
N. 99 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 DICEMBRE 2008 

Oggetto: INTESA CON I COMUNI DI SOLOPACA, TELESE TERME, SAN SALVATORE 
TELESINO E CASTELVENERE PER LA SALVAGUARDIA, IL RECUPERO E LA 
VALORIZZAIZONE DELL'AMBIENTE LOCALE DEL LAGO DI TELESE E DEI 
CORSI D'ACQUA.-

L'anno duemilaotto addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 

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

prot. n. 11506 rispettivament.e del 11.12.2008 ! - 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 Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

10) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

11) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott Giuseppe Maria MATURO. 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI. 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 21 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

R~uh~oa~e~iiCon~~~ri ~~~~~6~-~12~-~1~8_-~~~~~~~~~~~~~ 
Sonopre~ntiiRe~sorideiCo~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori ACETO, CIROCCO, SIMEONE, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore ACETO, il quale data per 
letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere 
favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, precisa che l'intesa di che trattasi riguarda i 
Comuni di SOLOPACA, TELESE TERME, CASTELVENERE nonché SAN 
SALVATORE TELESINO, quest'ultimo omesso, per errore materiale, nell'iscrizione 
all'Ordine del Giorno del Consiglio ma contemplato nella proposta. 

Riferisce; altresì sul parere favorevole reso dalla 111\ Commissione Consiliare 
che viene allegato sotto il n. 2). 

Pone l'accento sulle problematiche presenti sul territorio e sulla necessità di 
programmare un complessivo riassetto delle zone al fine di conseguire l'obiettivo 
della riqualificazione del territorio preVlO il raggiungimento dell' 
"equilibrio"strategico dell' acqua. 

Intervengono i Consiglieri DI SOMMA, CAP ASSO, CAPOCEF ALO CQn 
proprie considerazioni ,e proposte. Replica l'Assessore ACETO affermando cq.e 
saranno tenute nella giusta considerazione le proposte avanzate, soprattutto quella 
formulata dal Consigliere CAPASSO di estendere l'intesa anche al Comune di San 
Salvatore Telesino, proprio nell'intento di tramutare i suggerimenti metodologici in 
impegni sostanziali. 

Il tutto, come da resoconto stenografico (alI. n. 3). 

Si dà atto che è entrato in sala il Consigliere IZZO per cui i consiglieri presenti 
sono 22. 

Il Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone ai voti la proposta, 
tenendo conto delle modifiche proposte dal Consigliere CAP ASSO ed accettate 
dall' Assessore ACETO. 

Propone, altresl, che alla stessa venga data la immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente 
sotto il n. 1), munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal 
Dirigente del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

Visto il parere favorevole reso dalla IlA Commissione Consiliare (AlI. n. 2). 

Viste le votazioni eseguite. 

A voti unanimi 

DELIBERA 

1. Di dare mandato al Presidente della Provincia di attivare un'apposita iniziativa per 
la conclusione di un accordo di programma con i Comuni di Telese Terme, 
Solopaca, San Salvatore Telesino e Castelvenere, avente ad oggetto la 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n .. 4 ... 3. ........ . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì.,;:;, ..... ..... ; .. . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. ll. 99 del 19.12.2008 ad oggetto: "INTESA CON I COMUNI DI 
SOLOPACA, TELESE TERME, S. SALVATORE T. E CASTELVENERE PER 
LA SAL V AGUARDIA, IL RECUPERO E LA V ALORIZZAZIONE 
DELL' AMBIENTE LOCALE DEL LAGO DI TELESE E DEI CORSI 
D'ACQUA".-

Per quanto di competenza si rimette copia conforme della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 



Verbale letto e sottoscritto 

N.81th 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. 

3 n O\C Z008 
ILSEGRET 

---------------------~~~~~~= 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ----'~"'--+~----"-#-H~+__ 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
124 del T.U. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
------=----~--~---

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

9:Z 

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

n. 267 il giorno __________ _ 

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

~Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, D. 267). 

o E' stata revocata con atto n. _____ del ______ _ 

Benevento 

Copia per 

~~PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 
o {\ ~ 

il prot. n. \)SEITOREid(ì."';~. ~TI.-
SETTORE \ il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: INTESA CON I COMUNI DI SOLOPACA, TELESE TERME,g; a~I~'eS("lO ~ 
CASTEL VENERE PER LA SALVAGUARDIA, IL RECUPERO E LA V ALORIZZAZIONE 
DELL'AMBIENTE LOCALE DEL LAGO DI TELESE E DEI CORSI D'ACQUA. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

Iscritta al nO __ ~",--_____ del1'Ordine del giorno 

Approvata con delibera nO ~ del __ -+--"'-+-+-f-! 

su Relazione ----------------------

IL PRESIDENTE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli n. 
---

Contrari n. ---

Il Segretario Generale 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

Impegno in corso di formazione Registrazione impegno di spesa 
(Art. 30 del Regolamento di contabilita') 

diE 

Cap. 

Progr. n° ____ _ 

Esercizio finanziario 2008 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

di 

Cap. _____ _ 

Progr. nO _____ del _____ _ 

Esercizio finanziario 2008 

Il Responsabile Servizio contabilità 



-VISTA la Proposta delI' Assessorato alle Politiche Ambientali che integrah11ente si trascrive; 
-VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo; 
-su proposta dell'Assessore dott. Gianluca Aceto; 

PREJ\IESSO 

• che in data 09.11.2000 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra la Provincia di Benevento e i Comuni 

di Telese Terme e di Solopaca, avente titolo "Accordo di programma per la messa in sicurezza del Lago di 

Telese e la costituzione di un' oasi protetta", della durata di cinque anni; 

che, in attuazione dell'Accordo di Progranm1a del 09.11.2000, la Provincia di Benevento ha realizzato un 

primo intervento di sistemazione delle sponde e della strada Circumlacuale, nonché di sistemazione e 

miglioramento dell 'impianto di pubblica illuminazione; 

che, invece, per quanto riguarda i comuni di Telese Terme e Solopaca, sono stati realizzati: 

o quanto al comune di Telese Terme: 1) approvazione del Piano Particolareggiato Esecutivo di 

Compatibilità Ambientale ambito "Lago di Telese", (avviso di deposito pubblicato all' Albo Pretorio 

del Comune di Telese Terme e sul B.U.R.C. in data 27.06.2005; 2) progettazione esecutiva del 

progetto di Riqualificazione e valorizzazione turistica zona Lago di Telese Terme dell 'importo di €. 

1.300.000,00, ritenuto ammissibile a finanziamento nell'ambito del Parco Progetti istituito con 

delibera G.R. m. 1832 del 23.11.2006 relativo ad interventi infrastmtturali tesi al sostegno dell'offerta 

turistica; 3) realizzazione della viabilità di collegamento tra Via Scafa e Via Fausto Coppi (10 Lotto); 

4) Realizzazione di un cavalcaferrovia e chiusura del passaggio a livello del Lago di Telese; 

o quanto al Comune di Solopaca: "'1) realizzazione del ponte di collegamento sul fiume Calore; 

realizzazione della strada di collegamento tra il ponte di Solopaca e Via Fuceta; 

CONSIDERATO 

che l'opera di riqualificazione complessiva dell' area in questione, pur avviata, non può considerarsi allo stato 

conclusa; 

• che gli Enti citati, cui potrebbe aggregarsi anche il Comune di Castelvenere, a seguito di una verifica delle 

azioni poste in essere in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto nell'anno 2000, hanno riscontrato 

di avere in corso una serie di progettazioni che interessano la zona del lago di Telese e i tenitori limitrofi; 

che le caratteristiche naturali e le potenzialità di sviluppo dell'area definiscono un sistema tenitoriale che si 

adatta alla formazione di una zona protetta, ideale per interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, 

conformemente alle indicazioni del Piano di Coordinamento Territoriale della Provincia di Benevento e del 

PTR; 

IUTENUTO 

che la prosecuzione della collaborazione istituzionale già intrapresa in passato consentirebbe di perseguire in 

modo coordinato e integrato una politica di tutela, riqualificazione e valorizzazione dell 'ambiente; 

che tale politica possa essere attuata promuovendo la realizzazione di un progetto complessivo di definitivo 

recupero, salvaguardia e valorizzazione dell 'ambiente locale del Lago di Telese nonché la realizzazione di una 

zona protetta nelle aree contermini, al fine di salvaguardare il bene naturale acqua, in stato di degrado, e di 

ilmescare un processo di sviluppo locale che valorizzi l'uso sostenibile delle risorse naturali, culturali e 

socioeconomiche presenti nell'area e, tra queste, il Lago, il fiume Calore, i torrenti Seneta e Grassano; 



• che gli obiettivi proposti si inquadrano in una strategia di sviluppo che investe l'attività pianificatrice 

dell'Amministrazione Provinciale e del Comuni di Solopaca, Telese Terme, San Salvatore Telesino e 

Castelvenere ed attiva la concertazione tra le anm1inistrazioni proponenti, le associazioni ambientalistiche gli 

enti preposti alla tutela ed i destinatari in generale del benefici che questa iniziativa potrebbe determinare. 

PRESO ATTO 

VISTI 

che dal punto di vista politico-gestionale risulta necessario formalizzare la cooperazione operativa e la 

concertazione tra le Anmunistrazioni interessate per la definizione delle azioni e l'attivazione degli strumenti 

utili a sviluppare una serie di iniziative di sviluppo locale nel rispetto della sostenibilità ambientale; 

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

l'art. 56, conm1i 2 e 3 dello Statuto della Provincia di Benevento; 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELIBERA: 

1. di dare mandato al Presidente della Provincia di attivare un'apposita iniziativa per la conclusione di un accordo 

di programma con i Comuni di Telese Terme, Solopaca, San Salvatore Telesino e Castelvenere, avente ad 

oggetto la progranm1azione di un complesso di interventi finalizzati al recupero, alla salvaguardia e alla 

valorizzazione dell'ambiente locale del Lago di Telese nonché del fiume Calore e dei torrenti Seneta e 

Grassano; 

2. di stabilire, per le finalità di cui al punto 1, i seguenti principi e criteri direttivi: 

a. individuazione di interventi che attuino una politica di riqualificazione e tutela dell'ambiente, da 

attuare promuovendo la realizzazione di un progetto complessivo di definitivo recupero, salvaguardia 

e valorizzazione dell'ambiente locale interessato; 

b. individuazione di interventi che consentano di potenziare le caratteristiche del sistema territoriale 

funzionali alla formazione di una zona protetta; 

c. individuazione di interventi che salvaguardino e valorizzino il bene naturale acqua e che inneschino 

un processo di sviluppo locale fondato sull 'uso sostenibile delle risorse naturali, culturali e 

socioeconomiche presenti nell 'area; 

d. possibilità per la Provincia di acquisire gratuitamente dai Comuni interessati le aree interessato dagli 

interventi e di provvedere direttamente alla realizzazione di questi ultimi; 

e. definizione di contenuti che rendano i singoli interventi candidabili a finanziamento nell' ambito delle 

risorse afferenti al Parco Progetti Regionale, ai Progranmu Operativi del ciclo 2007 - 2013 e ad altre 

fonti esterne al bilancio degli enti sottoscrittori; 

f. adozione da parte degli enti sottoscrittori di strumenti· e procedure semplificate per l'adozione dei 

provvedimenti di rispettiva competenza; 

g. individuazione, all'interno del redigendo accordo, di strumenti che consentano la concertazione e la 

consultazione tra le amministrazioni proponenti, le associazioni ambientalistiche presenti sul tenitorio 

degli enti sottoscrittori; i soggetti a vario titolo impegnati nella tutela e nella valorizzazione dei luoghi 

interessati dal progetto di valorizzazione; le rappresentanze organizzate di cittadini dei Comuni 

interessati; le rappresentanze delle categorie produttive e dei lavoratori; le istituzioni scolastiche e 

formative di ogni ordine e grado; 

h. periodo di validità dell' accordo non superiore ad anni sette. 



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 appreso: 

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

FAVOREVOLE 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ____ intercalari e n. ____ allegati per complessivi 

n. _____ facciate uniti. 

Data ----------

Il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 
di approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



Provincia di Benevento 

La 2 Commissione Consiliare riunita l'anno Z. 008 il 

glomo_-=l_CO_...,.----_del mese di t>,a1\ ~t>& a seguito di regolare avviso, sotto 

la presidenza del Consigliere A tJ (g.~U) (~A}?O~l/~\{ç D 

sull'oggetto:_ INTESA CON I COMUNI DI SOLOPACA, TELESE TERMEjE CASTELVENERE PER _ 
LA SALVAGUARDIA, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 
LOCALE DEL LAGO DI TELESE E DEI CORSI D'ACQUA". 

~ -------------------------------------------------

),. "'},.J-".....<...d'...t:>"" 
~l~~~~ __________________________________________ ___ 

(OK.\S;1\> __ o) ~~\M.'ù , A tiASktlD(Mì.:ì ~ ~\ '-f&~\, 

?ÀR\?:R.~ TÀ\{OR--~~O\L CùA =Q) ~ W~),~SL.. F:\Ji 
\ 

f' 

1\1\ ~ V'~)' \ 'id J AZ. 'SL cN IL $L (()j (lt.-V) IV\NS9-.. -;}. j 

Il Segretario 


