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N.--H- del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 27 FEBBRAIO 2008 

Oggetto: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO. PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilaotto addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la 

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

prot.ris.N. 137 DEL 25/02/2008 e prot.n. 2155 del 26.2.2008, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il 

Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. ROZZI Giovanni 18. MAROTTA Mario 

7. CAPOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il lice Segretario Generale Dr. Sergio MUOLLO 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 14 Con~iglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

6 -7- 9 - 12 14 - 16 - 20 -22- 23- 24-Risultano assenti i Consiglieri 
Sonopresentii~visorideiConti~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori NISTA - PETRIELLA - GRIMALDI - GIALLONARDO-

V ALENTINO- FORGIONE 
Il Presidente, riconosciuto legale il numer? degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

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

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

Eseguita la votazione, presenti e votanti n. 15 (14 Consiglieri + Presidente), la proposta 
viene approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività. 
La proposta messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VISTO l'esito delle eseguite votazioni. 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi clell'art.49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

DELIBERA 

1) DI PRENDERE ATTO della volontà espressa dal Comune di Faicchio, con atto consiliare n. 2 
del 23/02/2001, di destinare l'area adiacente la Scuola Media Statale di proprietà comunale e 
sita alla via Regina Elena alla costruzione dell'Istituto Tecnico per il Turismo a cura 
dell' Amministrazione Provinciale. 

2) DI QUANTIFICARE l'esatta superficie concessa, a titolo gratuito, a questo Ente dal Comune 
di Faicchio, ad avvenuta elaborazione del frazionamento della particella n. 486 foglio 6 del 
Comune di Faicchio, da effettuarsi a cura del competente settore della Provincia. 

3) DI DARE alla presente, stante l'urgenza, immediata esecutività. 
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Verbale letto e sottoscritto 

- Geom. 
DEL CONSIGLIO 
AGOSTINELLI -

:======~===== 

N.JJf1 Registro Pubblicazione 

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

IL 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data --+'I»Is--""'V'--"'-------

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 
avverso la stessa 

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

lì j'". C"; '":.:~"ln 

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

n. 267 il giorno ________ _ 

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

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

D E' stata revpcata çonatton. del _______ _ 
l 

Benevento lì, _______ _ 

---
Copia per 

lsPRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

oSETTORE 5 il prot. n. d0!h ) 
SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO. PROWEDIMENTI. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE 

P 
ISCRITTA AL N. '4';) 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ----

APPROVATA CON DELIBERA N. c24 del 
Contrari N. ---

Su Relazione ( ~~~~~~~~~~~~-----

IL SEGRET(!4 GENERALE 

n 
IL ti\ SI DENTE 

E DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di € 

Cap. 

Progr. n. __ , __ _ 

Esercizio finanziario 2008 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

NERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. _____ _ 

Progr. n. __ _ 

del 

Esercizio finanziario 2008 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Presa visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che integralmente si riporta: 

PREMESSO CHE: 

o Per la realizzazione della nuova sede dell'Istituto Tecnico Professionale per il 
TUrismo di Faicchio, al finr} di evitare tempi lunghi richiesti dalla procedura di 
individuazione del relativo sito, soprattutto sotto l'aspetto urbanistico, il comune di 
Faicchio, con delibera di C.C. n. 2 del 23.02.2001 (Allegato n. 1), per le motivazioni 
nella stessa riportate, destinava l'area di sua proprietà, adiacente la scuola Media 
Statale, prospiciente la via Regina Elena e ricadente sulla particella individuata 
catastalmente dal n. 496 Foglio 6 del Comune di Faicchio (vedasi Allegato 2), alla 
costruzione, a cura della Provincia di Benevento, del nuovo Istituto Tecnico 
Professionale per il Turismo; 

CONSIDERATO CHE: 

Si rende necessario procedere alla presa d'atto della volontà espressa dal Comune 
di Faicchio con il predetto atto deliberativo; 

Per le sopraesposte motivazioni si 

PROPONE 

• le premesse formano pare integrante e sostanziale de presente provvedimento; 

• di prendere atto della volontà espressa dal comune di Faicchio, con atto consiliare 
n. 2 del 23.02.2001, di destinare l'area adiacente la Scuola Media Statale di 
proprietà comunale e sita alla Via Regina Elena alla costruzione dell'Istituto Tecnico 
per il Turismo a cura dell'Amministrazione Provinciale; ~ 

• di quantificare l'esatta superficie concessa, a titolo gratuito, a questo Ente dal 
comune di Faicchio ad avvenuta elaborazione del frazionamento della particella n. 
486 foglio 6 del comune di Faicchio da effettuarsi a cura del competente Settore 
della Provincia 

DELIBERA 

1. le premesse formano pare integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto della volontà espressa dal comune di Faicchio con atto consiliare 
n. 2 del 23.02.2001, di destinare l'area adiacente la Scuola Media Statale di 
proprietà comunale e sita alla Via Regina Elena alla costruzione dell'Istituto Tecnico 
per il Turismo a cura dell'Amministrazione Provinciale; 

,. 



. . 

3. di quantificare l'esatta superficie concessa, a titolo gratuito, a questo Ente dal 
comune di Faicchio, ad avvenuta elaborazione del frazionamento della particella n. 
486 foglio 6 del comune di Faicchio da effettuarsi a cura del competente Settore 
della Provincia; 

4. di dare alla presente, stante l'urgenza, immediata esecutività . 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta 
l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

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

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. --- intercalari e n. _ allegati per complessivi n. __ 
facciate utili. 

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE -----------------

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 7?JNSABILE 

- , 
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Il 

COMUNE DI FAICCHIO 
._- . 

'. 1} ~rt) .... i Jt~ 
~ Provincia di Benevento 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 2 Del 23-02-01 ORIGINALE 

Oggetto: Scelta area per Istituto Tecnico per il Turismo.-

L'anno duemi/suno il giorno ventjtre del mese dr febbraio alle Ore 18,00, presso l'Edificio Scolastico 
Elementare sito alla via Regina Elena, convocata nei modi di leggp., si è riunita il Consiglio Comllnale 
convocato, 3 norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Der Signori Consiglieri assegnati 3 questo Comune e in CMir.::J: 

Dott .. PETRUCCI VINCENZO 'p 
Uoti. F,Ii:.DERICO ElVHL10 LIBRRO ,A 
PALMIElU .FABIO P 
LAVORGNA CARLO P 
MONGILLO TOMMASO P 
GLANNOTTA LU1GI .P 
MASSARQ FRANCA 'p 
F:ERRUCCl CIUSEPPE p 
.01 LEONE TOM1VfASO [A 

ne risultano presenti n, 11 e assenti Il. 6. 

BIONDI ROSARlO 
MENEO MADDALF,NA 
l'ORTO CONCETTA 
LOMBARDI ANGRLO 
LO.MBARDI NlNO 
nO.RRELLI MARIO 
CAPPELLA VINCENZO 
RUGGrERT ENRJCO 

A 
A 
P 
A 
P 
A 
p 
p 

Assume la presidenza il Dott PETRUCCI VINCENZO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
ESPOSITO Dott.BIANCAMARIA. 

Il PresidentB, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, 'previa nomina degli scrutatorl nelle 
persone dci .Signori: 

~CWl a controllo IN I Immediatamente eseIDlibÌl~ I N 

tARERE: Favorev.IN ORDINE ALLA REGOLARITA'TECNICA 

Il Responsabile del servizio interessato 
LAVORGNA GIUSEPPE 



.;;: :) I l)';;: ~ l) l) I:) Il: J IJ J:<'AA. IHS 2 4 ~ () 3 U 31 STUDIO-BORRELLI 19] 02 

Si da atto che a questo punto entra in .aula il Consigliere Ruggieri Enrico - Presenti 11 
Consiglieri. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
, -

Il Sindaco-Presidente re\azìona sul1 1argomento. evidenziando che 11attuale fabbricato che 
ospita IlT.T. è insurriçiente ed è pertanto necessario individuare un1area ave è poss'ibile 
costruire un nuovo plesso scolastico da destinare a.d Istituto Tecnico per il Turismo; 

che allo scopo è opportullo ubicare lo stesso Istituto nell'ambito di unlarea già 
individuata allo scopo dal vigente P.R.G., onde evitare ulteriore perdita di tempo per 
una eventuale vari8nte al P. R. G.; 
pertanto, propone di edificare il nuovo I. T,T. adiacente la scuola media sita alla Via 
Regina Elena, rn modo da creare un unico polo scolastico e l'utìliZzo dell'esistente 
Palestra da parte degli studenti; 

Considerato inoltre che con precedente atto di Consiglio Comunale è stato approvato li 
progetto preliminare del parcheggio, adiacellte all'area scolastica in questione-; 

IL CONSIGLIO 
Sentita I~ relazione del Sindaco-Presidente; 
Con voti otto favorevoli A tre contrari la minoranza motivati in nota allegata; 

DELIBERA 

1) Di destinare ('area adiacente la scuola Media Statale, di proprietà comunale e sita alla 
Via Regina Elena per la costruzione deW!stituto Tecnico per il Turismo a. Cura 
deWAmministrazione Provincìale; 

2) Di inviare il presente atto all'Amministrazione Provinciale per i successivi adempimenti 
di conseguenza.~ 

Il presente verbale viene Ietto, approvato e sottoscritto. 

. Il PresideA{e·· ... -.. _~-~ 

/.S9:'t-PETR(2P~t~Er>JZO- , 
L.' ~ .. ,-> ..... ' C ( ( L-

I··-~·'· 

II~O 
ES POSITO\OIl-BIANCAMARIA 

\ 

,I.\no cl; Consiglio COlllm'Wl r.'. n ). de! 23-02-200 l ~ l"1ag. 2 - COtvfUNE DI F AfCCH10 
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T sottosc.ritti consiglieri di lnìnoranza esprimono il voto contrario in ordine alr arg01-nento posto , . 

all'ordine del giorn,o, in quanto l\ndividuaziùne dell'arta dell'Istituto Tecnico è già stat<\. 

discussione alr ordine del giorno d'i pjù consigl1 e più volte rinviato dalla l11aggioranza; 

che alrorrune del giorno rargon1ento è privo di ogni proposta tecnica; 

che lo stesso in incontri ufficiali è stato discus~o e definito anche dallo stesso Sindaco, con 

rìndicazione per l'ampliamento delrattuale sede dell'fstitllto Tecnico per il turismo; 

che è privo di. richieste uffìciali del1; A,mminjstrazione Provinciale di Benevento) ente com,petente 

in materia~ 

che la proposta della maggioranza sembra. addirittura. in contrasto con la programmazione 

effettuata daJfAm.mi.nistrazione Provincia] e, infatti con delibera di G.P. n° 25/01 e trasmesso alla 

Regione Cam.pania, è stato richiesto il finanziam,ento ai sensi della L.R, 50/85 di f-:r-2.500.00Q,QOO 

per lavori di adeguamento alJe norme di sicure:lZa~ e per lavori. di ristrutturazione ed ampliamento 

deJrattuale sede del}' LT.T. di Faicchio. 

Alla luce di quanto esposto i consiglieri esprimono voto contrarlo alla proposta,? ritenendo la 

stessa allo statli 111(posslbl1e. 

I Con sjglìeri di Minoranza 
,/ I 

/j(" 
/"?';--p fl&r,_-7;( 
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Il sonoscritto Segre!mio COJ11U.tla]e. su re18zione de!!"Ufficio 

ATTESTA 
, " 

Che la pt-esente deliberazione: 

E' stata affissa all' ALBO PRETORIO Il giomo 01-03"01 per rimaneIVi 15 giorni consecutivi come 
previsto dall'art.124, comma 1 del O.Lgs. n.267/2000: 

..E. Sfata traSmessa, cou.lettel'311. in dat8 al CO.RE.CO. per il controllo di legitliruità: 

ai sellsi defl'art .. ·126, comma 1 del D .Lgs n.267/2000: 

A richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art.127 comma 1 D.Lgs. n.267/2000); 

Faicchio, li 01 ~03-01 
~"'"'--..... 

IL SEGRETA,RIO J.~~UNALE 
ESPOSITO b,~~CAMARIA 

~ CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ,ESECUTIVA IL 1 2 MRR, 2001 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art .. 134, comma 3 O, Lgs, n.267/2000); 

dichiarata immedi atamente éscQuibile (art,134, comma 4 D.Lgs,n,267/2000); 

decorsi 30 giorni: 
dalla trasmissione dell'atto al CO.RE.CO., avvenuta il (art. 134, comma 1 D.Lgs. n.267/2000); 

dall'~H.Jdizion.B dei rappresentAnt.i (lei Comune avvenuta presso il CO,RE.CO, il 
D. Lgs. [l.267/2000); 

dalla trasmissiDne al CO,RE.CO. dei chiarimenti o elementi integrativi awenuta il 
2 D.Lgs n.267/2000; 

senza che il CO.RE.CQ, abbia comunicato prowedimento di annullamento; 

(art 133 comma 2 

(8rt.133 cOr1}ma 

Aven(jo il CO.RE.CO. comunicato con nota in data 
(eri.134, comma 1 del D.Lgs, 267/2000). 

di non aver riscontrato vizi di legittimità 

Faicchio, li 1 2 ~1~R. 2001 
IL SEGRETA 
ESPOSITg. 

...... " 
\SbMUNALE 

Jt.8IANCAMARIA 
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