 

lO Lotto (PIT PROTOFILIERE PROV.LI) 
- int~rvento urgente di riqualificazione prospetto principale e 

adeguamento corpo di fabbrica su SS 7 € 440.000,OG 
- lotto di completamento (finanziamento straordinario)- vedi parco progetti € 22.100.000,01 

Il. PALAZZO COLARUSSO IN S.MARCO DEI C. 
(lavori di adeguamento) € 500.000,041 
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12. TEATRO ROMANO 
(lavori di adeguamento per l'agibilità) 
PIT "Area Padre Pio" € 680.000,00 

13. FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE 
UFFICI PROVINCIALI (Archivi) € 340.861,00 

14. a) MECCANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
PROVINCIALI (Archivi) € 750.000,00 

b) PROGETTO "LA PROVINCIA ABITA QUI"-
ISTANZA PARCO PROGETTI REGIONALE € 1.500.000,00 

15. ACQUISTO SEDE EX CONSORZIO AGRARIO DI 
DUGENTA DA DESTINARE A CENTRO DI 
ACCOGLIENZA € 361.519,83 

16. REALIZZAZIONE STAZIONE SATELLI.'fARE PRESSO 
L'ISTITUTO "M. VETRONE" DI DUGENTA € 3.000.000,00 

17. LA VORI DI AMPLIAMENTO "CENTRO DI RICERCA 
SULLE RISORSE ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO" 
PRESSO L'1ST. PROF. "M. VETRONE" DI BENEVENTO l € 740.000,00 

18. REALIZZAZIONE DEL MUSEO PROVINCIALE E 
REGIONALE DELL' ARTE CERAMICA A 

-~S.· LORENZELLO, DENOMINATO 
"MUSEO DEL CARLINO" € 413.000,00 

19. COMPLETAMENTO CAMPO POLIVALENTE AL 
RIONE LIBERTA' DI BENEVENTO (L.R. 42/79) 
Delibera di G.P. n. 222 del 28.04.2006 € 100.000,00 

lO. MUSEO DELL' ARTE TESSILE IN PONTELANDOLFO 
(Lavori di adeguamento immobile- allestimento -reperti) € 1.000.000,00 

21. POLO MUSEALE DEI RITI SETTENNALI E DELLA 
NATURALITA' IN GUARDIA S. € 1.750.000,00 

21. MUSEO DELLA TRANSUMANZA IN S. CROCE DEL S. € 700.000,00 

23. ACQUISTO IMMOBILE IN S. CROCE DEL SANNIO € 270.000,00 

24. RECUPERO PADIGLIONE 1ST. IND. "B.LUCARELLI" 
DI BENEVENTO PER MUSEO DELLA SCIENZA 
E DELLA TECNICA € 1.250.000,00 

60 



,) 

l!t ACQUISTO ULTERIORI SUOLI R. F. S. 
PER PISTACIctABILE e 

~/ " 

16. 
_ ,,' i,r 

COMPLETAMENTO stuOLA INTERNAZIONALE DI 
~ > ~ • _. ~ 

DIAGNOSTICA AMBIENTALE PRESSO L'1ST. 
PROF. "M. VETRONE" DI BENEVElffO vedi plll'CD progetti e 

'r. " ' , 
~ 

17. RECUPERO E MUSEALIZZAZIONE DEL SITO 
ARCHEOLOGICO RINVENUTO NELL' AREA DI 
AMPLIAMENTO DELL;OSPEDALE "FATEBENEFRATELLI" 

, DI BENEVENTO ,,: ',: ' ,;' i l" e 

, ~ ", . I.,~' _r' .' ", ": _ " " .: f, '" _ , ". , -: 

18. SIST~Mf\PO~ YERD~ SP AD DI PERTINENZA 
IMMOBILI PROVINCIALI 

19~ pORtA D'INGJUSSO:AGLI ITINERARI ' 
ENOGASTRONOMICI (pRESSOb'IST. AGRARIO 

, "M" "VE' ~ONE"\:; .' ~-" .~ " ~.', .". _.,~.I:-'A, '" . ,,t,,,}.' <f. , ·'r •. ~,':" ( ",' t -: 

; &.I!~'.fIt{E~, ~ggA~11t0:NOWCA): : 

30. LAVORI DIADEGUAMENTOFUNZIONALlt TERMINAL 
;,~YJQ~"V~~~wm~AL~~, ~.iS.g,JJ;~~.R~." 

31~ 

32. 

, BVl\TIi!VJilNTQ:<.·,,; n.;;;.,:' : -,;, ' , 
: "fl~l~::rf.~ ~,.;,~.: ·~/:,~.~.'(-~~;X·~>~I . "'.. '," "r" 

.,~~ 

~R\1ENTID~~NZlONESTRA()tWINARIA 
~n,@,qJl~m;~l:~~Q~A',:~f;j,JMM~JfIlt • .!l~!{S1 
1x~~tflgt~ç=~~"1a~'"· 
RoMANo'- BiBLIOTECAPROV.LEJ 

.. : :'" ;:'.";';-{:; '~'~:'~'\"'~~ y:~~~ :~"~J,. "~/ l' ~.,[,.~~:!.t" '~', r"'" 
_ ". o" ].'!~'}):>.~>'{, r\~l';;.~t~f,\"f,:·~\··- ('~(~. 

~çQNVEQSlPNEJl'fCJNTRO DI ECCEL~ENZA 
POLIFUNZIONALE E MUL TIMEDIALE EX 
SCUOLA ELEMENTARE DI APOLLOSA 

'.:, ,ç 

, ' 

, '::;:-~'~;-1\< \ 'l~~.>:·~:·{ n'.i4~;f~. \'~·t···:'~i.·:<:('~:;"·;"'C 1 ::1; n·.~, .. ~i.. 
33.::,~C;Q~11S,.q~;,. "çt~~q ,qIt;r<,.lWZJ9~~" ' 

SERVIZIO DELLE ATI1VITAt DEL "PARCO DEL 
TABURNO.- CAMPOSJ\URO" EX SCUOLA ELEMENTARE 
COMUNE DI CAUTANO; 

. ~, .. ;:': . , .. ~ ~_,:t ,', ., ~ "",A ~c ~ •••• -,,,.,' •• -.? 

~ .): , 

34~' ACQUISTa cAMPo ço~ BÉ~VENrO~ 

e 

e 

e 

e 

e 

l' .. 

~ .. 

e 

l5. RlSTRUTI'l1RJ\ZI9mtEX$EJjJ;I~UT1!fQ .. T.Ecmç();\- ";." --\: 
TURISMQ DI fJ\(çCI.lIO ~~r()NJ)AZIOIyt p ASCALE)' 

300.000,00 

1.400.000,00 

110.000,00 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

1 OO~(tt)O,OO 

350.«100,00 

800.11[0,00 

700.(Q(J,00 

s6d.OHJ,OO 

ED ACQUlSTQ Loc~i P~l\:.AL~ESTlMENTO LABORATORIO-
DI ARTI E MESlUlù IN SI$RGlA CON .IJt,MuSEO "MU~A" . '·I~. 
IN LOCALITA' PIANO CAPPELLE' , . -' e 350._,.00 
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36. PORTA DEL SANNIO - ACQUISTO IMMOBILI EX 
ERSAC IN FAICCmO E RISTRU'ITURAZIONE PER SALE 
ESPOSIZIONE PRODOTTI TIPICI (€ 150.000,00 PER ACQUISTO 
ED € 550.000,00 PER RISTRU'ITURAZIONE) -
(Programma Fondi F AS - Sistemi Urbani) € 700.000,00 

37. RESTAURO CASCINA "PANARI" E "TORRE COLOMBAIA" 
IN BUONALBERGO (Programma Fondi FAS - Sistemi Urbani) € 500.000,00 

38. RECUPERO· E V ALORIZZAZIONE STORICO- P AESAGGISTICO 
DEL PERCORSO NATURALISTICO E DELLE FONTANE 
PUBBLICHE NEI CENTRI DI "LENTEPIANA" E "MONTECOPPE" 
IN TENIMENTO DI CERRETO S. E PONTELANDOLFO 
(Programma Fondi FAS - Sistemi Urbani) € 650.000,00 

39. ACQUISTO MOLINO IN PONTELANDOLFO· € 35.000,00 

40. ISTITUZIONE DEL "LABORATORIO STORICO DELLE 
TELECOMUNICAZIONI" IN AIROLA (Programma Fondi 
F AS - Sistemi Urbani) € 500.000,00 

41. RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO "EX CASERMA 
GUIDONI" DI BENEVENTO - 20 LOTTO (programma Fondi 
FAS - Sistemi Urbani e/o Mutuo Cassa DD.PP. e/o Parco Progetti)· € 4.500.000,Ofl 

42. CENTRO SERVIZI DI ALTA FORMAZIONE IN TELESE 
TERME (Programma Fondi FAS - Sistemi Urbani) € 5.300.000,00 

43. SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE "CASCINA PANARI" IN 
BUONALBERGO PER AGRI CAMPEGGIO E SOSTA CAMPER 
E PERCORSO BOTANICO 

44. COMPLETAMENTO SPOGLIATOI ADIACENTI IMPIANTO 
SPORTIVO RUGBY (LICEO SCIENTIFICO) S. COLOMBA DI 

€ 1.000.000,00 

BENEVENTO - L.R. 42/79 - (Delibera di G.P. n. 220 del 28/04/2006)€ 30.000,00 

45. ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO 
SPORT "P ALATEDESCHI" - VIA S. COLOMBA - BENEVENTO -
L.R- 42/79 - (Delibera di G.P. n. 221 del ~8/04/2006) € 299.960,64 

46. AMPLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, COMPLETAMENTO E MESSA 
IN SICUREZZA CAMPO RUGBY CON ANNESSI SPOGLIATOI
PIANO CAPPELLE - BENEVENTO -

L.R - 42/79 - (Delibera di G.P. n. 224 del 28/0412006) € 701.417,34 
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INTERVENTI DA FINANZIARSI CON LE A 'ITRIBUZIONI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 
29 SETIEMPRE 2004, N. 20 - SISTEMI URBANI - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 
NELL' AMBITO DELLE INFRASTRU'ITURE DEI SISTEMI URBANI 

47. SCUOLA INTERNAZIONALE DI DIAGNOSTICA AMBIENTALE 
IN LOCALITA' PIANO CAPPELLE DI BENEVENTO - l° lotto € 3.000.000,00 

48. EX CASERMA GUIDONI DI BENEVENTO 
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE - COMPLETAMENTO l° LOTTO € 2.000.000,00 

49. V ALORIZZAZIONE DEL VECCmO CENTRO STORICO DI APICE. 
RECUPERO DI AREE ED IMMOBILI STORICI DA DESTINARE A 
SCUOLA INTERNAZIONALE DI RESTAURO . € 1.000.000,00 

so. RECUPERO DELL'ANTICO CASTELLO»I CEPPALONI DA 
ADIBIRE A "MUSEO DELLE STREGHE". OPERE DI 
CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE € 1.000.000,00 

51. IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PRESSO L'ISTITUTO 
"M. VETRONE" (DA REALIZZARSI CON FONDI DEL M.I.U.R.). € 450.000,00 

.-

52. ACQUISTO IMMOBILE IN PIAZZA DUOMO - BENEVENTO € 4.000.000,00 

53. LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO E RISTRUTTURAZIONE 
IMMOBILI NELL' AZIENDA AGRICOLA "CASALDIANNI" 
DI CIRCELLO.- € 879.886,27 

. TOTALE € 93.000.000,ClO 

y 
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INTERVENTI PREVISTI NEI P.I.T. SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI 

I) RICONVERSIONE ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER 
L'AGRICOLTURA DI DUGENTA IN "CENTRO RESIDENZIALE 
PER L'USO DELLE TERME DI TELESE T. DA PARTE DEGLI 
ATLETI MULTIDISCIPLINARI, DI FORMAZIONE E 
RICONVERSIONE DELLE TIPOLOGIE PROFESSIONALI OPERANTI 
NEL TERMALISMO,FITNESS E CURA DEL CORPO" -
P.I.T. FILIERIA TERMALE € 4.906.340,54 

2) CENTRO MOSTRE E CENTRO SERVIZI 
AREA INDUSTRIALE DI BENEVENTO 

3) TORRECARCERARIAS. AGATA DEI G.
(P.I.T. TABURNO) 

€ 

€ 

4) PORTA D'INGRESSO AGLI ITINERARI ENOGASTRONOMICI 
PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO € 

5) PORTA D'INGRESSO AL P ARCO DELLA VALLE TELESINA 
ALL'INTERNO DEL PALAZZO DUCALE DI SOLOPACA € 

6) P. I. TRATTURO REGIO: RETE MUSEALE E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE € 

INTERVENTI CONNESSI ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA 
OEL 28.10.2005 CON REGIONE CAMPANIA - COMUNE 
01 MONTESARCHIO E COMMISSARIO DI GOVERNO PER 
L'EMERGENZA RIFIUTI: 

7) COMUNE DI APOLLOSA - REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO 
POLIVALENTE DA DESTINARE AD INCONTRI DEI COMITATI CIVICI 

3.400.000,00 

850.000,00 

2.000.000,00 

820.000,&0 

2.750.000,00 

PER LA DISCARICA TRE PONTI € 95.880,00 

8) COMUNE DI MONTESARCmO - LOCALITA' TUFARA VALLE 
REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DA DESTINARE AD INCONTRI 
DEI COMITATI CIVICI PER LA DISCARICA TRE PONTI € 54.120.00 

TOTALE € 14.876.340,54 
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IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALITA' 2008 IMMOBILI 
CON DESTINAZIONI DIVERSE € 

€ 
€ 

RIEPILOGO PROGRAMMA INTERVENTI ANNUALITA' 2008: 

93.000.000,00 
14.876.340.54 

107.876.340,54 

EDILIZIA SCOLASTICA € 73.439.193,28 
IMMOBILI CON DESTINAZIONE DIVERSA € 107.876.340,54 

TOTALE € 181.315.533,82 

IMPORTO TOTALE EDILIZIA 2008 € 181.315.533,82 

Ex Legge 109/94 e s.m.i. - ex art. 19 comma 5 - tt;r 
ALIENAZIONE SUOLI E/O RELITTI STRADALI: 

Comune di Pontelandolfo - Fg. Il - P.lle n. 1097 - 1106 per mq 3.000 circa 

Comune di S. Angelo a Cupolo - Fg. 3 - P.lla n. 1283 per mq 320 circa 

ComUne di S. Angelo a Cupolo - Fg. l - P.lla n. 533 per mq 1.500 circa 

Comune di Cautano - Fg. 15 - P.lle 45-32-33 per mq 700 circa 

TOTALE 

€ 9.000,00 

€ 6.400,00 

€ 6.000,00 

€ 2.100,00 

€ 23.500,00 
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ANNUALITA' 2009 

Importo totale 'e 33.754.766,48 

A) PROGRAMMA DI INTERVENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA 

Importo totale € 

Lavori da fmanziarsi con ricorso a leggi speciali 

FORNITURA ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICHE 
PER AULE NORMALI, SPECIALI, LABORATORI, 
BmLIOTECHE, UFFICI E PALESTRE degli ediftci scolastici 
di competenza dell' A.P. € 

ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" BENEVENTO 
(nO 13 aule + nO 2 aule speciali + Convitto; nO 255 alunni) 

• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

I.P .S.I.A. "p ALMIERI" DI BENEVENTO 
(nO 22 aule + nO 15 aule speciali; n° 365 alunni) 

• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

.-: LICEO SCIENTIFICO "RUMMO" DI BENEVENTO 
(nO 45 aule + nO 7 aule speciali; nO 1.171 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 
Ampliamento aule 

I.T.C.G. "GALILEI" E "ALBERTI" - BENEVENTO .. 
(n° 70 aule + n° 12 aule speciali; n° 1.464 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 

€ 

€ 

€ 

29.172.482.01 

1.549.370,"9 

2.117.47J,Z8 

2.342.78i,93 

l. 7 48.86Z~(J 
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• Eliminazione barriere architettoniche 
Arredi e suppellettili 

LICEO CLASSICO DI SOLOPACA 
(n° 12 aule + n° l aule speciali; nO 127 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

1ST. MAGISTRALE «CROCE» MONTESARCHIO 
1ST. PROF.LE PER I SERVIZI COMM.LI 
«ALDO MORO» MONTESARCHIO 

(n° 36 aule + n° 7 aule speciali; n° 721 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

1ST. PROF.LE PER I SERVIZI COMM.LI 
«MARCO POLO» COLLE S. 

(nO 5 aule + nO 3 aule speciali; nO 90 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

Arredi e suppellettili 

1ST. PROF.LE PER I SERVIZI COMM.LI 
«ALDO MORO» BASELICE 

(n° 7 aule + n° 3 aule speciali; nO 138 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

LICEO SCIENTIFICO - S. BARTOLOMEO IN G. 
(nO lO aule + nO 2 aule speciali; n° 188 alunni) 

• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili 

I.T.C.G. «ALBERTI» - SUCCURSALE VIA DELLE 
POSTE - BENEVENTO 

(nO 15 aule + nO 2 aule speciali; nO 300 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 

€ 2.084.559,48 

€ 516.456,89 

€ 2.187.854),86 

€ 1.309.874,13 

€ 1.309.874, Il 

€ 258.228,44 
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] • Arredi e suppellettili € 1.919.612,44 

,] Il. I.T.G. GALILEI DI BENEVENTO 
Lavori di costruzione corpo palestra € 713.697.93 

l. 
] 

TOTALE € 18.068.658,70 

1. 
J-

COSTRUZIONE E/O ACQUISTO NUOVI PLESSI 

I. Costruzione e/o acquisto plesso scolastico polifunzionale S. AGATA G. 

I di n. 30 aule (Liceo Classico e I.T.C.G.) (2° lotto funzionale) € 2.324.056,04 

J 2. Costruzione nuova sede Istituto Magistrale Benevento di n. 60 aule 
(2° lotto funzionale) • € 3.098.741,39 

I 3. Costruzione nuovo plesso polifunzionale in AIROLA di n. 30 aule 

I 
(1st. Professionale - Liceo Classico) (2° lotto funzionale) € 2.582.284,49 

I 4. Complesso polifunzionale in San Marco dei Cavoti 
per nO 20 aule € 3.098.741.39 

I 
I 

TOTALE € 11.103.823,31 

t 
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ANNUALITA' 2009 

B) PROGRAMMA INTERVENTI SU IMMOBILI A DESTINAZIONE DIVERSA 

Importo totale 

1. Ex Caserma VV .FF. al Viale Mellusi di Benevento 
(Completamento intervento di riqualificazione) 

2. Ex Caserma CC. S. Bartolomeo in Galdo (IO Stralcio) 

3. Fornitura arredi Uffici e sistemazione archivi , 

SOMMANO 

.{.EPILOGO ANNUALITA' 2009 

INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 
_INTERVENTI SU IMMOBILI A DESTINAZIONE DIVERSA 

TOTALE 

• 

€ 4.582.284,47 

€ 1.549.370,69 

€ 1.774.685,34 

€ 1.258.228,44 

€ 4.582.284,47 

€ 29.172.482,01 
€ 4.582.284,47 

€ 33.754.766,48 
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PATRIMONIO EDILIZIO 

ANNUALITA' 2010 

Importo totale € 22.636.937,93 

A) PROGRAMMA DI INTERVENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA 

Importo totale € 18.277.693,12 

1. FORNITURA ARREDI E SUPPELLETTILI 
SCOLASTICHE PER AULE 
nonnali, speciali, laboratori e palestre istitùti scolastici 
di competenza dell' A.P. € 1.54~.370,69 

2. ISTITUTO TECNICO « RAMPONE» -
BENEVENTO - PLESSO BIENNIO 

(nO 47 aule + n° 7 aule speciali; n° 1.027 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Arredi e suppellettili € 1.490.634,05 

. 3. LICEO CLASSICO DI S. MARCO DEI CA VOTI 
(nO 5 aule + nO 2 aule speciali; nO 99 alunni) 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Arredi e suppellettili € 1.309.874,13 

4. 1ST. PROF. LE PER L'AGRICOLTURA 
«MARIO VETRONE» DUGENTA 
(nO 19 aule + nO 3 aule speciali; n° 70 alunni) 
• Intervento di adeguamento e/o consolidamento strutturale 
• Adeguamento funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili € 1.704.3~,76 

5. 1ST. PROF. LE PER L' AGRICOLTURA 
«MARIO VETRONE» S. BARTOLOMEO IN G. 
(n° 5 aule + nO 3 aule speciali; nO 84 alunni) 

i 
~ 

• Adeguamento funzionale e risanamento igienico •• 
• Adeguamento impianti tecnologici alla normativa vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 
• Arredi e suppellettili € 809.87~1~ 
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6. I.P .S.S.A.R. - SEDE STACCATA DI CASTELVENERE 
(nO 2 aule + nO 2 aule speciali; nO 45 alunni) 
• Intervento di adeguamento elo consolidamento strutturale 
• Adeguam~nto funzionale e risanamento igienico 
• Adeguamento impianti tecnologici alla nor:ql~va vigente 
• Eliminazione barriere architettoniche 'f 
• Arredi e suppellettili 

7. LICEO SCIENTIFICO S. BARTOLOMEO IN GALDO 
Completamento palestra e sistemazione area esterna 

TOTALE 

l .. 

E 1.309.874,13 

E 19.163,38 

€ 8.432.098,27 

.'. 
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COSTRUZIONE ElO ACQUISTO NUOVI PLESSl 

1. Costruzione elo acquisto nuova sede Istituto Magistrale 
Benevento di n° 60 aQ1e (3° lotto_ funzionale) 

2. Liceo Scientifico Colle Sannita per QO lO aule no~i 

3. Complesso polifunzionale in Morcone per nO 20 aule 

4. Compless.Q polifunzion~e in Paduli per nO lO aule 

e 3.098. 741,39 

e 1.549.370,69 

e 3.098. 741,3~ 

e 1.549.370,69 

5. Compléssopolifunzionale in Guardia S. perno lO aule'(2° lotto funzionale) E 549,370.69 

.. 
TOTALE .. E 9.845.594,85 ; 

',\, 

ì .. 
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ANNUALITA' 2010 

B) PROGRAMMA INTERVENTI SU IMMOBILI A DESTINAZIONE DIVERSA 

" , 
Chiesa di S. Ilario in Benevento 

Biblioteca provinciale 

Ex Caserma CC. di S. Bartolomeo in G. (lO straleio) 

Fornitura arredi Uffici - Sistemazione Archivi (20 strBlcio) 

TOTALE 

RIEPILOGO ANNUALITA' 2010 

INTEaVÉNTl EDILIZIA ~~i1~;ìbt' .. . '. 
INTERVENTI SU IMMOBIlJ A DESTINAZIONE DIVERSA, 

.. ..' . '~'\i \>,'> ;~~:,·t '~~;'.~~~.~., .. ;~..., .. ,:r.' '~i·:·';~·:.f :':~'.j.<::;: '~.('._~. ":f< ·.;;r:è~:':;"~~ r' /~ .. t~·J~'i>~ ;~.; 

}; TOTALE 

'l 

J 

... 

€ 551.645,68 

€ 1.000.000,00 

€ 1.549.370,69 

e ' 1.258.228,44 

E 4.359,244,SI 

, l:) 

€ 18.177.69J.12 
, €,4.359.244.S't 

€ 22.636.937.93 

.( 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

DECRETO LEGISLATIVO 163 DEL 12/04/2006, ART. 128 

(EX LEGGE 109(94 ART. 14) 

D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 22/06/2004 N. 898/IV e SS.MM.II. 

SCHEMA 

PROGRAMMA TRIENNALE dei LL.PP. 2008 - 2010 ELENCO 

ANNUALE 2008 DEI LAVORI 

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
ANNO 2008 

€ 35.491.232,09 

EDILIZIA 

'# 

Dicembre 2007 

..,4 
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ELENCO ANNUALE 2008 

A) PROGRAMMA DI INTERVENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA 

Importo,totale ,. € 5.445.735,61 

a) Interventi finanziati con fondi straordinari 
<L.a. 50185 - E. F. 2003; L. 23/96 E.F. 2003-2004; Mutui Cassa DD. PP. o altre Leggi di 
finanziamento): 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "ALBERTI" - e 
PIAZZA RISORGIMENTO - BN-
(nuova copertura corpo palestra ed adeguamento alle norme di 
sicurezza - messa in sicurezza. infissi) 

ISTITUTO TECNICO CIRCELLO 
(interventi di bonifica dalle acque nella zona sotto stante 
il plesso scolastico ed altri lavori di risanaÌnento) 

ISTITUTO" A. MORO" DI MONTESARCmO • 
(ampliamento uffici amministrativi - risistemazione facciale -
sistemazione esterna) 

l 

e 

e 

• ISTITUTO INDUSTRIALE "B. LUCARELLI" - BENEVENTO e 
(lavori di ricostruzione solaio -laboratorio e interventi di adeguamento) 

'. ISTITUTO D'ARTE DI CERRETO SANNITA e 
(lavori di adeguamento alle norme dr sicurezza.) 

• ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO e 
(impianto di ascensore e completamento area esterna) 

• ISTITUTI VARI - IMPIANTI DI VIDEO-SORVEGLIANZA e 

• LICEO CLASSICO "GIANNONE" - BENEVENTO e 
(sostituzione infissi) 

• ISTITUTI VARI - ADEGUAMENTO D.Lvo 626/94 e s.m.i e 

180.000,00 

100.000,00 

200.000,00 

100.000,00 

Stl.OOO,OO 

60,000,00 

250,000,00 

SO,OOO,OO 

3S0.()OO,OO 

• ISTITUTO PER ORAFI PONTELANDOLFO e 70.MHl,OO 
(impianto di ascensore - scala di sicurezza) 

SOMMANO e 

.' LICEO SCIENTIFICO "G. R:tJMMO" DI BENEVENTO e 
(lavori di adeguamento alle nonne di sièurezza) - L. 50/85 E.F. 2004 

• LICEO CLASSICO "R. LIV ATINO" DI S. MARCO DEI CAVOTI e 
(lavori di adeguamento alle nonne di sicurezza) - L. 50/85 E.F. 2004 

• ISTITUTO PROFESSIONALE" ALBERGHIERO" 
DI CASTELVENERE 
(lavori di adeguamento alle nonne di sicurezza) - L. 50/85 E.F. 2004 

.' 
e 

1.500.()(M),OO 

335.~,OO 

136.00,00 

lS4J84,69 
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ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" - BENEVENTO 
(intervento di adeguamento impianto elettrico alle nonne <ti sicurezza 
del D .Lg. vo 626/94 - IO Lotto) -L.R. 50/85 Es. Fin. 2005 € 250.000,00 

• ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICQLTURA 
"M.VETRONE"DIBENEVENTO 
(intervento di adeguamento impianto elettrico ed alle norme 
di sicurezza del D.Lg.vo 626/94 - IO Lotto) - L.R. 50185 Es. Fin. 2005 € 250.000,00 

CONVITTO NAZIONALE DI BENEVENTO 
(intervento di adeguamento impianto elettrico alle nonne di sicurezza ,,, 
del D.Lg. vo 626/94) -L.R. 50/85 Es. Fin. 2005 € 200.000,00 

• ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI - CERRETO SANNITA 
(lavori di completamento impianto antincendio ed adeguamento 
impianto elettrico alle nonne di sicurezza del D.Lg.'9'o 626/94) 
- L.R. 50/85 Es. Fin. 2005 € 58.874,62 

• ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E 
L'ARTIGIANATO "L. P ALMIERI" DI BENEVENTO € 640.000,00 
(interventi di adeguamento alle norme sismiche) - deliberazione CIPE 1 02/2~04 

• 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. B. LUCARELLI" 
DI BENEVENTO € ~50.000,00 

(interventi di adeguamento alle norme sismiche) - deliberazione CIPE 102/2804 

• ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "B. LUCARELLI" 
DI BENEVENTO 
(lavori di adeguamento.ed ampliamento per n. 12 aule) € 1.052.079,59 

ISTITUTO T.C.A. "LIVATINO" DI CIRCELLO 
(copertura) € 169.396,71 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGISTRALE E SCIENTIFICO 
MONTESARCmO 
(lavori di adeguamento) € 250.000,00 

• ISTITUTO PROFESSIONALE "M. POLO" BENEVENTO 
\ (lavori di adeguamento) € _200.1»00.00 

" Totale a) € S.44S.73S,61 

b) Interventi da finanziarsi con mutuo CASSA DD.PP. a carico 
Provincia € 2.000.000,00 
(neU'ambito de&li interventi I!revisti nell!iano al!l!rovato 
con delibera di C.P. D. 29 del 16.0S.01l 

}. 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALITA' 2008 EDILIZIA SCOLASTICA € ..,S.44S.73S,61 
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ELENCO ANNUALE 2008 

PROGRAMMA INTERVENTI SU IMMOBILI A DESTINAZIONE DIVERSA 

Importo totale € 29.945.496,40 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON LE ATTRIBUZIONI DI CUI ALLA DELmERA CIPE 
29 SETTEMPRE 2004, N. 20 - SISTEMI URBANI - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 
NELL' AMBITO DELLE INFRASTRUTTURE DEI SISTEMI URBANI 

l. SCUOLA INTERNAZIONALE DI DIAGNOSTICA AMBIENTALE 
IN LOCALITA' PIANO CAPPELLE DI BENEVF;NTO € 3.000.000,00 

2. EX CASERMA GUIDONI DI BENEVENTO 
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE - COMPLETAMENTO l° LOTTO' '€ 2.000.000,00 

3. V ALORIZZAZIONE DEL VECCHIO CENTRO STORICO DI APICE. 
RECUPERO DI AREE ED IMMOBILI STORICI DA DESTINARE A 
SCUOLA INTERNAZIONALE DI RESTAURO € 1.000.000,00 

4 RECUPERO DELL' ANTICO CASTELLO DI CEPPALONI DA 
ADIBIRE A "MUSEO DELLE STREGHE". OPERE DI 
CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE € 

5 ACQUISTO - RISTRUTTURAZIONE - ARREDI E 
ATTREZZATURE NUOVA SEDE CENTRO PER 
L'IMPIEGO DI S. AGATA dei GOTI (€ 788.437,98) - TELESE T. 
(€ 1.020.440,45) - S. BARTOLOMEO IN G. (€ 599.628,16) 
(P.O.R. 2000 - 2006 - Mis. 3.15) € 

6 EX AGENZIA DI LAVORAZIONE TABACCHI 
(S. GIORGIO del S. ) 
- riconversione in centro multifunzionale di eccellenza 
lO Lotto (PIT PROTOFILIERE PROV.LI) 

7 RISTRUTTURAZION~ DELL'EX ISTITUTO PROFESSIONALE 
DI STATO PER L'AGRICOLTURA DA ADIBIRE A CENTRO DI 
"FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE NEL TERMALISMO 
TERAPEUTICO E FITNESS" NEL COMUNE DI DUGENTA (DN) 

€ 

(pIT FILIERA TERMALE) € 

1.000.000,00 

2.408.506,59 

13.630.649,35 

" 
4.906.340,54 
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8 REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE PRESSO ISTITUTO 
"M.VETRONE" DI BENEVENTO 
(con utiUzzo dei fondi di Lottomatica) E 

9 RESTAURO CASCINA "PANARI" E "TORRE COLOMBAIA" 
IN BUONALBERGO 
(programma Fondi FAS - Sistemi Urbani) € 

lO RECUPERO E V ALORIZZAZIONE STORICO- PAESAGGISTICO 
DEL PERCORSO NATURALISTICO E DELLE FONTANE 
PUBBLICHE NEI CENTRI DI "LENTE PIANA" E "MONTECOPPE" 
IN TENIMENTO DI CERRETO S. E PONTELANDOLFO 

50.000,00 

500.000,00 

(programma Fondi FAS - Sistemi Urbani) e 650.000,00 

Il ISTITUZIONE DEL "LABORATORIO STORICO DELLE 
TELECOMUNICAZIONI" INAlROL~ 
(programma Fondi FAS - Sistemi Urbani) 

. , 

12 MUSEO E CmOSTRO "S. SOFIA" - UNESCO 

TOTALE 

13, Es Caserma Guidoni . (JJeneve .. to) - Lavoti d~.d,èguaJgento' 
fu~o"àle ùnmobill J;lerl. 'sede S.:uol. ,"~agb.tratu... . 
(€ 1.300.(tOO;OO + e ZOO.OOO,O~). ~ FO.Qdi. D.,.ç.M. : ' 

141;:1 ç~l"JIl. qu.i&lo ... ~~ento)~~I~n •• uditori_ 
. 'per Scuola di Màgistnltura (Mutuo <;ASSi\, DD!".) . 

. , .. -, 

. 15 Progetto larga Banda (Mutuo èASSADD.PP.) .. 
. . . . . 

e 500.000,00, 

e' 400.000;.00 

e 29.94S.49~,48-

€ 1.S00~OCJO,OO' .. 
" " •• ' ',o $" 

€' 1.200.0()(J,OO· 
" . 

e 800.0f}{p,OO· 

INTERV1t:NTI CONNESSI' ALL'ACCORDO'; DI> PROGRAMMA DEL 28.10.200S CON 
. REGìONECAMPJ\NÌA' ~ coMUNE DIl\fOmSARCHtO E'coMMIsSARlO»1 GOVERN() 

PER L'EMERGENZA RIFIUTI:, ' 

• COMUNE DIAPOLLOSA- REALIZZAZ,IONEDIIJNO SPAZIo 
PoLIVALENTE DA DESTINAlU!'AP INCO~ 'OEICOMITATI . 
CIVICI PER LA DISCARICA TRE PONTI' É 

• COMUNE DI MONTESARCHJ() - LOCALITA' TUFARA VALLE 
REALIZZAZIONE DI UNO SPAZlO DA DESTINARE AD INCONTRI 
DEI COMITATI CIVICl PER LA 'DISCARICA TRE PONTI . E 

• ATELIER DI ARTE CONTEMPORANEA P~SSO ÈX MANlFAT~ 
TURA TABACCm VIA xxv LUGLIO ~ BENEVENTO e 

RIEPILOGO ANNUALITA' 2008 , , 

~5.880.d 

54.120,~ 

lOO.OOO,GCJ· . 

INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA • ' e 5.445.735," . 
INTERVENTI SU IMMOBILI A DESTINAZIONE DIVERSA 

TOTALE 
e 30.095.496 •• 
e 35.541.232,_ 
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Ex Legge 109/94 e s.m.i. - ex art. 19 comma S - ter 

ALIENAZIONE SUOLI E/O RELITTI STRADALI: 

Comune di Pontelandolfo - Fg. Il - P.lla D. 1097 - 1106 per mq 3.000 circa 

Comune di S. Angelo a Cupolo - Fg. 3 - P.lla D. 1283 per mq 320 circa 

Comune di S. Angelo a Cupolo - Fg. l - P.lla D. 533 per mq 1.500 circa 

Comune di Cautano - Fg. 15 - P . Ile 45-32-33 per mq 700 circa 

TOTALE 

-,; 

€ 9.000,00 

€ 6.400,00 

€ 6.000,00 

€ 2.100,00 

E 23.500,00 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

ALLEGATO" B" 

D.LGS 163/2006 (ART. 128) 

D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 22/06/2004 N° 898/IV 

SCHEMA 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2008 - 2010 

ELENCO ANNUALE 2008 DEI LAVORI 

VIABILITA' 

RELAZIONE:"!!GEN'ÈRAfÉ 

IL DIRIGENTE S.I. 

(Dott. Ing.VAngelk Fuschini) 

Dicembre 2007 ~\, 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

Segreteria Prot. nO 15250 /SI deI20/12/2007 

La presente relazione aggiorna e sostituisce quella prot. n. 11848/S1 del 05/1 0/2007 di cui alla presa 

d'atto della delibera di G.P. n. 651 de112/1 0/2007 per tener conto degli interventi e successivi atti 

programmatori dell'ente e/o provvedimenti di finanziamento. 

• 

• 

• 

DATI - CONSISTENZA DELLA RETE STRADALE. 

ARTERIE STRADALI PROVINCIALI nO 1~()1 

ARTERIE STRADALI Ex SS. (Trasferite daIl'ANAS dal 17/10/01) nO 6 

ARTERIE STRADALI TRASFERITE AI SENSI DELL' A.P.Q. DEL 20/01/02 : nO 9 

SVILUPPO RETE STRADALE: 

GIA' DI COMPETENZA: 

EX SS. (n. 6 strade): 

Ex SS Art. 4 D. Lgs 285/92 

A.P.Q. DEL 20/01102: 

Totale 

CUNETTE IN TERRA 

CUNETTEINCLS-ZANELLE 

PONTICELLI STRADALI 

km. 1.040,395 

km. 125,883 

km. 4,755 

km. 82,568 

km. 1.253,601 

nO 

65°,4 

35% 

2.600 

2 



.. 
VIABILITA' TRASFERITA NELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA: 

Viabilità Ex S.8., trasferita dalla Regione Campania, già di competenza ANA8 

In attuazione del D. Lg.vo 31/3/1998 nO 112 e successive modifiche ed integrazioni, con 

verbale del 17/1 0/2001, sono state trasferite, a questo Ente, le funzioni di gestione della 

sotto elencata viabilità, già di competenza ANAS , per complessivi km. 125,883: 

• S8.87 "Sannitica" km. 33,653 

• S8.88 "Dei due Principati" km. 7,760 

• 88.265 "Dei Ponti della Valle" km. 12,750 

• 8S.369 "Appulo Fortorina" km. 45,800 

• SS.374 "Di Summonte e Montevergine" km. 3,200 

• 8S.625 "Della Valle del Tammaro" km. 22.720 

Totale km. 125,883 

AI trasferimento di tali competenze ha fatto seguito il trasferimento: 

• di risorse umane in appena n° 4 unità (nO l R.S.O. e nO 3 cantonieri); 

• di risorse strumentali costituite essenzialmente da automezzi ed autovetture, tutte di vecchia 

immatricolazione ed in un precario stato di manutenzione e conservazione; 

• di risorse finanziarie, in attuazione del D.P.C.M. del 12/2000 che per l'annualità 2002 -

2007 sono pari a : 

- € 7762378,00 per la spesa corrente 

- € 15 761 260,00 per la spesa di investimento 

per il 2008 il trasferimento è risultato pari rispettivamente ad € 1.278.418,00 per la spesa 

corrente ed € l 726 730,00 per la spesa di investimento, e per l'annualità 2008. 

Viabilità trasferita a seguito dell' Accordo Procedimentale Quadro del 20/01/02 

A seguito del richiamato accordo, sono state già trasferite a questo Ente le seguenti n o 9 

arterie stradali realizzate da altri Enti Territoriali, per complessivi km 82,568, <li cui 

alcune già aperte al traffico ed altre o chiuse al traffico per dissesto o da completare: 

• Strada di collegamento tra Ginestra 8. e Montefalcone V. 

(Ente Attuatore Consorzio di Bonifica dell'Ufita) 

non aperta al traffico 

• Strada 8.Vito - Apice 

km. 5,200 
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(Ente Attuatore Consorzio di Bonifica dell 'Ufita) km. 4,600 

• Strada Medio Ufita (Comune di Apice) 

(Ente Attuatore Consorzio di Bonifica dell'Ufita) km. 0,700 

• S.S.V. Fondo Valle Isclero (lotti realizzati) 

(Ente Attuatore Consorzio di Bonifica della Valle Telesina) km. 22,268 

• Strada S. Giovanni di collegamento tra SS.87 Sannitica 

e la SS. 265 nei Comuni di Amorosi e Telese 

(Ente Attuatore Consorzio di Bonifica della Valle Telesina) km. 12,000 

• Collegamento 8.S. V. Caianello / Benevento -:- S.P .Ex S8.372 

(Ente Attuatore Comune di Paupisi) 

N on aperta al traffico km. 0,840 

• Strada di penetrazione e collegamento S.Giorgio la M. -

SS.901bis 

(Ente Attuatore Comune di S.Giorgio la M.) 

N on aperta al traffico km. 15,450 

• S.S.V. "F. V.Tammaro" -S.Croce del S. - Castelpagano 

- Colle S. 

(Ente Attuatore Comunità Montana Alto Tammaro) km. 13,410 

• S.S.V. F.V. Vitulanese 

(Ente Attuatore Consorzio di Bonifica della Valle Telesina) km. 8.100 

Totale km 82,568 

3) Viabilità trasferita in proprietà dall' A.N.A.S. a seguito di declassificazione (art. 4 COIl1. 3 

Lgs 285/92) 

• EX s.s. 212 della Val Fortore (Tratto C/da Pezzapiana - Rotonda Pietrelcina) 

km. 4,755 

Totale km 4,755 

4) Viabilità provinciale trasferita al Comune di Benevento 

• S.P. Ciardelli km. 1,200 

• S.P. Maccabei km 1,800 

• S.P. Benevento Paduli km 1,900 

• S.P. Benevento Apice km 0,650 

• S.P. BN Sant' Angelo a C. Giro dei Santi km 2,000 

• S.P. Bivio Perrillo PerriIIo km 0,355 

TOTALE km 7,905 
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CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DELLA RETE STRADALE . 

La quasi totalità della rete stradale provinciale si sviluppa su un territorio in massima 

parte collinare, con un andamento a mezza costa, costituito da terreni con caratteristiche geo

morfologiche di natura plastica che sotto l'azione di una o più cause modificano le proprie 

condizioni di equilibrio ed in cui uno degli elementi di dissesto più attivi, e quindi di instabilità, è 

rappresentato da quello idrogeologico che interessa vaste aree del territorio provinciale. 

Di costruzione non recente, ad eccezione della Tangenziale Ovest di Benevento 

completata alla fine del 2001, l'ultima nuova viabilità è stata realizzata da oltre 25 anni, ha un 

andamento plano - altimetrico accettabile ma con caratteristiche strutturali, per la sua vetustà, 

certamente non adeguate a sopportare i volumi ed i carichi del traffico attuale. 

Costituisce indubbiamente una valida maglia di collegamento tra i vari centri e tra questi 

ultimi ed il capoluogo e rappresenta, se resa efficiente, certamente il più immediato fattore di 

sviluppo per l'asfittica economia che contraddistingue la provincia di Benevento. 

I molteplici dissesti costituiti da movimenti franosi,nella quasi totalità dei casi favoriti 

dalla richiamata instabilità dei versanti e per il cui risanamento occorre la disponibilità di ingenti 

risorse da parte degli Enti competenti in questo specifico campo ,da scoscendimenti delle scarpate, 

da crolli di vecchi muri di sostegno, dalla precarietà delle strutture di molte opere d'arte principali e 

secondarie, presenti su quasi l'intera viabilità, hanno contribuito notevolmente a limitarne l'utilizzo 

anche per la neces~ità di dover emettere, in molti casi, decreti di limitazione di peso e velocità 

nonché, per alcune arterie,specialmente nel periodo invernale, decreti di chiusura al transito. 

Queste situazioni a rischio sono più clamorosamente presenti lungo le arterie che 

attraversano la zona del Fortore ed Alto Tammaro, dove peraltro esistono strade provinGiali, pur se 

a traffico molto limitato per essere di collegamento di aree agricole, ancora prive di pavimentazione 

in conglomerato bituminoso, ma anche nella zona del medio - alto Sannio, la zona della Valle 

Vitulanese e diverse arterie della Valle Telesina, della Valle Caudina e della zona ricadente 

nell' Interland Beneventano. 

Le attuali condizioni della viabilità rendono quindi non agevoli i collegamenti per la 

presenza dei richiamati innumerevoli inconvenienti sulla stessa registratisi nel tempo e mai ri~olti 

con idonei interventi per mancanza di adeguate risorse finanziarie, ed ulteriormente risultati 

aggravati a seguito dei danni causati dai violenti e persistenti nubifragi e forti nevicate, abbatlute5i 

nell'ultimo quinquennio su tutto il territorio Provinciale. 
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In particolare gli inconvenienti interessano: 

LA CARREGGIA T A STRADALE, caratterizzata quasi ovunque da un diffuso ammaloramento della 

pavimentazione costellata da innumerevoli buche, deformazioni ed avvallamenti che rendono 

oltremodo difficoltoso il traffico, rappresentando un costante pericolo per la circolazione e sono 

causa di innumerevoli incidenti, con un notevole aggravio finanziario all'Ente per il risarcimento 

dei danni richiesti.-

LE PERTINENZE STRADALI: CUNETTE E PONTICELLI sono in uno stato tale che non assolvono, 

nonostante i possibili limitati interventi assicurati con le ridotte risorse destinate alla manutenzione 

ordinaria, nella maggior parte dei casi, alla loro funzione, in quanto continuamente interrite 

soprattutto per effetto dei fenomeni di colamento dei terreni interessati da dissesti franosi e da 

detriti e materiale terroso proveniente o dai terreni a monte, messi a coltura non a regola d'arte, o 

da una miriade di strade comunali, nonchè per la totale mancanza di qualsiasi regimazione delle 

acque meteoriche. 

LE OPERE D'ARTE PRINCIPALI E SECONDARIE per la maggior parte realizzate prima degli ultimi 

eventi sismici del 1980, tranne i pochi ponti e viadotti di recente costruzione, richiedono una 

puntuale verifica delle loro condizioni strutturali, non più rinvi ab il e e che in alcuni casi si appalesa 

di estrema urgenza. 

E' del tutto evidente l'importanza di conservare l'integrità strutturaI e, in special modo dei 

ponti per garantire i collegamenti in condizioni di sicurezza, sopratutto in occasione di particolari 

situazioni calamitose. 

LA SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA proprio queste carenze, così diffusamente presenti 

lungo la rete stradale provinciale, richiederebbero l'installazione di una segnaletica finalizzata a 

garantire adeguatamente la sicurezza e salvaguardare la incolumità degli utenti. 

Purtroppo deve constatarsi che attualmente risulta installata, lungo gran parte della 

viabilità, laddove non è stata divelta o asportata da parte di ignoti, una segnaletica, per lo più 

obsoleta e non conforme alla vigente normativa, neppure sufficiente a segnalare e/o proteggere gli 

utenti negli innumerevoli punti di rischio e pericolo. 

Analoghe carenze debbono registrarsi anche con riguardo ai sistemi di sicurezza, GUARD

RAILS e reti di protezione su ponti, viadotti ed opere di attraversamento, che, in considerazione 

delle caratteristiche tipologiche della viabilità prevalentemente " a mezza costa", assumono 

particolare rilevanza ai fini della sicurezza del traffico. 

La segnaletica orizzontale compatibilmente con le irrisorie risorse a tanto potuto destinue 

è stato possibile realizzarla solo lungo alcuni brevi tratti di viabilità, in particolare lungo arterie 

che si sviluppano soprattutto in zone di montagna e con tracciato a più elevata tortuosità. 
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STRATEGIA DI INTERVENTO 

A)-SPESA DI INVESTIMENTO 

L'Amministrazione in carica fin dal suo primo insediamento, ha rivolto una attenzione 

particolare alI 'intero sistema di mobilità esistente sul territorio provinciale, assicurato come detto 

essenzialmente da una rete stradale, verificando la sua generale inadeguatezza agli attuali flussi di 

traffico, il suo diffuso degrado e la elevata pericolosità di molti tratti che non garantiscono minime 

condizioni di sicurezza della circolazione. 

Preso atto dell' assoluta insufficienza delle potenziali risorse, ulteriormente ridotte dai 

provvedimenti delle ultime leggi finanziarie, sia di parte corrente che di investimento, disponibili 

con il bilancio proprio dell 'Ente, e della impossibilità a poter contrarre mutui, dopo una 

approfondita valutazione di tutte le opportunità offerte per l'accesso a risorse finanziarie 

straordinarie, è stato individuato il percorso che, a partire dall'anno 2000, attraverso la 

formulazione di mirati Piani Triennali dei LL.PP. ed Elenchi Annuali come previsti dalla ex L. 

109/94 (D .Lgs. 163/06), rendesse possibili programmi di interventi con finanziamenti adeguati, 

per avviare a rimuovere la grave situazione di degrado della struttura viaria, fermo ed 

impregiudicato iI risanamento idrogeologico dei versanti come detto di competenza di altri Enti e 

quindi procedere alla sua messa in sicurezza.-

Una intensa e produttiva attività di concertazione principalmente con la Regione Campania e 

con altri organi Nazionali, che, per lo più attraverso procedure negoziali, Accordi di Prograrruna 

Quadro, Intese Istituzionali, Convezioni, Agenda 2000, ecc. ,alcune già perfezionate altre in corso 

di definizione, ha reso possibile l'acquisizione, di consistenti finanziamenti per opere già realizzate 

o in corso di realizzazione o di prossimo inizio, che ha consentito ad oggi il risanamento di 

innumerevoli movimenti franosi e la riqualificazione di circa 350,00 Km di viabilità pari a128% 

dell 'intera rete stradale. 

Ad oggi sono si è potuto usufruire di finanziamento di opere per un importo complessivo, 

compreso i fondi del D.P.C.M. pari ad € 277.803.919,16 

come di seguito destinati: 

1) Interventi realizzati € 118.065.988,95 

2) Interventi in corso di affidamento e di esecuzione € 125.262.331,73 

3) Interventi programmati ed in corso di finanziamento € 34.475.598,48 
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Tutti gli interventi come programmati nei piani triennali e negli elenchi annuali approvati sono 

stati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati rivolti principalmente: 

1) ad accrescere in generale la sicurezza della rete stradale attraverso opere di 

canalizzazione e/o semaforizzazione degli incroci a maggior pericolo, installazione di torri 

faro, segnaletica verticale ed orizzontale, installazione di guard - rails, monitoraggio dello 

stato delle opere d'arte principali; 

2) a risanare, riqualificare e potenziare la rete stradale di competenza con interventi estesi 

lungo alcune arterie, o per l'intero loro sviluppo, o localizzati in tratti a più elevato 

degrado, oltrechè attraverso la realizzazione di nuove arterie, come detto il potenziamento ha 

già consentito di riqualificare ad oggi circa il 28% dell'intera rete stradale. 

3) Appare opportuno evidenziare che, mentre è stato possibile raggiungere tali obbiettivi 

relativamente ai tronchi stradali destinatari dei finanziamenti acquisiti, per contro si è dovuto 

registrare l'accentuarsi delle condizioni di degrado lungo la restante viabilità dove è stato 

possibile assicurare appena frammentari e limitati interventi di manutenzione ordinaria, resi 

possibili dalle ridotte disponibilità finanziarie a tanto destinate nel bilancio. Gli evidenziati 

aggravamenti hanno di fatto, conseguentemente, provocato un aumento esponenziale dei sinistri 

negli ultimi anni che incidono notevolmente sulle dette limitate risorse di spesa corrente del 

bilancio e sono la causa delle difficoltà incontrate dall 'Ente a poter stipulare polizze assicurative 

a garanzia di tali rischi anche se a fronte di premi elevati. 

B)~ SPESA CORRENTE 

MANUTENZIONE ORDINARIA. 

Si ritiene, in via preliminare, dover chiarire, molto opportunamente, che, visto l'acclarato stato di 

degrado della viabilità provinciale, le operazioni di manutenzione ordinaria necessariamente n()n 

possono essere effettuate con le modalità tecniche e la tipologia di interventi tradizionalmente illtese 

per tale tipo di interventi. 

In effetti, impropriamente, tali attività, nella nostra realtà, si risolvono nel gestire imprevedibili, 

continue e diffuse situazioni di emergenza, lungo tutta la viabilità, causate come detto, per il 

verificarsi di continui e pericolosi ammaloramenti del piano viabile, attribuibili alla vetustà <Ielle 

pavimentazioni ed alla insufficienza della struttura stradale, inidonea a sopportare le sollecita2loni 

notevoli trasmesse dal trasporto pesante e per gli scoscendimenti delle scarpate, da frane, fav~ri-te 

dalla instabilità dei terreni, da una irregolare regimazione delle acque mete ori che non assicua-ta 

dalla funzionalità delle cunette e ponticelli stradali. 
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A rendere sempre più inarrestabile iI fenomeno del degrado concorre anche in modo determinante 

la mancanza della indispensabile piccola manutenzione giornaliera, un tempo assicurata dalle 

attività del corpo cantoniere progressivamente ridotto si negli anni fino alle attuali appena nOlO unità 

oltretutto non tutti fisicamente efficienti. 

Non ritenendosi poter assicurare una efficace attività lungo la viabilità, detto personale è stato 

richiamato presso gli uffici del settore per attività interne. 

Le risorse finanziarie del Bilancio proprio dell 'Ente destinate al servizio di manutenzione ordinaria 

per il 2008, ammontano a non più ad € 962.418,00, oltre una quota dei fondi trasferiti con iI DPCM 

12/2000, annualità 2008, come detto pari ad € 1.278.418,00. 

Le risorse, come è del tutto evidente, sono completamente insufficienti per fronteggiare il 

fabbisogno di tutti i 1.253,601 Km, è assolutamente inadeguate alle effettive esigenze connesse alle 

rappresentate condizioni di criticità della viabilità, che richiederebbero la disponibilità di fondi ben 

più cospicui, mai potuti disporre per assicurare un idoneo servizio manutentivo. Per fronteggiare le 

esigenze fino ad oggi si è proceduto attraverso la predisposizione di perizie mirate alla esecuzione 

di interventi minimi di manutenzione ordinaria, finalizzate esclusivamente a rimuovere le 

condizioni di maggior rischio per la pubblica e privata incolumità e pericolo per la circola,zione. 

A decorrere dal prossimo anno, è in fase di studio una diversa modalità realizzativa degli 

interventi di manutenzione ordinaria, attraverso l'affidamento delle attività richieste con specifiche 

gare per ciascuno dei quattro comprensori in cui è suddivisa la viabilità di competenza di questo 

Ente. 

A tali risorse finanziarie debbono aggiungersi quelle per assicurare il servizio sgombro neve e 

spargimento sale, che negli ultimi anni ha comportato un notevole incremento di spesa, a causa 

delle persistenti avverse condizioni climatiche durante la stagione invernale, che per il 2005/2006 

hanno raggiunto un importo superiore ad € 1.000.000,00 per ciascuna stagione invernale. 

Infine per quanto attiene la Segnaletica Stradale, orizzontale e verticale, è possibile continuare a 

programmare forniture da contenere nell'importo di € 67.650,00 pari alla media delle risorse 

finanziarie rese disponibili negli ultimi anni dal bilancio di questo Ente, comunque assolutamente 

insufficienti anche per assicurarne la sola manutenzione . 
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PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2008- 2010 ED ELENCO ANNUALE 2008 

• SPESA DI INVESTIMENTO 
Per quanto innanzi esposto, per le opportunità offerte da leggi di finanziamento regionali e nazionali 
ed in considerazione delle condizioni attuali della viabilità, è stato formulato il programma 
triennale dei LL.PP. 2008 - 2010 (Allegato BI), completo anche di interventi relativi ad altre 
opere infrastrutturali, diverse da quelle afferenti la viabilità per un import,o complessivo di spesa di 
€ 573.792.022,12 come di seguito articolato per annualità : 

annualità 2008 

annualità 2009 

annualità 2010 

Totale 

€. 

€. 

€. 

275.909.762,76 

184.510.158,84 

113.372.100,52 

€ 573.792.022,12 

Si precisa che le risorse degli interventi programmati con il piano triennale predisposto, 
derivando da trasferimenti, potranno essere rese disponibili con i provvedimenti emessi dagli Enti 
finanziatori e quindi al momento non definibili. 
Pertanto il piano deve essere ritenuto come atto di programmazione flessibile, suscettibile di 
aggiornamenti. 
Il programma annuale 2008 dei lavori (allegato B2) riporta esclusivamente l'elenco degli interventi, 
già ricompresi nell'annualità 2008 del programma triennale 2008 - 2010 per i quali i connessi 
provvedimenti di finanziamento sono già stati perfezionati o sono in corso di perfezionamento. 
L'importo c~mplessivo dei lavori dell'elenco annuale 2008 ammonta ad € 35.475.598,48 

• SPESA CORRENTE 

Si ritiene di poter formulare per l'anno 2008, la seguente programmazione di massima, che potrà 
subire variazioni soprattutto in dipendenza della frequenza ed entità di fenomeni ed eventi 
imprevedibili, avuto riguardo al descritto stato di degra~o della viabilità, con l'indicazione della 
percentuale delle risorse finanziare a tanto destinate, per ciascun comprensorio. 

A) COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO km 367,868 
di cui km. 311,495 di viabilità provinciale e km 56,373 di 
viabilità ex ANAS 

• Risanamento piano viabile per colmatura buche e risagomatura 
avvallamenti, ripristino funzionalità cunette, zanella ponticelIi; 

• Ripristino delle condizioni di sicurezza mediante taglio 
erba lungo le pertinenze stradali; 

• Ripristino scarpate da smottamenti e scoscendimenti ; 
• Rimozione fanghi e detriti del piano viabile e delle pertinenze 

a seguito degli eventi meteorici 
• Ripristino opere d'arte minori danneggiate 26,00 % 

LO 



B) COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO km 230,701 
di cui km. 214,994 di viabilità provinciale e km 15,705 di 
viabilità ex ANAS 

• Risanamento piano viabile per colmatura buche e risagomatura 
avvallamenti, ripristino funzionalità cunette, zanella ponticelli; 

• Ripristino delle condizioni di sicurezza mediante taglio 
erba lungo le pertinenze stradali; 

• Ripristino scarpate da smottamenti e scoscendimenti ; 
• Rimozione fanghi e detriti del piano viabile e delle pertinenze 

a seguito degli eventi meteorici 
• Ripristino opere d'arte minori danneggiate 

C) COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO km. 382,882 
di cui km. 370,132 di viabilità provinciale e km. 12,75 di 
viabilità ex ANAS 

• Risanamento piano viabile per colmatura buche e risagomatura 
avvallamenti, ripristino funzionalità cunette, zanella ponticelli; 

• Ripristino delle condizioni di sicurezza mediante taglio erba 
lungo le pertinenze stradali; 

• Ripristino scarpate da smottamenti e scoscendimenti; 
• Riunione fanghi e detriti del piano viabile e delle pertinenze 

a seguito degli eventi meteorici 
• Ripristino opere d'arte minori danneggiate 

D) COMPRENSORIO FORTORE - km. 267,30 
di cui km. 221,50 di viabilità provinciale e km. 45,80 di 
viabilità ex ANAS 

• Risanamento piano viabile per colmatura buche e risagomatura 
avvallamenti, ripristino funzionalità cunette, zanella ponticelli; 

• Ripristino delle condizioni di sicurezza mediante taglio 
erba lungo le pertinenze stradali; 

• Ripristino scarpate da smottamenti e scoscendimenti ; 
• Riunione fanghi e detriti del piano viabile e delle pertinenze 

a seguito degli eventi meteorici 
• Ripristino opere d'arte minori danneggiate 

19,00 % 

25,00 % 

30,000/0 

Per le annualità 2008, 2009 e 2010 nel presupposto della persistenza della carenza di disponibilità 
finanziarie da destinare alla manutenzione ordinaria, la tipologia e gli importi previsti di utilizzare 
saranno pressoché analoghi a quelli previsti per all'annualità 2007. 
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

Per quanto riguarda gli affidamenti dei lavori previsti dalla programmazione triennale ed annuale, 
saranno utilizzate le procedure del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 554/99. 
Al fine di accelerare le procedure di affidamento dei lavori, laddove ne ricorrono le condizioni, ci si 
avvarrà anche delle procedure previste dagli artt. 56, 57 e 122 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
Avuto riguardo delle accertate condizioni di estremo degrado e vulnerabilità del patrimonio viario 
provinciale ed alle continue ed imprevedibili situazione di compromissione dell'integrità del corpo 
stradale con connesso rischio e pericolo per la circolazione al fine di assicurare la necessaria 
tempestività al ripristino delle condizioni di sicurezza, i relativi lavori, beni e servizi, saranno 
acquisiti in economia ed affidati con le procedure di cui all' articolo 125 del D. Lgs. 163/2006 ed in 
confonnità al relativo regolamento dell'Ente, predisposto dal Settore Tecnico che a breve sarà 
sottoposto all' approvazione. 
Infine in considerazione delle motivazioni sopra esposte e della necessità di doversi fronteggiare 
frequenti esigenze imprevedibili con il ricorso ad interventi di urgenza e somma urgenza, si 
seguiranno le procedure di cui agli artt. 146 e 147 del D.P .R. 554/99.-

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIABILIT A' 1 
(Ing. Francesco Caruso) 

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIABILIT A' 2 
(Ing. Stefania Rispoli) 

IL RESPONSABILE 
SERVIZIO LA VORI PUBBLICI 

E DIFESA SUOLO - RISORSE IDRICHE 
(Ing. Salvatore Minicozzi) 

IL RESPONSABILE SERVIZIO P.I.T. 
(Arch. Alessandra Papa) 
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11 ) 

12) 

13) 

14) 

15) 

ANNUALITA' 2008 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI DI BILANCIO DELL'ENTE 

S.P. BRETELLA FRAGNETO M. - SS. 212 (COFINANZIAMENTO PROVINCIA) I € 
SOMMANOI € 

INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI REGIONE CAMPANIA 
Delibera Giunta Regionale n. 1041 del 01-08-2006 

PARCO PROGETTI 

PROGEnO DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI DEL 
BACINO DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO € 
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE DI PERTINENZA PLESSO 
SCOLASTICO E AREA A VALLE INSEDIAMENTI ABITATIVI DI SAN NICOLA 
VECCHIO - CAMPOLI MONTE TABURNO € 
REALIZZAZIONE DI UN POLO FIERISTICO PRESSO L'AREA MUSA € 
ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL TEMPO ALL'INTERNO DEL PALAZZO 
JELARDI NEL COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI € 
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELL'AREA PEDEMONTANA PIETRAROJA -
CUSANO MUTRI € 
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELL'AREA PEDEMONTANA MORCONE-
PIETRAROJA € 
INTINERARIO CICLABILE PER FAVORIRE LA MOBILITA' SOSTENIBILE TRA I 
CENTRI DELLA VALLE CAUDINA € 

PROGEnO INTEGRATO PER LA STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN 
FRANA ALLA LOCALITA' RUSCIANO DEL COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI 
(BN) E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO "FONDO VALLE 
ISCLERO" -1°LOTTO - NEL TRATTO COMPRESO TRA LE PROG. Km 3+275 E Km 
3+285. OPERE DI COMPLETAMENTO STABILIZZAZIONE VERSANTE IN FRANA. € 
S.P. N° 135 CINQUE VIE - SUPPORTICO - PRESTA - CASELLO F.S. - EX S.S. 

SANNITICA - LAVORI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'ASSE 
VIARIO NEL TERRITORIO DI SANT'AGATA DEI GOTI. € 
STRADA A S.V. FONDO VALLE VITULANESE: OPERE DI COMPLETAMENTO 
FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA - S.S. 7 APPIA -

464.811,21 
464.811,21 

4.990.000,00 

712.385,00 
4.780.000,00 

2.100.000,00 

2.554.354,31 

2 .. 5,82.119,23 

3.!6S.862.99I 

2.700.770,77 

7.850.000,00 

IUO LOnO (EX IV LOnO) E BRETELLA DI COLLEGAMENTO. € 70.973.000,00 
INTERVENTO DI RISANAMENTO DI AREE A FORTE DISSESTO 
IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CERRETO -CUSANO 
MUTRI NEL COMUNE DI CERRETO SANNITA. € 4.500.000,00 
INTERVENTI DI SITEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL TORRENTE 
ALENTE € 3.120.398,00 

---'---

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE ALVEO E SPONDE 
DEL TORRENTE TAMMARECCHIA NEI COMUNI DI CIRCELLO E 
CASTELPAGANO. € 1.705.959,28 
SCUOLA INTERNAZIONALE DI DIAGNOSTICA AMBIENTALE: COMPLETAMENTO ------'~-f~=~~-~~=2.-46oQò(i,oQl 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA EX S.S. 369 TRATTO SAN BARTOLOMEO ~ 
IN G. CONFINE PROVINCIA DI FOGGIA € 2.518.747,49 

- ____ ~_ _ SOMMANO € ---1~f6.653~597,07 



1) 

2) 

3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

8) 

9) 
10) 
11 ) 
12) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 

INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI F.A.S. 
IVo PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'A.P.Q. 

COLLEGAMENTO ASI BENEVENTO-APICE CASTEL DEL LAGO € 
S.P. N°135 CINQUE VIE- SUPPORTICO- PRESTA- CASELLO F.S. EX SS .. 
SANNITICA W LOTTO) € 
S.P. N°54 S.CROCE S. CASTELPAGANO W LOTTO) € 
S.P. N° 121 CASTELPAGANO - RICCIA WLOTTO) € 
S.P. N° 125 - GINESTRA DEGLI S. - BOLLE MALVIZZE (1° LOTTO) € 
S.P. BASELICE - PONTE CARBONIERA( S. GIOVANNI) € 
S.P. N° 50 DUGENTA - FRASO T. WLOTTO) € 
MORCONE: PROGETTO INNOVATIVO MOBILITA' SPERIMENTALE NEL 
CENTRO STORICO ( NUOVA REALIZZAZIONE) € 
S.P. MONTEFALCONE V.F. EX SS 369 € 
S.P. CIRCUMVALLAZIONE DI CAMPOLI M.T. (NUOVA REALIZZAZIONE) € 
CIRCUMLACUALE - INVASO DI CAMPOLATTARO € 
VITULANESE 1° TRONCO (TRATTO CAMPOLI M.T. - MONTESARCHIO) € 

SOMMANO € 
-_.- -

INTERVENTI DA.FINANZIARSI CON FONDI F.A.S. 
VO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'A.P.Q. 

S.P. FONDO VALLE ISCLERO (NUOVA VARIANTE) € 
S.P. TANGENZIALE OVEST DI BENEVENTO € 
S.P. S.S.V. FONDO VALLE VITULANESE € 
S.P. MACCABEI- FONDO VALLE SABATO € 
S.P. CIRCUMVALLAZIONE DI PAUPISI (NUOVA REALIZZAZIONE) € 
S.P. CASTELVETERE V.F. - SAN BARTOLOMEO IN G. € 
S.P. AIROLA - S.S. 7 € 
S.P. GINESTRA DEGLI SCHIAVONI- CASTELFRANCO IN M. € 
S.P. TELESE T. - CERRETO SANNITA € 
S.P. SAN GIORGIO LA M. EX S.S. 369 € 

1.600.000,00 

1.000.000,00 
800.000,00 

1.000.000,00 
2.000.000,00 

750.000,00 
800.000,00 

2.500.000,00 
1.250.000,00 --
1.200.000,00 
1.300.000,00 

.. 

2.000.000,00 
16.200.000,00 

-
2.800.000,00 

750.000,00 
.'7.:50.000,00 
500.000,00 ----
800.000,00 

8qQ.00O!~ 

.",~O~~QQ,OO 
400.000,00 
700.000,00 ._--------
400.000,00 

--"--- _. ------- ----_._--_. __ .. _-----
S.P. PESCO - FRAGNETO MONFORTE - FRAGNETO L'ABATE € 500.000,00 
S.P. PONTE -TORRE PALAZZO € 400.000,00 
S.P. GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - CASALBORE € 400.000,00 
S.P. PIETRELCINA - VIA GREGARIA € 600.000,00 • 
VITULANESE 1° TRONCO (TRATTO CAMPOLI M.T. - MONTESARCHIO) € 1.600.000,00 i 

SOMMANO € 11.800.000,00 I 
-- -- -~--_. ---- ---
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11 ) 

12) 

13) 

14) 

I 15) 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI A.P.Q. PER I BENI CULTURALI 
111° ATTO AGGIUNTIVO DEL 30/11/2005 - DELIBERA C.I.P.E. DEL 30/11/2004 

RETE DI SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO 
E FRUIBILITA DEI BENI CULTURALI E RURALI E DEL PAESAGGIO € 600.000,00 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PER LA VALORIZZAZIONE 
DEI CENTRI STORICI MINORI € 750.000,00 
RECUPERO DELLE BIBLIOTECHE DEI 78 COMUNI DELLA PROVINCIA-
CATALOGAZIONE E MESSA IN RETE CON LA BIBLIOTECA PROVINCIALE-
INFORMATIZZAZIONE A RETE INTRANET -INTERVENTO DI RISTRUT_ 
TURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELL' IMMIGRAZIONE € 800.000,00 
VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI MONTESARCHIO "ANTICA 
CAUOIUM" € 500.000,00 
SERVIZI MUL TIMEOIALI FINALIZZA TI ALLA PROMOZIONE DEI BENI 
CULTURALI - COSTRUZIONE ED IMPLETAZIONE BANCHE DATI 
BIBLIOGRAFICHE - CATALOGAZIONE VISIVA € 230,000,00 
INFORMATIZZAZIONE A RETE INTRANET TRA I SITI CULTURALI. 
REALIZZAZIONE PORTALE SOTWARE DI GESTIONE LOCAL-HOUSE DEL 
PROGETTO INTEGRATO REGIO TRA TTURO DELLA PROVINCIA DI BN € 170.000,00 
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. SERVIZI DI GUIDE RETI 
MUSEALI E REALlZ_ ZAZIONE DI SUPPORTI MUL TIMEOIALI PER LA 
DIVULGAZIONE DEGLI A TTRA TTORI CUL TURALI CON PARTICOLARE 
RIGUARDO AI PORTATORI DI HANDICAP € 170.000,00 
RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE DELL'AGENZIA 
BENI CULTURALI ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. € 130.000,00 
OPERE DI REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI NELL'AEREA 
OSPEDALE "FATEBENEFRATELLI" € 250.000,00 -_._------
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI RURALI E 
INFRASTRUTIURE FUNZIONALI € 900.000,00 I 

STUDIO DI FATIIBILITA PER LA VALORIZZAZIONE E RECUPERO CASTELLI, 
ROCCHE E MURAZIONI QUALI ELEMENTI DEL PAESAGGIO-INCREMENTO 
DEI PERCORSI, MIGLIORAMENTO DELLA FRUIB/L1TA DEI S/TI € 100.000,00 
STUDIO DI FATIIBILITA PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO 
DELL'ARTIGIANATO RURALE NEL CENTRO STORICO DI MELIZZANO € 75.000,00 
STUDIO DI FATI/BILITA PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL 

-------

FOLKLORE DIFFUSO SUL TERRITORIO ' € 125.000,00 
STUDIO DI FATIIB/L1TA PER LA VALORIZZAZIONE-Qj'-Srrl CON------_ -----

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

PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO (BELVEDERE) MEDIANTE 
INDIVIDUAZIONE DI ITINERARI ED INTERVENTI DI RECUPERO € 1 OO,ClOD ,00 
STUDIO DI FATTIBILITA PER LA VALORIZZAZIONE AI FINI TURISTICI ED IL 
RECUPERO DEL PERCORSO DEI MULINI AD ACQUA ANCORA ESISTENTI € 100.000.00 

SOMMANO € 5.000.000 ~OO 
- --

FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 
VIABILITA' REGIONALE 

( DECRETO N° 156 DEL 03/09/2007) 

----------------, - -----------------------r-- --------.-------------------
1) EX SS.369 DAL Km 10+000 Km 13+700 - APPULO FORTORINA € _ 300.000,00 
2) EX SS.369 -APPULO FORTORINA (TRATTO BIVIO REINO - S.MARCO DEI C.) € 150.000, OD 
3) EX S.S. 87 TRATTO GUARDIA S. TELESE € 408.877,12 
4) EX S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI ----'~- _€ _ - 250.0~D:OO-

--
5) EX S.S. 374 SUMMONTE DI MONTEVERGINE ~ € 100.000,00 

SOMMAN~ € . 1.208.877, .... 2 

3 



1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

1) 

2) 

1) 

1) 

2) 

3) 

4) 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI D.P.C.M. ANNUALITA' 2008 

S.P. - EX 369 PONTE TRE LUCI - PONTE SETTE LUCI € 426.730,00 
S.P. - S.S. 7 - APOLLOSA € 300.000,00 
S.P. - Ex S.S. 372 € 200.000,00 
S.P. - S.S. 90 BIS - LAGO SAN GIORGIO € 200.000,00 
S.P. - FRANZESE € 300.000,00 
S.P. - PONTE STRETTO - S.CROCE DEL S. - CONF. PROVo CAMPOBASSO € 300.000,00 

SOMMANO € 1.726.730,00 
--_.- -_ .. ~_ .. - -- --

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI CASSA DD.PP. 

S.P. - EX S.S. 87 (SAN LUPO FONDO VALLE T.) € 300.000,00 
S.P. - EX S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI € 100.000,00 
S.P. - EX 265 PONTI DELLA VALLE € 200.000,00 
S.P. - EX 369 MOLINARA € 250.000,00 
S.P. - SAN GIOVANNI MORCOPIO € 150.000,00 

SOMMANO € 1.000.000,00 
-------- ~--_._-- ------ ----- -

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DECRETO DIRIGENZIALE 
N. 1196 del 24/10/2007 

REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE DI SOSTA PER GLI AUTOCOMPATTATORI 
IN INGRESSO AL CDR DI CASALDUNI 

POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AI SITI DI STOCCAGGIO 
RIFIUTI SOLIDI URBANI UBICATI ALLA C.DA TAGLIANASO E SERRA 
PASTORE DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO 

SOMMANO 
--

€ 

€ 
€ 

4C 10>000" 

40 
80 

------

O.OQO,O_QJ 
O.OOO,O~ 

FONDI PER IL MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' 
REGIONALE - DECRETO DIRIGENZIALE N. 189 DEL 05/12/2007 

RETE VIABILE REGIONALE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E 
ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE € 59.991,36 

SOMMANO € 59.991,36 

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CON REGIONE CAMPANIA 
INTERVENTI PROGRAMMATI DA FINANZIARSI 

---
LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE- MIGLIORAMENTO 
VIABILITA' LOCALE-VALORIZZAZIONE NUCLEI RURALI E PRODOTTI 
AGRICOLI RURALI- REALIZZAZZIONE PIAZZOLE TURISTICHE ATTREZZATE € 1.165.000,00 

-
LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURAZIONE MIGLIORAMENTO 
VIABILITA' LOCALE BONIFICA PASCOLI MONTANI € 1.115.000,00 --
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL'AREA ATTREZZATA € 700.000,00 
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA 
S.P. N°16 TRATTO BIVIO BAGNOLl- BIVIO PRESTA IN COMUNE DI SANT' 
AGATA DEI GOTI _1 0 LOTTO- € 8.200.000,00 

SOMMANO € 11.180.000,00 
-

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI 

- --------- ----------------------------------------- ---------------- -- r--- ---------

1) INTERVENTO IDRAULICO FORESTALE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE 
€ ASTE TORRENTIZIE E DEI VERSANTI DEL TORRENTE "LENTE" 3.120.398,00 

SOMMANO € _~~0.398,OO _ 
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2 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI STRAORDINARI 
DELLA REGIONE CAMPANIA 

COMPRENSORIO" HINTERLAND BENEVENTO" 

SS.88 - CEPPALONI-BARBA (COMPLETAMENTO) € 
APICE - APICE SCALO (FRANA) € 
S.P. N° 27 BENEVENTO - APICE (FRANA) € 
S.P. EX S.S. 212 - PIETRELCINA (COMPLETAMENTO) € 
S.P. N. 74 PESCHIERA - CUBANTE € 
S.P. N. 65 SS. 90 BIS - PADULI € 
S.P. N. 86 SS. 88 - PAGLIARA € 
S.P. N. 3 CEPPALONI- MACCABEI (COMPLETAMENTO) € 
S.P. N. 3 CEPPALONI - S. GIOVANNI € 
S.P. N. 25 GIRO DEI SANTI € 
S.P. 43 SS. 7 - S. GIOVANNI di CEPPALONI € 
S.P. MACCABEI- EX SS 88 (PONTE LOC.MOTIA) (COMPLETAMENTO) € 
S.P. GIRO DEI SANTI - CIRCUMVALLAZIONE S. GIORGIO DEL SANNIO - € 
COLLEGAMENTO TANG. OVEST - S.P. CIARDELLI- S.P. MACCABEI € 
S.P. 134 FEMMINA ARSA € 
BIVIO PERRILLO- PERRILLO -MONTORSI - CAPOFERRI (COMPLETAMENTO) € 
S.P. 96 PIETRELCINA VIA GREGARIA € 

SOMMANO € 
--

COMPRENSORIO "VALLE TELESINA - TAMMARO" 

800.000,00 
2.150.000,00 

680.000,00 
220.000,00 
380.000,00 
480.000,00 
210.000,00 
570.000,00 
450.000,00 
780.000,00 

1.000.000,00 
3.000.000,00 
3.000.000,00 

600.000,00 
1.800.000,00 

450.000,00 
1.050.000,00 

17.620.000,00 i 

1) S.P. N. 36 PESCO S. - FRAGNETO M. - FRAGNETO L'ABATE (FRANA) € 1.200.000,00 
2) S.P. N° 54 S.CROCE S. - CASTELPAGANO (FRANA) COMPLETAMENTO € 2.000.000,00 
3) S.P.129 EX SS 87 SANNITICA (FRANA) COMPLETAMENTO € 1.080.000,00 
4) S.P. N° 55 S. MARIA DEL G.- S. CROCE S. - CONF. PROVo CB (FRANA) € 1.100.000,00 
5) S.P. N°129 PONTE CASALDUNI- ZINGARA MORTA (FRANA) € ____ ~OO'OOO,OO 
6) S.P. N°107 FERRARISE (FRANA) € ____ ~?50.000,00 

1----'7)'-+-S_.P_.N_o_4_5_S_A_N_L_O_R_E_N_ZO_M_A_G_G_IO_R_E_-_E __ X_N_AZ_IO_N_A_L_E--,-(F_R_A __ N_AL-} ______ € 300.000,00 
8) S.P. N. 11 GUARDIA S. - CERRETO S. € 900.000,00 
9) S.P. N. 10 TELESE T. - CERRETO S. € 1.380.000,00 
10) S.P. N. 136 COLLI (CASALDUNI) € 200.000,00 
11) S.P. N. 69 S. SALVATORE T. - PASTORELLO € 650.000,00 

12) S.P. N. 158 MORCONE - SASSINORO - SAN LORENZELLO - STAZ. FF. SS. - € 1 270000 00 
CONF. PROVo . . , 

f----l----------------------------------- ---------------------------
13) S.P. N. 34 FAICCHIO- S. LORENZELLO € ___________ J20.000,00 
14) S.P. N. 168 TELESE-GIOIA (TELESE-S-SALVATORE T. -FAICCHIO- CONF. € 300000000 

PROVo CE) . __ ~ __ '_ 
15) S.P. n. 91 DALLA EX S887 (TELESE) -CIMITERO SAN SALVATORE € 390.000,00 
16) S.P. 122 SANNIO-ALIFANO (COMPLETAMENTO) € 500.000,00 , 

17) S.P. 73 CIMITERO SAN SALVATORE- PUGLIANELLO - CAVARENA € 400 00000 
(COMPLETAMENTO) . , 

- --
18) S.P. N° 95 CIRCELLO - MACCHIA (COMPLETAMENTO) € 100.~OO,OO 

- --
19) S.P. N°56 PONTE STRETIO - PONTE PIGNATARO € 800.~OO ,00 

--

20) S.P. N° 108 EX 8S.87 - C/DA CURTOLE E FORESTA € 1.500.mO ,00 ---------
21) CIRCUMVALLAZIONE FAICCHIO € 1.100.mO ,00 

22) S.P. - COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 80LOPACA - PAUPISI CON LA S.P. € 600 (JOO 00 
SOLOPACA - PONTE M. CRISTINA . , 

_ SOMMANO € 20.440.()~O ,00 
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3 COMPRENSORIO "VALLE VITULANESE-CAUDINA" 

1) STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. FIZZO - S.S. 7 € 2.800.000,00 
2) TABURNO 1 ° TRONCO (COMPLETAMENTO) € 600.000,00 
3) VITULANESE 2° TRONCO (FRANA) € 2.250.000,00 

4) S.P. SS. 7 - APOLLOSA (LOC. S. GIOVANNI) (FRANA) - COMPLETAMENTO € 980.000,00 
5) S.P. N. 154 PONTICELLI- FRIUNI € 450.000,00 
6) S.P. N.98 CACCIANO- B. CAUTANO - CAUTANO € 350.000,00 

--
7) S.P. N. 32 APOLLOSA - B. VITULANESE € 480.000,00 
8) S.P. N. 13 Ex SS. 7 (Apollosa) € 350.000,00 
9) S.P. N. 93 VITULANESE -OSTELLO DEL TABURNO € 450.000,00 

10) 
S.P. N.6 PAUPISI - TORRECUSO - B. VITULANESE (CIRCUMVALLAZIONE 
DI PAUPISI) - NUOVA REALIZZAZIONE € 1.120.000,00 

11) S.P. N. 47 FIZZO (COMPLETAMENTO) € 1.900.000,00 
12) S.P. N. 120 CAUTANO - FRASSO TELESINO € 500.000,00 
13) S.S.v. FONDO VALLE VITULANESE € 1.500.000,00 
14) S.P. N. 21 TRATTO FRASSO T. - SOLOPACA € 1.300.000,00 
15) S.P. AIROLA - SS. 7 € 500.000,00 

16) 
MOBILITA' SPERIMENTALE CABINOVIA FOGLIANISE-TRATTO MONASTERI 
SAN MICHELE € 2.000.000,00 

17) F.v. VITULANESE - CIMITERO VITULANO € 191.000,00 

18) S.P MELIZZANO - FRASSO TELESINO € 500.000,00 
19) S.P. EX S.S. 372 (TR. PONTE - TORRE PALAZZO) € 3.200.000,00 

20) S.P. MONTESARCHIO - CERVINARA € 200.000,00 
-

21) S.P. N° 19-119-144 BUCCIANO-PASTORANO-MOIANO -LUZZANO- BUCCIANO € 480.000,00 
--~--------

22) S.P. N° 132 VARIANTE DELL'ABITATO DI MOIANO € 129.000,00 
SOMMANO € _____ ~~._?~~~OO,OO 

- ----

4 COMPRENSORIO "FORTORE" 
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ALTRE OPERE PUBBLICHE 

1) 
SISTEMAZIONE DELLA TRAVERSA TAMMARECCHIA DELL'INVASO DI 

l€ CAMPOLATTARO 1.000.000,00 

VARIANTE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO PER IL DISINQUINAMENTO 
DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1 ° STRALCIO FUNZIONALE -

2) SUBSTRALCIO N. 1 - COLLETTORI FOGNARI - OPERE DI COMPLETAMENTO" 
FINANZIAMENTO P.O.R CAMPANIA 2000-2006 - A.T.O.1 - PROGRAMMAZIONE 
2 0 FASE € 2.000.000,00 

3) 
AREA ATTREZZATA POLO AEREOSPAZIALE DI PESCO SANNITA E 
PIETRELCINA € 5.800.000,00 

4) 
AREA ATTREZZATA POLO AEREOSPAZIALE DI PESCO SANNITA E 
PIETRELCINA, MUTUO CASSA DD.PP. € 1.000.000,00 

SOMMANO € 9.800.000,00 
---- -~---_. __ • -_. -----_. --- ~---_ ... _------

SETTORE MOBILITA' - ENERGIA 

1) RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI TRASPORTI PROVINCIALE € 2.499.000,00 
SECONDO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE 

3) DELLA SICUREAZZA STRADALE 
(COOFINANZIAMENTO PROVINCIA € 300.000,00) € 680.000,00 

4) RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI TRASPORTI PROVINCIALI € 3.000.000,00 
SOMMANO € 6.179.000,00 

-

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

" 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

I m E _ _~N~ALI!.e:1 2°2~ nnn_ -m~-E:] 

DI1D~&fJ 

.' 

IMPORTO COMPLESSIVO Euro 184510 158,84 

IL DIJU~n:~rF~.I. 
(Dott. IngJ AfiChiniJ 
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ANNUALITA' 2009 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI STRAORDINARI 

INTERVENTI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO LUNGO LA VIABILITA' DEI 
SISTEMI DI SICUREZZA - 3° STRALCIO € 1.800.000,00 
DISINQUNAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO - 1 ° STRALCIO -
PROG. FIO 46/89- PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEnORI FOGNARI E 
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN S. AGATA DEI G. € 3.356.969,84 

Somman~ ~------ 5.156.969,84 
------- -~-

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI NAZIONALI 
-r--' ~ 

COSTRUZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO ASI BN - ASI S. 
BARTOLOMEO G. (TRAnO LAGHEnO DI S. GIORGIO LA M. - PONTE 7 
LUCI - CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI C.P. N. 86 
DELL'11/9/2002) € 21.691.189,00 

S.P. S. CROCE DEL S. - COLLE S. - CASTELPAGANO - CONF. PROVo (CB) € 21.000.000,00 
S.P. S. BARTOLOMEO IN G. - BN (ASI) - APICE - CASTEL DEL LAGO € 31.000.000,00 

Sommano € 73.691.189,00 

INTERVENTI PREVISTI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE DA, 
FINANZIARSI CON FONDI DIVERSI 

COMPRENSORIO Il HINTERLAND BENEVENTO" 

.-

I: 
.. _-----_.-

S.P. N° 26 S. NAZZARO 240.000,00 

S.P. N° 66 STAZIONE APICE 120.000,00 

S.P. N° 75 BAGNARA (S.ANGELO A C.) 160.000,00 
S.P. N° 78 CASALFESTO (S.NAZZARO) € 120.000,00 
S.P. N° 85 S.GIORGIO DEL S.-MARZANO-CUCCIANO-TERRANOVA-S.P. 
S.MARTINO-SAN GIORGIO DEL S. € 480.000,00 

S.P.N°100 SS.CALVI € 308.000,00 
S.P.N°112 BIVIO S.MARIA INGRISONE-SS.7 € 220.000,00 

.-

S.P.N°118 CIRCUMVALLAZIONE DI S.LEUCIO DEL SANNIO € 255.000,00 

S.P.N°130 S.MARCO AI MONTI € 105.000,00 
S.P.N°137 BIVIO "TOPPA"- S.P. BAGNARA € 720.000,00 

S.P.N°139 BIVIO CONFINI-BIVIO "MAIELLI" IN CEPPALONI € 110.000,00 
S.P.N°141 BIVIO MONTEROCHETTA-TOCCANISE € 240.000,00 
S.P.N°150 STRADA "CASALPRETI" IN TENIMENTO DI "ARPAISE" € 190.000,00 
S.P.N°162 ABITATO DI S. ARCANGELO T. SCALO FF.SS. DI APICE € 500.000,00 
S.P.N°163 DAL PONTE SUL TORRENTE MISCANO ALLO SCALO FERR. DI 
APICE I€ 106.000,00 
S.P.N°164 sono CASTIGLIONE (APICE) € 480.000,00 
S.P.N°165 APICE NUOVA € 100.000,00 

------

S.P. N°61 SERIE 37:CASTELFRANCO IN MISCANO - P. BAGNATURO Il Lotto € 500.000,00 
. --j-._------~--_._-------

S.P. MACCABEI - SS. 88 (Motta) € 500.000,00 
.-

TANGENZIALE OVEST (Passerella - segnaletica e p.v.) € . __ ~__ 560.0_00,00 ._. 

S.P. SS. 90 BIS - S. ARCANGELO T. € 720.000,00 i 
,-

S.P. SS. 88 dei 2 PRINCIPATI (BN-Conf. Provo AV) I Lotto € 1.000.000,001 
ASSE VIARIO INTERPROVINCIALE - S. GIORGIO del S. - S. NAZZARO -
PIETRADEFUSI € 4.100.000,00 

Sommano € 11.834.000,00 
--- ---
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2 COMPRENSORIO Il VALLE TELESINA - TAMMAROII 

1 S.P. N°46 TELESE-S.SALVATORE TELESINO € 280.000,00 

2 N.C. SCALO F.S. S.CROCE - S.CROCE € 360.000,00 

3 S.P. B. S. CROCE S. CASTELPAGANO - 3° LOTTO € 1.410.000,00 

4 S.P. N.103 S. SALVATORE T. - € 610.000,00 
CASTELVENERE 

5 S.P. N. 29 MORCONE - CUFFIANO 2° LOTTO € 360.000,00 

6 S.P. EX SS. 372 "TELESINA" (TRATTO B. MARRAIOLl- TELESE T.) € 1.750.000,00 

7 N. 122 SANNIO ALiFANO 2° Lono € 810.000,00 

8 S.P. N. 46 - NC EX SS. 87 - S.SALVATORE T. - CONFINE PROVo CE € 1.320.000,00 

9 S.P. EX SS. 372 - FAICCHIO - S. LORENZELLO. 2° LOTTO € 800.000,00 

10 
RACCORDO STRADALE DI COLLEGAMENTO EX SS.372 ALLA S.P. FAICCHIO 
SAN LORENZELLO 1° Lono FUNZIONALE € 800.000,00 

Sommano € 6.45Q,OOO,OQ 
~.- -----------_ ... _------

3 COMPRENSORIO" VALLE VITULANESE - CAUDINA" 

--------
1 S.P. N° 7 INNESTO VITULANESE-TOCCO CAUDIO € 340.000,00 

2 S.P. N° 18 BUCCIANO-AIROLA € 280.000,00 

3 S.P. N° 39 ARPAIA-FORCHIA € 109.000,00 

4 S.P. N. 69 - 70 AMOROSI - S. SALVATORE T. - PASTORELLO € 400.000,00 

5 S.P. N° 80 LIMATOLA € 620.000,00 

6 S.P. N° 81 S.AGATA DEI GOTI. S.P. MELIZZANO € 2\40.000,00 

7 S.P. N° 83 SS.7-BONEA € 143.000,00 ---------- ~_._-. 

8 S,P. N° 99 MONTESARCHIO-CERVINARA € 270.000,00 
""---------"-------

9 S.P. N° 113 SOLOPACA S.P. SANNITICA € _____ """ _1Z~9_~_~QQ_ 
10 

S.P. N° 115 DALLA SS.7 ALLA PROV/LE VITULANESE AnRAVERSO S. 
GIOVANNI DI APOLLOSA € 307.000,00 

--------
11 S.P. N° 119 DALLA PROV/LE CAUDlNA(PRESSO MOIANO) A LUZZANO € 115.000,00 

12 S.P. N° 144 STRADA TUORO € 200.000,00 

13 S.P. 76 CASTELPOTO - SS.7 € 540.000,00 

14 S.P. N°145 STRADA "UTILE"-"VIGLIONE" € 250.000,00 .-
15 S.P. N. 48 FRASSO T. - BUCCIANO € 480.000,00 

16 
S.P. N. 135 5 VIA - SUPPORTICO - PRESTA- CASELLO FS - EX SS. 265 
SANNITICA Il LOTTO € 2.595.000,00 

Sommano € 7.068.000,00 

4 COMPRENSORIO "FORTORE Il 

1 S.P. N° 126 CASTELFRANCO IN M. - MALVIZZE - COMPLETAMENTO € 1.480.000,00 

2 S.P. S GIORGIO M. - PAGO V. € 200.000,00 

3 
S.P. S. BARTOLOMEO IN G. CASTELVETERE IN V.F. (TRATTO 
S.BARTOLOMEO G. - PONTE SUL FIUME FORTORE) € 2.680.mD ,00 

4 S.P. CASTELFRANCO - PONTE BAGNATURO € 800.mD ,00 

5 EX 369 BIVIO DI REINO - S. MARCO DEI CAVOTI (COMPLETAMENTO) € 1.520.mO ~OO 
6 S.P. MONTEFALCONE IN V.F. - EX 5S. 369 (COMPLETAMENTO) € 1.200.000,,00 

Sommano € 7.880.(J~O ,00 
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INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI P.I.T. 

1 STRADA PADULI- PIETRELCINA - TRATTO VALLE TAMMARO - SS. 90 BIS € 4.670.000,00 
ITNERARIO CICLABILE PER FAVORIRE LA MOBILITA SOSTENIBILE TRA I 

2 CENTRI DELLA VALLE CAUDINA € 1.800.000,00 

'--
Sommano ~- -

6.470.G.QO,00 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON RISORSE TRASFERITE AI SENSI DEL D. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Lgv 112/98 E 96/99 

S.P. EX SS. 369 - TRATTO BIVIO REINO - S. MARCO C. € 500.000,00 
S.P. EX SS. 625 - CAMPOLAnORO - CIRCELLO - COLLE S. € 500.000,00 
S.P. EX 625 DEI PONTI DELLA VALLE € 1.500.000,00 
S.P. EX SS. 87 - TRATTO GUARDIA S. - S. LUPO - PONTELANDOLFO € 1.000.000,00 
S.P. EX 374 DI SOMMANTE E MONTEVERGINE (PANNARANO) € 500.000,00 

Sommano € 4.000.0QO,00 ---_ .. _-~- - -- _1-. 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI INTESA ISTITUZIONALE DI 
PROGRAMMA DELIBERA G.R. N. 1001 DEL 20/7/2005 

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VERSANTI IN FRANA DELLA 
VALFORTORE € 6.000.000,00 

CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VERSANTI 
DELLA VALLE DEL SABATO - I LOnO - CEPPALONI E S. LEUCIO S. € 2.000.000,00 

CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VERSANTI 
DELLA VALLE DEL SABATO -II LOnO S. ANGELO C. E S. NICOLA M. € 2.000.000,00 
CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VERSANTI 
DELLA VALLE DEL TAMMARO E TELESINO € 6.000.000,00 
OPERE DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI DI SPALLA 
DELL'INVASO DI CAMPOLAnARO € . __ . ___ ~~900 .000, o~ 
CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VERSANTI 
DELLA VALLE DEL SABATO € 4.500.000,00 --------------
INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE ASTA FLUVIALE DEL FIUME CALORE € 5.000.000,00 
CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VERSANTI 
DELLA VALLI DEL TAMMARO E TELESINO € 2.500.000,00 

- '-
Sommano € 33.000.000,00 

- ~._----_.- ._-_ .. _---
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INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI STRAORDINARI DELLA 
REGIONE CAMPANIA 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

ANNUALITA' 2010 

D D f.bD'i? RJ. D 

IMPORTO COMPLESSIVO Euro 113.372.100,52 



~ ANNUALITA' 2010 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI DELLO STATO 

1 
ASSE DI COLLEGAMENTO FORTORINA - F.V. TAMMARO (TRAnO COLLE S. 
- S. MARCO DEI CAVOTI) € 22.099.191,00 

Sommano € 22.099.~!!1-"!!» I 

-------

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI STRAORDINARI 

A1 
INTERVENTI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO LUNGO LA VIABILITA' DEI 
SISTEMI DI SICUREZZA - 1 ° STRALCIO € 6.713.939,68 
DISINQUNAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO - 1 ° STRALCIO -

A2 PROG. FIO 46/89- PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEnORI FOGNARI E 
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN S. AGATA DEI GOTI € 3.356.969,84j 

Sommano € 10.070.909,52 I 

NTERVENTI PREVISTI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE DA FINANZIARSI 
CON FONDI DIVERSI 

1 COMPRENSORIO "HINTERLAND BENEVENTO" 

1 S.P. N° 27 APICE -SS. 7- PIETRADEFUSI € 360.000,00 

2 S.P. N°57 S.GIOVANNI MARCOPIO € 1.500.000,00 

3 S.P.N° 97 S.LEUCIO DEL SANNIO-SCALO FERR.STATALE 7 € 1.150.000,00 -----
ASSE VIARIO INTERPROVINCIALE - S. GIORGIO del S. - S. NAZZARO -

4 PIETRADEFUSI € 4.100.000,00 

5 S.P. N° 2 IRPINIA € 240.000,00 

6 S.P. N°41 BIVIO IRPINA - PANNARANO € 120.000,00 

7 S.P. N°96 PIETRELCINA € 115.000,00 

8 N.C. SS. 374 DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE € 150.000,00 , 

9 N.C. TANGENZIALE OVEST € 108.000,00 I 

Sommano € 7.843.000,00 I 

2 COMPRENSORIO "VALLE TELESINA - TAMMARO" 

1 S.P. N°9 S.LORENZO M. - -f€---- ------120.00-0:00-
----------- ---- ------- --------.-- ----------------

2 S.P. N°64 BEBBIANA 10 TRONCO € 115.000,00 
.. _--------

3 S.P. N°69 S.SALVATORE TELESINO-PASTORELLO S.LORENZELLO € 480.000,00 

4 S.P. N°89 PIETRAROIA-SEPINO € 2.200.000,00 
5 S.P. N°103 CASTELVENERE-S.SALVATORE TELESINO € 480.000,00 

6 S.P. N°104 STAZIONE S. CROCE DEL SANNIO € 121.000,00 
7 S.P. N°108 SS.87-C7DA CURTOLE E FORESTE 2° LOnO € 350.000,00 
8 S.P. N°122 SANNIO -ALIFANO € 350.000,00 

f-----... 

150.000,00' 9 S.P. N°128 PIETRAROIA -FONTANA TASSO € ._-

10 
S.P. N°161 EX SS.88 tra i Km 74+325 e 92+250 - BN-FRAGNETO M. -
CAMPOLAnARO € 650.000,00 

11 S.P. N°82 PONTELANDOLFO- SS.87 € 125.000,00 

12 S.P. N°105 MORCONE- SCALO FERROVIARIO € 120.000,00 
13 S.P. N°159 STRADA DEI "CAPPUCCINI" MORCONE € 128.000,00 

I 14 N.C. FONDO VALLE TAMMARO-SCALO F.S. S. CROCE € 420.000,00 

I 15 
EX SS. 372 - FAICCHIO - S.LORENZELLO REALIZZAZIONE STRADA DI 
CIRCUMVALLAZIONE € 2.825.000,00 

--
_~~m_~ _~ ________ 8.634.000,00 I 
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3 COMPRENSORIO "VALLE VITULANESE - CAUDINA" 

1 S.P. N° 16 CAUDINA (TRATTO S.AGATA G. - CANTINELLA) € 750.000,00 .. 
2 S.P. N°14 AMOROSI- STAZIONE DI AMOROSI € 103.000,00 
3 S.P. N° 20 CARACCIANO € 132.000,00 
4 S.P. N° 44 TORRECUSO - PAUPISI - SOLOPACA € 740.000,00 

5 S.P. N° 92 DALLA SS.7 ALLA PROVo VITULANESE ATTRAVERSO S. GIOVANNI 
DI APOLLOSA € 240.000,00 --

6 S.P. N.21 FRASSO T. - MELIZZANO € 580.000,00 
7 S.P. N. 47 BUCCIANO - MONTESARCHIO (FIZZO) € 2.600.000,00 
8 S.P. N° 101 CASTELPOTO-BENEVENTO-FOGLIANISE € 2.650.000,00 
9 S.P. N° 110 VITULANO-MONTEOAGRO - TRINITA' € 620.000,00 

10 S.P. N° 120 CAUTANO - FRASSO TELESINO € 280.000,00 
11 S.P. N° 148 STRADA "FORCHIA" - "CAGNI" € 200.000,00 
12 N.C. SS.265- PONTI DELLA VALLE € 600.000,00 
13 N.C. S.S.V. - SAN PIETRO € 113.000,00 
14 N.C. SS. V. FONDO VALLE VITULANESE € 200.000,00 
15 S.P. NN. 149 - 32 CASTELPOTO - APOLLOSA € 380.000,00 
16 S.P. N. 73 AMOROSI- PUGLIANELLO € 300.000,00 

17 S.P. N. 135 5° VIA - SUPPORTICO - PRESTA- CASELLO FS - EX SS. 265 
SANNITICA 3° Lono € 3.595.000,00 

Sommano € 14.083.000,00 

4 COMPRENSORIO "FORTORE Il 

--,....._---_._--_ .....•. ----_.--. 

1 
S.P. N°61 SERIE 37 - 3° TRONCO DA CASTELFRANCO IN M. AL CONFINE TRA 
LE PROVo DI BN ED AV € 1.500.000,00 

2 S.P. N°63 SERIE:34 2° TRONCO € 3.600.000,00 
3 S.P. N°142 STRADA CESINE € 1°5.000,00 
4 STRADA PAGLIARELLA € 2.500.000,00 
5 STRADA S. GIOVANNI € 1.080.()00,00 

6 S.P. N. 153 S.GIORGIO M. - B. S PIETRO (PERAZZETA) € 820.()QO,OO 

7 S.P. N°61 SERIE 37:CASTELFRAN-CO IN MISCANO - P. BAGNATURa € 1.500.mo ,00 

8 S.P. N. 125 GINESTRA DEGLI S. - MALVIZZE € 3. 720.mo ,00 
9 STRADA TAGLIANASO - PIANA DELLA MACINA € 5.007.()DO ,OD .. _----- ----------
10 PONTE STRETTO - S. CROCE DEL SANNIO € 1.500.()DO .00 

Sommano € 21.332.clOO ,00 
- ---

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI P.I.T . 

. -
1 ASSE DI SUPPORTO PIP NORD BENEVENTO € 6.000.000,00 
2 S.P. TELESE T. - CERRETO S. € 6.600.000,00 

ITNERARIO CICLABILE PER FAVORIRE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE TRA I 
--~_. __ ._-_._ ... _- -------

3 CENTRI DELLA VALLE CAUDINA € 1.800.0~0, OD 
Sommano € 14.400.0W~ ()O 

- --

1 3 
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INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI STRAORDINARI DELLA REGIONE 
CAMPANIA 
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ALLEGATO 82 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

I 7_EL~NCOrwrA~ N~A~E 7~~!f!T.rwwwrnr7J 

r Il. ~'1? 1M 9 Ul!biU 
e""'·"-·" 

I, 

li 
li 

Ili. l. 
l 
l' 

IMPORTO COMPLESSIVO Euro 35 475 593,48 

IL DIRIGENTE S.I. 

(Doft. m~ Ang~o Fusmmlj 
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1) 

2) 

3) 
4) 
5) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

b) 

ELENCO ANNUALE 2008 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI REGIONE CAMPANIA - A.P.Q . 
INFRASTRUTTURE 

COLLEGAMENTO ASI BENEVENTO-APICE CASTEL DEL LAGO € 1.600.000,00 
S.P. N°135 CINQUE VIE- SUPPORTICO- PRESTA- CASELLO F.S. EX SS. 
SANNITICA (l° LOnO) € 1.000.000,00 
S.P. N°54 S.CROCE S. CASTELPAGANO (IO LOnO) € 800.000,00 
S.P. N° 121 CASTELPAGANO - RICCIA WLOnO) € 1.000.000,00 
S.P. N° 125 - GINESTRA DEGLI S. - BOLLE MALVIZZE (1° LOnO) € 2.000.000,00 
S.P. BASELICE - PONTE CARBONIERA( S. GIOVANNI) € 750.000,00 
S.P. N° 50 DUGENTA - FRASO T. (IOLOnO) € 800.000,00 
MORCONE: PROGEnO INNOVATIVO MOBILITA' SPERIMENTALE NEL 
CENTRO STORICO ( NUOVA REALIZZAZIONE) € 2.500.000,00 
S.P. MONTEFALCONE V.F. EX SS 369 € 1.250.000,00 
S.P. CIRCUMVALLAZIONE DI CAMPOLI M.T. (NUOVA REALIZZAZIONE) € 1.200.000,00 
CIRCUMLACUALE -INVASO DI CAMPOLATIARO € 1.300.000,00 
VITULANESE 1° TRONCO (TRATTO CAMPOLI M.T. - MONTESARCHIO) € 2.000.000,00 I 

SOMMANO € 16.2()O.OOO,OO ! 

- - --

FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 

---------
EX 8S.369 DAL Km 10+000 Km 13+700 - APPULO FORTORINA € 300.000,00 

EX SS.369 -APPULO FORTORINA (TRATIO BIVIO REINO - S.MARCO DEI C.) € 150.000,00 
EX S.S. 87 TRAno GUARDIA S. TELESE € 40B.877,12 _._------
EX S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI € 250.000,00 
EX S.S. 374 SUMMONTE DI MONTEVERGINE € 100.000,00 I 

SOMMANO € 1.20S.877,12 I 
-- ---- -_ .. _-

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI D.P.C.M. ANNUALITA' 2008 
S.P. - EX 369 PONTE TRE LUCI - PONTE SEnE LUCI € 426.730,00 
S.P. - S.S. 7 - APOLLOSA € 300.000,00 
S.P. - Ex S.S. 372 € 200.000,00 
S.P. - S.S. 90 BIS - LAGO SAN GIORGIO € 200.000,00 
S.P. - FRANZESE € 300.000,00 

S.P. - PONTE STREno - S.CROCE DEL S. - CONF. PROVo CAMPOBASSO € 30V.OOO,00 

--
__ _______ ____ SOI~"-M~~~ ,€- 1. 72E. 730,00 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI CASSA DD. PP. 
S.P. - EX S.S. 87 (SAN LUPO FONDO VALLE T.) € 300.000,00 
S.P. - EX S.S. 88 DEI DU.E PRINCIPATI € 100.000,00 
S.P. - EX 265 PONTI DELLA VALLE € 200.0D 0,00 J 

. ~--

S.P. - EX 369 MOLINARA € 200.00 () ,00 
S.P. - SAN GIOVANNI MORCOPIO € 1eODO(),00 

-
s\~. - ~oIJ\QlQS, - ~€\2. Q,.{ Uoo\~ SOMMANO € 1.000.00«l,00 _.-

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DECRETO DIRIGENZIALE 
N. 1196 del 24/10/2007 ---------- ._--_._--_ ... _----_ .. _--- ------

1) REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE DI SOSTA PER GLI AUTOCOMPAnATORllN 
INGRESSO AL CDR DI CASALDUNI € 400.~OO,OO 

POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AI SITI DI STOCCAGGIO 

2) RIFIUTI SOLIDI URBANI UBICATI ALLA C.DA TAGLIANASO E SERRA PASTORE 

400.ijOO,OO I DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO € 
SOMMANO L€ 

- - ---- ----_ .. _------------ -
800.~OC»,OO 
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• 1) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

.13) 

14) 

15) 

--- ---

1) 

2) 

3) 

FONDI PER IL MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' 
REGIONALE - DECRETO DIRIGENZIALE N. 189 DEL 05/12/2007 

RETE VIABILE REGIONALE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E 
ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE € 59.991,36 

SOMMANO € 59.991,36 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI A.P.Q. PER I BENI CULTURALI 
111° ATTO AGGIUNTIVO DEL 30/11/2005 - DELIBERA C.I.P.E. DEL 30/11/2004 
RETE DI SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO E 
FRUIBILITÀ DEI BENI CULTURALI E RURALI E DEL PAESAGGIO € 600.000,00 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PER LA VALORIZZAZIONE 
DEI CENTRI STORICI MINORI . € 750.000,00 
RECUPERO DELLE BIBLIOTECHE DEI 78 COMUNI DELLA PROVINCIA-
CATALOGAZIONE E MESSA IN RETE CON LA BIBLIOTECA PROVINCIALE-
INFORMATIZZAZIONE A RETE INTRANET -INTERVENTO DI RISTRUT_ 
TURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELL' IMMIGRAZIONE € 800.000,00 
VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI MONTESARCHIO "ANTICA 
CAUDIUM" € 500.000,00 
SERVIZI MULTIMEDIALIFINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEI BENI 
CULTURALI - COSTRUZIONE ED IMPLET AZIONE BANCHE DATI 
BIBLIOGRAFICHE - CATALOGAZIONE VISIVA € 230.000,00 
INFORMATIZZAZIONE A RETE INTRANET TRA I SITI CULTURALI. 
REALIZZAZIONE PORTALE SOTWARE DI GESTIONE LOCAL-HOUSE DEL 
PROGETTO INTEGRATO REGIO TRA TTURO DELLA PROVINCIA DI BN € 170.000,00 

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE. SERVIZI DI GUIDE RETI MUSEALI E REALlZ_ 
ZAZIONE DI SUPPORTI MUL TIMEDIALI PER LA DIVULGAZIONE DEGLI 
ATTRATTORI CULTURALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PORTATORI DI i 

HANDICAP € ____ 1.Z~:Q92~9~ 
RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE DELL'AGENZIA 
BENI CULTURALI ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. € 130.000,00 

--"------.--

OPERE DI REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI NELL'AEREA 
OSPEDALE "FATEBENEFRATELLI" € 250.000,00 
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI RURALI E 
INFRASTRUTTURE FUNZIONALI € 900.000,00 

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA VALORIZZAZIONE E RECUPERO CASTELLI, 
ROCCHE E MURAZIONI QUALI ELEMENTI DEL PAESAGGIO-INCREMENTO DEI 
PERCORSI, MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEI SITI € 100.000,00 
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO 
DELL'ARTIGIANATO RURALE NEL CENTRO STORICO DI MELIZZANO € 7!i.OOO,00 
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL FOLKLORE 
DIFFUSO SUL TERRITORIO € 125.000,00 
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DI SITI CON PARTICOLARE 
PREGIO PAESAGGISTICO (BELVEDERE) MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI 
ITINERARI ED INTERVENTI DI RECUPERO € 100.000,00 
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA VALORIZZAZIONE AI FINI TURISTICI ED IL 
RECUPERO DEL PERCORSO DEI MULINI AD ACQUA ANCORA ESISTENTI € 100.000,00 

SOMMANO € 5.00Q,QCJO,OO 
----_ .. _- -- -- ------ -

ALTRE OPERE PUBBLICHE 
----

VARIANTE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO PER IL DISINQUINAMENTO 
DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1 ° STRALCIO FUNZIONALE - SUBSTRALCIO 
N. 1 - COLLETTORI FOGNARI - OPERE DI COMPLETAMENTO" 
FINANZIAMENTO P.O.R CAMPANIA 2000-2006 - AT.O.1 - PROGRAMMAZIONE 
2° FASE € 2.000,OO(),00 
AREA ATTREZZATA POLO AEREOSPAZIALE DI PESCO SANNITA E 

PIETRELCINA t € 5.800.000,00 
AREA ATTREZZATA POLO AEREOSPAZIALE DI PESCO SANNITA E 
PIETRELCINA, MUTUO CASSA DD. PP. € 1.000JOO,OO 

SOMMANO € 8.8QOJOO,OO 
- -
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SETTORE MOBILITAI - ENERGIA 
SECONDO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE 

1) I DELLA SICUREAZZA STRADALE 
COOFINANZIAMENTO PROVINCIA € 300.000,00) 
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EMENDAMENTO N. 

PROGRAMMA INTERVENTI SU IMMOBILI A DESTINAZIONE DIVERSA 

Punto 9)- RESTAURO Cascina"PANARI" e "TORRE COLOMBAIA" in Buonalbergo 
e RESTAURO Muro esterno al fabbricato contenente "STEMMA DELLA 
CANCELLERIA" sito sulla piazzetta della medesima località in Comune di 
Benevento: € 600.000,00 

N.B.- l'importo maggiorato di € 100.000,00, viene integrato, diminuendo di pari importo 
il punto lO) che da € 650.000,00 passa a € 550.000,00 - ' 

( 

- DE CIANNI Teodoro 

~, 

~ 
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EMENDAMENTO ... Ad, I 3 -VI r!, Pc"JOAUdtvlv tkifld:4-

ELENCO ANNUALE 2008 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI REGIONE CAMPANIA -A.P.Q.
INFRASTRUTTURE: 

Punto 8)-" MORCONE-PROGETTO INNOVATIVO MOBILITA'SPERIMENTALE 
NEL CENTRO STORICO" (NUOVA REALIZZAZIONE) -

€ 2.000.000,00 

Punto 8/Bis - "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE 
BENEVENTO/PERRILLO/MONTORSI/S.ANGELO A CUPOLO
CAPOFERRI" 

€ 500.000,00 

~-

lf! 
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ANNUALITA' 2008 - PROGRAMMA il'JTERVENTI SU IMMOBILI A 
DESTINAZIONE DIVERSA: 
Il Punto 52 - ACQUISTO IMMOBILE IN PIAZZA DUOMO - BENEVENTO -

€ 4.000000,00 
Viene sostituito dal seguente intervento: 

"REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA NEL COMUNE DI PIETRELCINA, DA 
ADIBIRE A FONDAZIONE PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO MONDIALE 

- DE CIANNI TEODORO 

- BARRI CELLA RAFFAELE 

~ 
1; 

€ 4.000.000,00 

I CONSIGLIERI PROVINCIALI 
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EMENDAMENTO - Art. 13 -C.VI - Regolamento Contabilità 

ELENCO ANNUALE 2008 

INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI REGIONE CAMPANIA -A.P.Q. -
INFRASTRUTTURE: 

Punto 4) -" S.P. N.121-"CASTELPAGANO-RICCIAt-(l° Lotto) € 500.000,00 

Punto 5) -" S.P. N.125 - "GINESTRA DEGLm S.-BOLLE MALVIZZE" - (IO Lotto) 
€ 1.500.000,00 

Punto 13)- "S.P. - "PIETRELCINA -VIA GREGARIA" (lo Lotto) € 1.000.000,00 

. 
__ \0 I CONSIGLIERI P~)'INCIALI 
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