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N. 103 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 23 DICEMBRE 2008 

Oggetto: ACQUISTO ANTICO IMMOBILE IN CEPPALONI DA DESTINARSI A MUSEO 
DELLE STREGHE. 

L'anno duemilaotto addì VENTITRE' 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 rispettivamente d~l 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: 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

CA TAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

DAMIANO Francesco 20) PETRlELLA Carlo 

DEL VECCHIO Remo 21) RlCCI Claudio 

10) DI SOMMA Catello 22) RlCCIARDI 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 UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri ___ --=3~-~8_-.....;:9~-_1;!;..!:2=_-~17~ ____________ _!. 

Sonopre~ntii~v~orideiCo~i _______________________ ~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori BELLO, BOZZI, CIROCCO, FORGIONE, 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 relatore, F orgione il quale 
dà lettura della proposta allegata alla presente sotto il n. l) con a tergo espresso i 
pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267. Riferisce, inoltre, sul parere espresso dalla 
III" Commissione Consiliare che viene allegato sotto il n. 2). 

Interviene il Consigliere Capocefalo il quale propone di tenre un'un~ 
relazione sui tre punti relativi agli acquisti degli immobili in Ceppaloni, Pietrelcina e 
Pontelandolfo, data l'affinità della materia trattata. "" 

Il Presidente Maturo, accogliendo la proposta, specifica che la relazione sarà 
unica, ma le votazioni saranno separate. 

Si dà atto che sono entrati in sala i consiglieri Capasso e Damiano, per cui i 
presenti sono n. 22. 

Dopo la dettagliata relazione dell' Assessore Forgione e dell'Ing. Panares~ 
limitatamente all'immobile di Pontelandolfo, si apre il dibattito a cui intervengono i 
consiglieri Capasso, Bettini e Capocefalo. 

Il Consigliere Capasso chiede di conoscere i criteri alla base di tali acquisti e se 
questi ultimi rientrino in un programma che tenga conto delle priorità esistenti sul 
territorio, tra le quali, ad esempio, la realizzazione di un polo scolastico nel Comune 
di Telese Terme. Il Consigliere Bettini raccomanda che l'acquisto dell'immobile di 
Pontelandolfo sia finalizzato ad un intervento, seppur di piccola consistenza, che 
serva a realizzare pienamente l'obiettivo che l'amministrazione si è prefissata. Il 
Consigliere Capocefalo invita a valutare nella loro concretezza l'opportunità di tali 
acquisti affinchè non portino alla realizzazione di " cattedrali nel deserto" . La 
Consigliera ono Mazzoni chiede, invece, una breve sospensione dei lavori al fine di 
consentire un approfondimento delle problematiche relative ai tre acquisti. 

Sulla proposta il Consiglio concorda unanimemente. Sono le ore Il,20. 

Alle ore 12,15, alla ripresa di lavori, il Segretario Generale, su invito del 
Presidente, esegue l'appello, dal quale risultano presenti n. 20 ed assenti n. 5: Del 
Vecchio, Iadanza, Lombardi Nino, Maddalena, Marotta. Dichiarata valida la seduta, 
dà la parola al Consigliere Seno Izzo, il quale dichiara che il gruppo PDL deciderà, .fjM. 
volta in volta, sulle proposte formulate dall'esecutivo. 

Si dà atto che sono entrati in Sala i Consiglieri Lombardi Nino e Maddalen~: 
per cui i presenti sono n. 22. 

Interviene la Consigliera Mazzoni , la quale preannuncia la propria astensione su 
tutte e tre le questioni perché, pur condividendo nel merito le proposte, nutre 
perplessità in ordine alla validità ed alla opportunità delle procedure adottate. 

Il Presidente Cimitile richiama l'attenzione del Consiglio sull' opportunità di 
rinviare ad altra seduta la proposta relativa all'acquisto dell' immobile in Pietrelcina, 
al fine di superare, previa opportuna riflessione, le perplessità avanzate da alcuni 
Consiglieri ed arrivare così ad una votazione unanime. Il Consigliere Ricci, nel 



concordare con la proposta del Presidente Cimitile, propone l'inversione dell' ordine 
del giorno, nel senso di trattare l'argomento iscritto all' ordine del giorno aggiuntivo e 
di rinviare tutti gli altri punti al prossimo Consiglio Provinciale. Il Presidente 
Maturo, facendo proprie le proposte avanzate dal Presidente Cimitile e dal 
Consigliere Ricci, pone ai voti per appello nominale, la proposta di acquisto 
dell'immobile in Ceppaloni. 

Interviene il Consigliere Rubano, con dichiarazione di voto, preannunciando la 
propria astensione, pur riconoscendo che, in tal caso, il voto contrario sarebbe stato 
coerente con quanto epresso nella precedente Consiliatura. Il Seno Izzo preannuncia a 
nome di tutto il gruppo PDL l'astensione. 

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

IL CONSIGLIQ PROVINCIALE 

Vista la proposta depositata agli atti del Consiglio (AH n. 1); 
",·l· 

Visto il parere favorevole reso çlaIf[t Ill/\ Commissione Consiliare (AlI. n. 2). 

Vista la votazione eseguita tCOp il ~~glJent.e risultato: n. 13 voti favorevoli e nç 9 
astenuti( tutti i Consiglieri di opposizione presenti in aula), 

DELIBERA 

1. Di approvare la proposta di acquisto del complesso immobiliare denominato 
"Casino PerrieHo" sito nel Comune di Ceppaloni(BN), . di proprietà della sig.ra 
Cira Verde, per l'importo di € 225.000,00, I.V.A. esente, per la realizzazione del 
Museo delle Streghe. 

2. Di dare atto che la somma necessaria per l'acquisizione del cespite è prevista, per 
tale specifica destinazione, ne II 'ambito delle somme a disposizione del quadro 
economico, approvato con delibera di G.P. n. 703 del 05/11/2007 e graverà sul, di 
cui alla premessa della proposta, con imputazione della spesa al cap. n. 12200/9/R, 
imp. N. 2299/07. 

3. Di onerare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio degli adempimenti 
consequenziali. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CON~IGLIO 
-p0tt. ~iusife MariaA1ATURO -

~==~~~=~~~~~=~~,~=====~~ V~~ ~~ 
Registro Pubblicazione 

Si certifica che la prese ie deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a n ma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

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

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data __________ e avverso la.stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

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

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

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

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

Benevento lì, ----------------

/ 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

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: Acquisto immobile nel comune di Ceppaloni da destinarsi a Museo delle Streghe. 
PROVVEDIMENTI 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. -..::::..../----'1~: ifI....IL/I ___ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMED lA T A ESECUTIVIT A' 

Favorevoli N. ---
N. ---

APPROVATA CON DELIBERA N.1 O ~, del_~"----,,~,,,-,-
IL SEGRETARIO GENERALE 

Su Relazione ---------------------------

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

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

diL. 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

diL. _____ _ 

Cap. _____ _ 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



IL CONSIGLIO 

Visto il rapporto del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 10265/SEP del 15/12/2008, redatto 
dall'ing. Michelantonio Panarese che di seguito si trascrive integralmente: 

PREMESSO CHE: 

la storia, l'arte e la cultura sono tra gli elementi caratterizzanti Benevento e la sua Provincia 
ponendola tra le più interessanti città d'arte minore, facendo risaltare le espressioni tipicheJl 
del popolo sannita nel gusto per le cose antiche e la custodia delle tradizioni; 

la provincia di Benevento ha come obiettivo quello di rafforzare la competitività del .. 
territorio anche attraverso una offerta turistica di qualità; 

sono stati realizzati diversi modelli di attrazione turistica cercando di esaltare le originalità 
e le potenzialità dei territori con lo scopo di creare una rete efficace ed utile per una reale 
sinergia di sviluppo; 

la presenza di Musei, cosÌ come attualmente concepiti, non più come contenitori/cataloghi 
aperti, ma come centri di studi scientifici, attraverso sussidi didattici arricchiti da 
strumentazioni multimediali ed audiovisive, vanno nell' ottica di un turismo culturale 
evoluto proiettato verso il futuro e l'innovazione; 

la conservazione e la valorizzazione della cultura e tradizione locale costituisce un volano 
di attrazione per un turismo di qualità, rispettoso delle tradizioni locali e delle bellezze di 
un paesaggio naturale ed incontaminato; 

la leggenda delle Streghe è da sempre strettamente legata al nome di Benevento e la 
realizzazione di un museo sul tema va certamente a colmare un vuoto esistente; 

nell'ambito dell' Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani. 3° 
Protocollo Aggiuntivo", sottoscritto in data 09/02/2006 tra il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze e la Regione Campania, è stato finanziato l'intervento contraddistinto dal 
codice SU3-BN15 per l'importo di € 1.000.000,00 per un 1 ° lotto di intervento finalizzato 
al recupero di un immobile, nel comune di Ceppaloni, da destinare a Museo delle Streghe; 

CONSIDERATO: 

che questo Ente, in collaborazione con il comune di Ceppaloni, inizialmente aveva 
individuato nel Castello Medievale di Ceppaloni l'immobile oggetto dell'intervento; 

che l'Assessorato al Turismo della Regione Campania, nell' ambito delle risorse attribuite 
dal CIPE con delibera 35/05, aveva, nelle more, finanziato al Comune di Ceppaloni 
integralmente l'intervento di recupero del Castello Medievale di Ceppaloni, di cui 
l'intervento previsto originariamente dalla Provincia di Benevento ne costituiva solo un '" 
primo lotto di intervento; , 

con nota prot. n° 2967 del 13/03/2007 la Provincia di Benevento comunicava alla Regione • 
lo svincolo delle risorse assegnate proponendo la riprogrammazione delle citate risorse per 
un pari importo di € 1.000.000,00 in favore dell 'intervento di recupero di un altro antico 
immobile sito sempre nel Comune di Ceppaloni da destinarsi a Museo delle Streghe; 

che la Regione Campania con nota prot. N° 873166 del 16/10/2007, ha invitato il comune 
di Ceppaloni ad avviare tutte le procedure necessarie per la realizzazione dell'intervento 
relativo ai "Lavori per il recupero del Castello Medievale di Ceppaloni", dell'importo di € 
5.000.000,00, in quanto la fase di concertazione si era positivamente conclusa; 
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che comune di Ceppaloni, con deliberazione di consiglio comunale n° 29 del 22/10/2007, 
ha autorizzato la Provincia di Benevento a porre in essere tutti gli atti necessari per la 
realizzazione dell'opera pubblica destinata al recupero dell'antico immobile "Casino 
Perriello" da destinarsi a Museo delle Streghe; 

TENUTO CONTO CHE: 

la sig.ra Cira Verde - vedova Perriello, con nota acquisita al prot. nO 1520 del 21/02/2007, 
ha formulato una proposta di vendita relativa ad un antico immobile, di superficie lorda di 
circa mq 860,00, di sua proprietà con annesso terreno, di complessivi mq 5.300 circa, 
urbanisticamente classificato in zona "C" per mq 2.900 ed in zona "E" per mq 
2.400,ricadente in località S. Giovanni di Ceppaloni, per la somma complessiva di € 
300.000,00, il tutto censito al Catasto Fabbricati; 

con nota prot. n° 2888 del 05/04/2007, questo Settore ha chiesto all' Agenzia del Territorio 
- Ufficio Provinciale di Benevento - il più probabile valore di mercato degli immobili 
offerti dalla sig.ra Cira Verde; 

l'Agenzia del Territorio, con nota acquisita al prot. nO 6175/SEP del 23/07/2007, ha 
trasmesso la valutazione richiesta per un importo complessivo pari ad € 238.000,00; 

l'acquisto degli immobili e la ristrutturazione del complesso edilizio esistente, consentirà, 
ad avvenuta definitiva approvazione e perfezionamento del finanziamento di cui all' APQ 
"III Atto integrativo Infrastrutture per i Sistemi Urbani", di realizzare un ulteriore 
intervento atto ad implementare la Rete Museale che questo Ente sta realizzando 
nell'ambito Provinciale (Paleolab, MEG, MUSA, ARCOS, LEN, ... ) favorendo la 
valorizzazione delle diverse valenze territoriali locali; 

a seguito di ulteriori trattative, la sig.ra Cira Verde si è resa disponibile a cedere gli 
immobili per la somma complessiva di € 225.000,00, importo inferiore a quello stimato 
dall' Agenzia del Territorio e quindi conveniente per questo Ente, sottoscrivendo in data 
20/09/2007 un preliminare di compravendita, predisposto in esecuzione della delibera di 
G.P. n. 521 del 03/08/2007, esplicante gli effetti giuridici solo con l'avvenuto 
perfezionamento ed effettiva concessione definitiva del finanziamento da parte della 
Regione Campania ne II 'ambito dell' APQ; 

con delibera di G.P. 703 del 05/11/2007 è stato approvato il progetto generale definitivo per 
l'importo di € 2.000.000,00 ed il progetto esecutivo l ° lotto per l'importo di € 
1.000.000,00, nel cui quadro economico, tra le somme a disposizione, è prevista anche la 
spesa per l'acquisizione dell'immobile, con imputazione al capitolo n. 12200/9, imp. n. 
2299/07; 

la Regione Campania con nota prot. 764431 del 16/09/2008 ha comunicato che il 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo 
Economico con note n. 15938 del 21.07.2008 e n. 16308 del 28.07.2008 ha formalizzato 
l'assenso alla proposta di rimodulazione dell'intervento in oggetto; 

RITENUTO: 

la realizzazione di detto museo compatibile con le politiche di sviluppo della Provincia di 
Benevento; 

doversi procedere ad approvare l'acquisizione al patrimonio dell'Ente del "Casino 
Perriello", attualn1ente di proprietà della sig.ra Cira Verde; 

3 



CtlNSIDERATO ALTRESÌ: 

che i fondi per l'acquisto dell'immobile, come innanzi detto, sono previsti nel quadro 
economico di spesa approvato con deliberazione di G.P. 703 del 05/11/2007 e finanziati 
nell'ambito dell' Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani. 3° 
Protocollo Aggiuntivo"; 

per quanto sopra riportato si propone:; 

di approvare la proposta di acquisto del complesso immobiliare denominato "Casino 
Perriello" sito nel comune di Ceppaloni (BN), di proprietà della sig.ra Cira Verde, per 
l'importo di € 225.000,00, IV A esente, per la realizzazione di Museo delle Streghe; 

di dare atto che la somma necessaria per l'acquisizione del cespite è prevista, per tale 
specifica destinazione, nell' ambito delle somme a disposizione del quadro economico 
approvato con delibera di G.P. nO 703 del 05/11/07 e graverà sul finanziamento di cui alle 
premesse, con imputazione della spesa al capitolo n. 12200/9/R, imp. n. 2299/07"; 

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta 

DELIBERA 

di approvare la proposta di acquisto del complesso immobiliare denominato "Casino 
Perriello" sito nel comune di Ceppaloni (BN), di proprietà della sig.ra Cira Verde, per 
l'importo di € 225.000,00, IV A esente, per la realizzazione di Museo delle Streghe; 

di dare atto che la somma necessaria per l'acquisizione del cespite è prevista, per tale 
specifica destinazione, nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico 
approvato con delibera di G.P. nO 703 del 05/11/07 e graverà sul finanziamento di cui alle 
premesse, con imputazione della spesa al capitolo n. 12200/9/R, imp. n. 2299/07; 

di onerare il dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio degli adempimenti consequenziali; 

di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Edilizia e Patrimonio 

Prot. n. 10265/SEP del 15/12/2008 

RAPPORTO 

OGGETTO: Acquisto immobile nel comune di Ceppaloni da destinarsi a Museo delle Streghe. 

PREMESSO CHE: 

la storia, l'arte e la cultura sono tra gli elementi caratterizzanti Benevento e la sua Provincia 
ponendola tra le più interessanti città d'arte minore, facendo risaltare le espressioni tipiche 
del popolo sannita nel gusto per le cose antiche e la custodia delle tradizioni; 

la Provincia di Benevento ha come obiettivo quello di rafforzare la competitività del 
territorio anche attraverso una offerta turistica di qualità; 

sono stati realizzati diversi modelli di attrazione turistica cercando di esaltare le originalità 
e le potenzialità dei territori con lo scopo di creare una rete efficace ed utile per una reale 
sinergia di sviluppo; 

la presenza di Musei, così come attualmente concepiti, non più come contenitori/cataloghi 
aperti, ma come centri di studi scientifici, attraverso sussidi didattici arricchiti da 
strumentazioni multimediali ed audiovisive, vanno nell'ottica di un turismo culturale 
evoluto proiettato verso il futuro e l'innovazione; 

la conservazione e la valorizzazione della cultura e tradizione locale costituisce un volano 
di attrazione per un turismo di qualità, rispettoso delle tradizioni locali e delle bellezze di un 
paesaggio naturale ed incontaminato; 

la leggenda delle Streghe è da sempre strettamente legata al nome di Benevento e la 
realizzazione di un museo sul tema va certamente a colmare un vuoto esistente; 

nell' ambito dell' Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani. 3 o 

Protocollo Aggiuntivo", sottoscritto in data 09/02/2006 tra il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze e la Regione Campania, è stato finanziato l'intervento contraddistinto dal 
codice SU3-BN15 per l'importo di € 1.000.000,00 per un lO lotto di intervento finalizzato 
al recupero di un immobile, nel comune di Ceppaloni, da destinare a Museo delle Streghe; 



CONSIDERATO: 

che questo Ente, in collaborazione con il comune di Ceppaloni, inizialmente aveva 
individuato nel Castello Medievale di Ceppaloni l'immobile oggetto dell'intervento; 

che l'Assessorato al Turismo della Regione Campania, nell' ambito delle risorse attribuite 
dal CIPE con delibera 35/05, aveva, nelle more, finanziato al Comune di Ceppaloni 
integralmente l'intervento di recupero del Castello Medievale di Ceppaloni, di cui 
l'intervento previsto originariamente dalla Provincia di Benevento ne costituiva solo un 
primo lotto di intervento; 

con nota prot. n° 2967 del 13/03/2007 la Provincia di Benevento comunicava alla Regione 
lo svincolo delle risorse assegnate proponendo la riprogrammazione delle citate risorse per 
un pari importo di € 1.000.000,00 in favore dell'intervento di recupero di un altro antico 
immobile sito sempre nel Comune di Ceppaloni da destinarsi a Museo delle Streghe; 

che la Regione Campania con nota pro t. N° 873166 del 16/1 0/2007, ha invitato il comune 
di Ceppaloni ad avviare tutte le procedure necessarie per la realizzazione dell' intervento 
relativo ai "Lavori per il recupero del Castello Medievale di Ceppaloni", dell'importo di € 
5.000.000,00, in quanto la fase di concertazione si era positivamente conclusa; 

che il comune di Ceppaloni, con deliberazione di consiglio comunale nO 29 del 22/1 0/2007, 
ha autorizzato la Provincia di Benevento a porre in essere tutti gli atti necessari per la 
realizzazione dell'opera pubblica destinata al recupero dell'antico immobile "Casino 
Perriello" da destinarsi a Museo delle Streghe; 

TENUTO CONTO CHE: 

la sig.ra Cira Verde - vedova Perriello, con nota acquisita al prot. n° 1520 del 21/02/2007, 
ha formulato una proposta di vendita relativa ad un antico immobile, di superficie lorda di 
circa mq 860,00, di sua proprietà con annesso terreno, di complessivi mq 5.300 circa, 
urbanisticamente classificato in zona "C" per mq 2.900 ed in zona "E" per mq 
2.400,ricadente in località S. Giovanni di Ceppaloni, per la somma complessiva di € 
300.000,00, il tutto censito al Catasto Fabbricati; 

con nota prot. n° 2888 del 05/04/2007, questo Settore ha chiesto all' Agenzia del Territorio 
- Ufficio Provinciale di Benevento - il più probabile valore di mercato degli immobili 
offerti dalla sig.ra Cira Verde; 

l'Agenzia del Territorio, con nota acquisita al pro t. nO 6175/SEP del 23/07/2007, ha 
trasmesso la valutazione richiesta per un importo complessivo pari ad € 238.000,00; 

l'acquisto degli immobili e la ristrutturazione del complesso edilizio esistente, consentirà, 
ad avvenuta definitiva approvazione e perfezionamento del finanziamento di cui all' APQ 
"III Atto integrativo Infrastrutture per i Sistemi Urbani", di realizzare un ulteriore intervento 
atto ad implementare la Rete Museale che questo Ente sta realizzando nell'ambito 
Provinciale (Paleolab, MEG, MUSA, ARCOS, LEN, ... ) favorendo la valorizzazione delle 
diverse valenze territoriali locali; 

a seguito di ulteriori trattative, la sig.ra Cira Verde si è resa disponibile a cedere gli 
immobili per la somma complessiva di € 225.000,00, importo inferiore a quello stimato 



dall' Agenzia del Territorio e quindi conveniente per questo Ente, sottoscrivendo in data 
20/09/2007 un preliminare di compravendita, predisposto in esecuzione della delibera di 
G.P. n. 521 del 03/08/2007, esplicante gli effetti giuridici solo con l'avvenuto 
perfezionamento ed effettiva concessione definitiva del finanziamento da parte della 
Regione Campania nell'ambito dell' APQ; 

con delibera di G.P. 703 del 05/11/2007 è stato approvato il progetto generale definitivo per 
l'importo di € 2.000.000,00 ed il progetto esecutivo 1 ° lotto per l'importo di € 
1.000.000,00, nel cui quadro economico, tra le somme a disposizione è prevista anche la 
spesa per l'acquisizione dell'immobile, con imputazione al capitolo n. 12200/9, imp. n. 
2299/07; 

la Regione Campania con nota prot. 764431 del 16/09/2008 ha comunicato che il 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo 
Economico con note n. 15938 del 21.07.2008 e n. 16308 del 28.07.2008 ha formalizzato 
l'assenso alla proposta di rimodulazione dell'intervento in oggetto; 

RITENUTO: 

la realizzazione di detto museo compatibile con le politiche di sviluppo della Provincia di 
Benevento; 

doversi procedere ad approvare l'acquisizione al patrimonio dell'Ente del "Casino 
Perriello", attualmente di proprietà della sig.ra Cira Verde; 

CONSIDERATO ALTRESÌ: 

che i fondi per l'acquisto dell'immobile, come innanzi detto, sono previsti nel quadro 
economico di spesa approvato con deliberazione di G.P. 703 del 05/11/2007 e finanziati 
nell' ambito dell' Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani. 3 ° 
Protocollo Aggiuntivo"; 

per quanto sopra riportato si propone:; 

di approvare la proposta di acquisto del complesso immobiliare denominato "Casino 
Perriello" sito nel comune di Ceppaloni (BN), di proprietà della sig.ra Cira Verde, per 
l'importo di € 225.000,00, IV A esente, per la realizzazione di Museo delle Streghe; 

di dare atto che la somma necessaria per l'acquisizione del cespite è prevista, per tale 
specifica destinazione, nell' ambito delle somme a disposizione del quadro economico 
approvato con delibera di G.P. n° 703 del 05/11/07 e graverà sul finanziamento di cui alle 
premesse, con imputazione della spesa al capitolo n. 12200/9/R, imp. n. 2299/07. 

IL DIRIGENTE S.E.P. 
C dotto ing. Valentino Melillo) 
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('7/(//:' --tntesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture 
per i sistemj urbani. 3° Protocollo Aggiuntivo". Progetto "Recupero dell'antico castello di 
CeppalonI da adIbire a Museo ,delle streghe. l° lotto". Codice SU3-BN15 

Con nota n. 130251 del 10.2.2006 si è proweduto a comunicare che, nell'ambito 
dell'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani. 3° Protocollo 
Aggiuntivo", sottoscritto in data 9.2.2006 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e 
questa Regione, è stato finanziato l'intervento a margine indicato. Con la medesima nòta 
si è riservata la successiva notifica del decreto dirigenziale di approvazione degli indirizzi e 
dei criteri cui codesto Ente dovrà attene.rsi per la reayzzazione dell'intervento~ 

Tanto premesso, si trasmette in allegat~OPia di detto decreto n.165 del 28.02.06, 
che dovrà essere trasmesso a quest'Ufficio nitamente all'ulteriore documentazione 
richiesta con la citata nota n. 130251/2006) de a nte sottoscritto in ogni sua pagina per 
accettazione dal Responsabile del Procedimento el dal Rappresentante legale di codesto 
Ente. . 

Inoltre, giusta esplicita prescrizione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di che trattasi, si 
invita codesto Ente a trasmettere, in aggiunta alla documentazione di cui sopra, apposita 
nota contenente "esaustive informazioni circa le modalità e i costi della gestione, nonché 
alla sostenibilità e alle fonti preventivate per la copertura dei relativi oneri finanziari", 

-------:=:.;" f\ / I 

Provincia di 

AOo: Prot. Generale 
Regi :Jrotocollo Entrata 
Nr.F )007275 
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LIRI s 

REM che in data 9.2.2006 è stato sottoscritto tra il M-inistero 
dell'Economia e delle Finanze e la Regione, nell'ambito deln,ntesa 
Istituzionale di Programma, rAccordo di Programma uadro "Infrastrutture 
per i _Sistemi UrbanL 3°, Protocollo ,Aggiuntivo"; 

PREMESSO che con detto Accordo, in particolare, siè provveduto, traTaltro, 
, al finarlzfamento din.153 ,interventi perii GompJessivoamnl"ontare di€. 
224.642.2'17,26', 'dicui€. 21,4.6:51.D76,66 a carico' dei fondi statalidLcuL '-aUe 
le'g.gi 208/98,,801841 ,64/86 6641:19'6 eia restantequotadf 9.941.,1'40;60,.a 
caTicodegIìEriti':LocaU-e di soggetti ~privati;, 

CONS:/,[)ERATO che si rehde necessarjo'dare~ avvio aHeprocedure 
realizzative ,del programma'eche, per tal fine, propedeutico 'approvare 
misureorganizzaìive, -direttive e ,principi cui: dOMrannoattenersi:- i soggetti 
preposti all' attu.azione per" la realizzazione degli: ,interventi, noncbè norme 
finanziarie perla regolamentazione d.ei JlussiJinanziari; , 

PRESO ATTO, a tale' fine,dejcrit~riedegli' indirizzi già adottatidal>C1PE e 
ratti propri dalla Giunta)=<.eg';,onale:'per l'attuaziC?ne de.gliinterventi'neIJearee 
depresse finanziati coq risorsedL cui alle leggi 641/9B e 208/98, riportati' 
rispettivamente nelle deliberedelçJPEdel" 06/05/98 e del 21/0419.9 e 
correJatèdel,ibere di G.R. n. 6835 del 1:3/10/98 ~. 8076 del 24/1'1/99', 
cui principi poter'fare, tra gli altri, riferimento peri:! presente provvedimento; 

VISTOi/decreto; del Coordinatore dell'A.G.C. Gabinetto Presrdente Giu 
Regionale n. 239 del 0'2.09.2005, mediante il quale è stata conferita al 
Dirigente Comitato di Controllo sugli Atti' delle Provin r. 
/6.,rmando Di Leva, la delega all'adozione di provvedimenti frnali 
all'attuazione di tutti i piani e mi diintervenìo ordinario e straordin 
nonché degli idioroaramma attuativi d !'Intesa~ on 
Proaramma; 

1= 
;,..- E 
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Cl compilare con cadenza almeno le e dì 
monitoraggio degli interventi, comprensive di ogni 
informazione utile a definire lo stato di attuazione dello 
stesso, ed a trasmetterle al Responsabile dell'APQ 
(Settore: Affari Generali della Presidenza e Collegamento 
con gli Assessori) unitamente ad una relazione esplicatIva 
contenente la descrizione dei risultati conseguiti e azioni 
di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo. 
amministrativo,nnanziaTio o tecnico che si frapponga .a118 
realizzazione dell'intervento e laproposja delle relative 

, azioni correttive; 

B. i ~Soggetti,Attuatori, su'richiesìa;.del··Seftore Affari;General1.della 
Presidenza, . eCollegamento,Gon .gli A~ssessqri,,_ invieranno i 
provvedimenti di approvaz10ne dei'progetti, 'finanziati munitL' di 
apposito" attestato drcantier:abiJità, . copia del. presente 
disciplin-are sottoscritta in ogni sua paginaperaccettazion'eda,
·parte:deIResponsàbiiedel···.procedimento .e;,del.· .. Rapprésentante 
legale deWEnte," non~hé -esaustive- 'informazioni. circa. 'le 

. modalitàei. costi della gestione ed in ordine alJasostenibiiità e 
alle fonti ,preventivate per ./a copertura . dei 'relativi on:~ri, 
finanziari. f:ncaso di cofinanziamentc?, d'avrà essere, altresì, 
inviata copia del provvedfmento . con il . quale il Soggetto 
attuatore ha' proweduto ad impegnare la quota parte
finanziamento:' a proprio carico. Sulla' .base della 
documentazione testè descritta è dei quadri economici dei 

. progetti approvati sarà emesso a cura' del Settore Affari 
. Generali della Presidenza -e Collegamento con gli Assessori 

apposito provvedimento d'assegnazione provvisoria dei fondi. 
Con il medesimo provvedimento saranno fissati' i termini 
i -quali provvedere all'aggiudicazione e alla consegna al 

o ) che no re conformi alle ni 
fornite confe apposite schede di moniloraggìo. I 
attuatori imoeanano a comunicare tempestiva 
Responsabìle delegato l'attuazione dell 
inform one uarda le eventuali 
potrebbero causare real~ ..... u ..... 

il cronOOfOararnrTl8 
,...,. ! I,....,,.... ..... .f.. '""" ,.-, Il' .-... ...... ""'" """ .... .-.1,..,. , 



ii 15% p 'j n,-, p ~ rF'..,,...., rL=:.r'"j n II i I ......,~i iU '-I ....... , I della comunicazione da 
"parte soggetto attuatore delJ'awenuta 8g,giudicazione 
dei lavori e del quadro economico rimodulato e definitivo; 
le risorse ulteriori saranno. trasferite, i~ ratei successivi 

de! 20% dell'impegno definitivo, sulla stati 
di avanzamento comunicati dal soggetto attuatore 
evidenzianti ·l'utilizzo di almeno 1'800/0 del!'ultimo 
trasferimento di., fondi ì oltre, ovviamente, del 1000

/0 deL' 
precedenti trasfE3rimenìi;' 
il saldo ,del. 5%' sàrà erogato ad avvenuta approvazione del 

colJaudo finale ed 'alla . definiziDne' . :dei' con la 
<.;U.I aov.raoer tale 

C'e'rt·l·r"ic::17ion-Afi'n~lr::;:;. rlell'e "C".p .. ·"""s· .,-..:' 
. ,"" , __ o .......... d',L"",,, '-'.>...4 I .;:,. C c., <., 

, in, deroga allagraduaziòne .di cui sopra, saranno erogate, 
su . richiesta delrEnteleso:mme concretamente occorrenti' 
per far fronte alle· esigenze finanziarie correlate 
aIFésecuzionedeIHir:1tervento, allorché il Ti~pettodena 
gradiJazione, dei" trasferimenti' difbqçj,i "sopra :ripo~àta 
comporti' :Ia.giac:;enza ~presso ,l'Ente' medesimo' di spese 
prive di copertura finanziaria.; 

L. le somme, dovute saranno accreditate: sull'apposito., .conto ,di· 
tesoreria istitutto ai sensi del1'ar"ticòlo 11, della . 'legge 
regjonale' 5-1178". oppure,' ,ove non pqssibiJe,secondo·. 
modalità indicate daWEnte,' fernio restando'che eventuali 
interessi maturati - sulle som'me· versate, da comunicarSI da 
parte dell'Ente attuatore su richiesta della Regione, saran 
oggetto di detrazione in sede di chiusura.dei conti; 

M. risultino dTsponibili a 
fasi procedlmentalf 

, del! l ~"... '"',.., >"'1+ 1""\.1"\"" l'"r\ 

detrazione 
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· In caso dI ritardo, inerzla o inadempimento si applicano le 
disposizioni previste all'articolo 6 dell rdo di Programma 
"Infrastrutture per i sistemi urb?ni:', cui si rinvia. Qualora, nei 
casi previsti da dette disposizioni, si pervenga alla revoca de! 
finanziamento l la stessa non pregiudica l'esercizio di eventuali 
pretese risarcitorie neì confronti del soggetto cui sia imputabile 
l'inadempimento per i danni arrecatLA.i soggetti che hanno 
sostenuto oneri in conseguenza diretta' dell'inadempim-ento 
contestato comp'etecomunque l'azione di ripetizione degli 
onerimedesi'm'i .. L'lnerzia, L'omissioneeJ'attivìtà ostativa' riferite 
alla v erifrc a ed almonitoraggio costituiscono 'ag.li effetti :del 
presente,discipl.i'r;ù:i're,fattispecie.di 'inadempimento: 

.. 

P. coni ~oggetti esecutori che_ non siano EntiPubbJici:saranno 
stipulate apposite convenzioni., sulla base dei' ,principi fissati 
nel preseoteprovvedim.ento oveappJicabiiie compatibili, còn la 

,norm'ativavigeritein m~teria.;per l'attuazione' de-gli: studj- di 
fattibilità compresi neJrAccordo saranno emanate ratione 
materiae' appo'sitedisposizioni integrative e/omodificative' del 
prese nte~i$Gi pJina re; " 

Q. per 'gli interventi cofinanziati con quota parte delle risorse a 
carico dei~oggetti esecutori, le.economie di cui ai punti 
di cui sopra saranno suddivise tra Regione ed Ente sulla base 
del rapporto percentuale di cofinanziamento, r ratei de! 
finanziamento (punto K) saranno erogati secondo il medesimo 
rapporto percentuale di cofinanziamento, in one 
all'avanzamento com d'intervento; 

care cop p al 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
II Presidente 

r< 4, C C 4 T À A -e. , 

~ Provincia di Benevento 
~ ACO: Prot. Generale 

RegistroProtocollo Uscita 

Nr.Prot. 0002967 Data 13/03/2007 
Oggetto AP.Q. 11/ ATTO INTEGRATiVO 

INFRASTRUTTURE PER I 
Dest.o.d. 

On.le Antonio Bassolino 
Presidente Regione Campania 

Via S. Lucia,81 
80100 N A P O L I 

Dott. Antonio Massimo 
Coordinatore AGe 

"Gabinetto Presidente Giunta Regionale" 
Via S. Lucia,81 

80100 NAPOLI 

Oggetto: A.P.Q. "III Atto Integrativo Infrastrutture per i Sistemi Urbani". 
Intervento Cod. SU3 - BN 15 - Recupero dell' antico Castello di Ceppaloni da 
Adibire a "Museo delle Streghe". lO Lotto - Importo € 1.000.000,00. 
Proposta di rimodulazione.-

Con la sottoscrizione dell'Accordo in oggetto, avvenuta il 09 Marzo 2006, è stato finanziato, 
tra gli altri, anche l'intervento di recupero dell' antico Caste Il o di Ceppalon i da adibire a "Museo delle 
Streghe" lO lotto, individuando quale Ente attuatore questa Amministrazione. 

N elIo stesso periodo, però, tra le infrastrutture proposte dell'Assessore al Turismo della 
Regione Campania per la programmazione delle risorse attribuite dal CIPE con la delibera 35/05, è stato 
ricompresso il progetto di recupero del Castello Medievale di Ceppaloni, finanziato integralmente e del quale 
l'intervento in epigrafe costituisce il primo lotto funzionale. 

Con la definitiva conferma del finanziamento di quest'ultimo perderà di coerenza la 
realizzazione del solo primo lotto, la cui progettazione la struttura tec~ica della Provincia di Benevento ha 
provveduto a sospendere, svincolando le risorse assegnate all' opera ed ammontanti complessivamente ad € 
1.000.000,00.-

Si propone, pertanto, la riprogrammazione delle citate risorse per un pari importo di € 
1.000.000,00 in favore dell'intervento di recupero di un altro antico immobile sito sempre nel Comune di 
Ceppaloni e del quale si dispone già della progettazione preliminare. 

Certo di un sollecito riscontro,' rappresento la disponibilità dell' area tecnica di questo Ente 
per fornirVi tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie. 

Il Presidente 
~'\ ' 

(~P', C anTI 1,' ne .1IÀW,ONE) fl I &,' 
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COMUNE DI CEPPALONI 
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ce ntro D~re !Iona!el lsola A6 
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Intesa jstltLlzioru~ le dI Programma della Coamp:mla. 
RipartO délle- rISorse FAS per lI"a~lo di progl1lmm!zlone 
2005 ... 2008. A<ccrdo di PrOSramma Quadro 
"infrastrutture per 1 SIstemi urbrnaJ .... IV AttO 1ntesrativc/'. 

. .. 0 

Con note t'l t 200149 del 09 mane 2000 e J'l. 2S7tJ91 del 2.1 martO 2tJ06, Il presidente dfìlla li/unta Reeionaia 
della CampBnl~ ha attrtbutto, a VlI~re ~I~e rlsr;,f5e FAS di cui aWoagfl'ttc, flH' AS$QSSOf'e a Turismo e Beni 
Cultl,lra!i ia compfes:r;iva rtsoMll finanziaria di € lO.150,QOOJ)O eia programm~re mediante l; ndJvldulJziol1e di 
\ntef"Vl!ntJ ctlerentl con i erlterl dettatI daJta deHben. dr GIunta Reglof'la'e n, 1243 dml30 se" embre 2005. 

Con noti n. 2.91634 del Z9 mano 2006 Il CoordinatorI:! defl'AGC O/GQverno del Territorio) Tutel~ BenJ 
Pa~5Istico .. Amhìentell e C::ufturaliN ha tr2lsme~c ~a propo.st1! proBrammati~ relativa ~U'utilì:a.o Oe!le 
meru:ion~te rlsor~e eon nmaUtlea lndbzione degH Interventi da finanziare, tra i quali e ricJ)mpreso ;:mche il 
prosetto ilt'Lavorl ~ Il t'ecupero da~ C_~1.n" Medloews'e d) Ceppa)on'- (ccct SU4-8N56) per j1lmporto di l: 
5.000.000.,00, 

Dette proposte è confluIta neJrAc::ordo di Programma Quadro che la Regicme campania h~ corn:eit2to con 
Il MlnlstliBr'o d~Uo Sviluppo Economlcc ~condo Id procedura dI fln8Uua~one deUe rIsors.e d ~fi1l1ta dal C!PE. 

Con ta presente si comunica, per1:anto, f'~wl!!lnuta conclusione del processo dI conr:erti;Uj[ ne dI cuI sopnl e 
sì invlt~ I~ S,V. Ed awlart'! tutte le procedure necessarie per I~ rellUz!a%Io.ne del m~n1Iof'\ato intervento. 

COn suace5~ivo prowectlmento saranno comunicato )e modalità cui dovrà atteruu1i01 (~dasto En1è per 
l'attuazIone de! mem.lonaro Intervento .. 

,I "".ponSl'! bile ~"lr~~aZlore 

Dott. Al1torlrO!,\lmo 

PI C;-J 

---.----
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J4:82 D82~555B~ COHUHE DI CEF'PALOHI F'AG B1 

COMUNE DI CEPPALONI 

Proi. n. 
De122/1 0/2007 

Proyinda di B~nevento 

Vs fif. Nota de] 13/08/2007 prot. D.. 6785/ SEP. 

PrO\'inciadi Benevento 

Alla c.a. lll..rno Ass.re Grimaldi 

Oggetto:R.ecupero antico immobile in Ceppaloni. Richiesta autorizzazioni. 

Si comunica che con delibera di Consìglio Comunale n.29 del 22/1 0./2007) dichiarata 
immediatamente eseguibiIe,è .stato preso atto che la Provincia di Beneve'nt,oha :svincolato il. 
finanziamento di € 1.000.000,00 in favore del recupero di un altro antico immobile i:rJdividuato nel 
«(Casino Perriello" l accoghendo favorevolmente riniziativa. 

Distinti saluti, 

IL SEGRET~ CO'v!U!\ALE 

Dr-ssa Maria l/ ~a Jacobelli5 

(~ 



IVU 

COMUNE ,DI CEPPAlkONI· 
PROVINè!A DI BENEVENTO 

COPLA DI DELfBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N, Reg. 29 Sedu.ta del 22/10/2007 

OGGETTO: Recupero antic,o imlDobile in Ceppaloni (BN), presad~atto, e 
determinazioni. 

..... -.,.. ................ ----- ...... .-, .... .....,,,....,-,..,--------------,...------------ ...... --.----- ...... -----------------------'lllTl. ___ ......... ___ "'!"'_w._, _____ "" ... __ _ 

Vanno D UEMILAS-ETTE :i::1 gip1110 v entid'ue gel1nes~ d i ottobre 11 ella Casa co:o::tUnale,.a. 
seguito di invito ditM-lato dal Presidente del Cònsiglio~' si è riunito il ConsìgliQ·ç;òmunulec 

convoca.to per le ore 08;30,; in sessione straordinaria ed in seduta pUbblica di prima oonvocazione. 

B 

1 
T 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Ladi~cus8ione Ciel preBBnteordine del giòrnoinìzia alle ore 09,00 
Presiede ]'adurumza il Rag.Bruno Mazzone ~ Presidente, 
Dei Consiglieri conlunalisonopreseJJ,ti ,n. 12e assenti, sebbeit1e invita.ti~ n. 05 Qome da 

. . . ' .. ~ . 
':' '0,,---... 

p J. A 
: 

P A 
MAlUO CLEMENTEMASTELLA xl 

~"'" 

DE :BLASIO ETTORE X lO TR.A,NFA GAIUvIIN'E X .'. 
TRANF'~ CONCEITrNA X 11 MAZZONE BRUNO X 
RUSSO ,GIUSEPPE X 12 FANTASIA GIUSEPPE X 
MAZZONE O'TrAVIO X 13 ROSSI NICOLA ND'JO X 
CA V AIUOLO RINALDO X 14 CATAUDO CLAUDlO X 
CATALlDOALFRWO X 15 PEI'lCELLl SA VERlO X 
;p A.RPJITE DOMENICO X 16 PARENTE ANDREA X 
CALABRESE GruSTINO X 11 ygRK~SIOlvlAN.FREDI X 

Partecipa il segretario comunale DI'.ssa Maria Antonietta Iacobel1ìs 
Il Presidente) ric:onosciu.to legale il l'lUIUerO dei Consiglieri intenrenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare rargomento indicato in oggetto. 

e pubblicata 

IL SEGRETARlO COMUNALE 
F .io Dr.ssa Maria .A.ntonietta Iaoobellis 

La presente è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000. 
D Perché dichiarata irrullediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134> comIna 4, del D,Lgs 
267/2000, 
O Trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, e che nel predetto periodo non venne prodotta 

alcu.na opposizione. 

:F. to. Dr.6sa7Mana-AlltonlettaIacob el1E--
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Interessante risulterebbe anche conOSC$rr,:; il m.etodo di valutazione che ha portato dquestac{fl'o" 
ocoorrente por l'ac.ql.(isto: la jatL)'f,;ei~za dell 'tmmobtle, 1J7:'azie al recupero del! 'area àntis1ante

j 
sòttb 

.. gh':p,oc.hirld''u!t[f, ~.' " . , ,:';';'. 
',,:)fDà noi0'18tifflciase) poi, tisulta c1iç~ f'immobi}fj;r1e aree di pertinenzasi9nd 'a.ttuàZmente.; 
·utilizzare. da'jèr~i;;' coloni o nOn So cosa) la ~ui 'disponibilItà a la.S'dare l'inmwbilein pa/~ola èj f6'f.fj~, 
dubbia. ." , . 
, Ma, arnm~'s{) che tutto ciò sia supé,..ato, pennangono ancora due interrogativi. 

Si riuscirq a recuperare il Casino Pen'iello C01J ICl cifra che resta, una vohC!. pagati i proprietari 
e risolti ç;ventuali contenziosi? ' 

N'C/.n.came.nte nutro farti dubbi in proposito! 
Ed anco/a, Cl citi apparterrà llopera, una voltC1 recupm'a.ta, visto che, è la Prov/:ncia ad 

acquistarla? 
Queste sono 1~ motivazioni che Tnt inducono a non esser€. dJaccordo con la proposta. di sottrarre 

un·m ilione dI'è:Jtro;a l recupero del Castello Jvfr;:dioevale e d a cl e sprimere in m 4JUera c hìcita {l'ili ii)': . 
parere contrario>--:-?' . . ' 

" Il Sindaco) Sen, M,C. Mastella~ 'prelilninarmente dìchìara che pone 1&\ fiducia su tale 8.l'gonieni:o e 
pert~tPyb,i.;,:".yot~J~'Y:9J~yçÙrnypt.t:l,·è con .1al11~ggi.otanza, il V'0to contrari o o'~~~iarrt6ntb,iè-eo/pr(isii6n8;' 
diman~a:ta fiduda . ":all'.operato ,dellaarp:1Uinistr~zlone'.Fa notare che il fiHtiliii~enÙ:,:ni'~€-'::;;' 
1.nOn: cg)O, 00 . 'er~,:.~~~91~tament~·· . hlSU$ci ente:·" a.coprire · .. ·.l:' importo di pTogett:()";~pre~fi'st6'peN>€"'):' 
3J0010()O>,OO,pel'·:.tfll~,.J,l~9tiyo ci si è adoperati per il finanziamento di € 5,OOQ.;·OOO,OO.lnoltté/,s'i" 
ilnpegJ.1a/1 reperire fulanziamentianche per le altre frazioni,in particolare Beltlglio',i- . ,. 
-Il Cons! De'$.la.~io,cE, dichiara di :·essere favorevole in quanto egli ha "sémpre avutchlID 

comportamento respGllsabile e coerenza e ringr~ia il Sonatòl'e:p~r l·intereBsarrlento:'~~· ',' ,:' ...... : 
- IlCons, Cataùd6'jQ:fredpcmede 'ai verificare se l~prQcedure adottate siano è Ol:rett.e, è sollecit~/i1 
Sindaco ad aitivcirsiP.~:r·'r,·~.:Pt?tire fillanzianlenti .per la Palestra di. Beltigio. .' _ .. ;: 
~ TI Collà. Cataud.o ... Claudio ,dichiara iL'proprio voto favorevole e rin.grazia il Sindaco "per il 
finanziaJl1el1todi€ 540.00.000~OO, . 
- TI Cons. CQncettina' Tranfa èhiarisceche ella con il Sllù intervento non voleva assollltaoiente 
sminuire il D.lJ,anziamento di € 5.000.000,00, e da Zl.tto delPoperato ecc.ellente del Sindacò, nla 
precisa che quesfultin10 finanziamento risale a marzo 2007, e quindi si poteva utilizzare anche il 
fmanzia:mento di un milione di euro per il castello. Spiace che viene posta una questione di flducia 
suWargomento, in quanto è stata sempre vicina e coerente con 1'operato dell' amministrazione, 
oonmnqlle resterà consigliere comunale~ e precisa c·he è abituata a fare le proprie scelte accattando 
le conseguenze, . 

IL CONSIGLIO COM'UNALE 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali. 
VISTA la nota della ,Provincia di Benevento del 13 agosto 2007 prot. 6785, con la quale viene 
comunicato che il fllianzian1.ento di € LOOO.OOO,OO destinato alla reulizzazione 'del Museo delle 
Streghe presso il Cast~l1o Medievale è stato spostato al finanziamento del recuperOEntico i:nl1nobile 
in frazione San Giovanni) de;nominato " Casino Perriello", e con la quale si chiede rautori.zzazÌone 
definitiva aprocedere in tal senso. 
CONSIDERA.TO che, per il recupero dell'Antico Caste110 Medievale è stato comunicato dalla 
Regione Campania 1'0tteninlento di un finanziID1.1ento di € 5.000.000,OO~ da utilizzare entro il 31 
dicembre 2008. 
PRESO Arro che COffi1.ill.que il Castello Medievale non perde alcun fJ.nanziarnento. 
DATO a.tto che si reilde QPpOltuno destinare il fiuanzia.nlento d'l € 1.000.000,00 (delibera CIPE 
20/2004) ad altro immobile del territorio dj Ceppalonì e preoisamf;}nte al recupero d~l1' antiço 
Ì1nmQbile in frazione San Giovanni denom,i.nato "Casino Perriello". 

Presenti e votanti: n, 12 
Convoti~p~~ __ ~~~ro~4L~~oE~~~~~~~~~~ 

... ~" "c:m-o~-(Tontrarto-('-eon-c-etiin'-l'fTs.rrfa~r:----------"-"--"- ----~---_.,. ,-_. -.----------
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Relaziona;il CoPBlglié:re. 'Cant#ne Tranfa:« Prima,', di P7·Qcederespe.cijlcatalliente aUa trattazJoA.'è 
del puiltO 2 deJIJor!jìne delgLòj~no, ritengo utile ed importante!ip(;f(;h~ strettamente collegato 
all'argornenro, (ossia il r$stauro de! Castello) di rappresentare al Con:siglio Comunale chr; il 16 
ottobre 2007 Con prot. 0873166) la Giunta RegionaLe ci ha comunioalo che .si è conclusa la 
procedura per l'accordo quadro di programm,a IV atto ìn~egrativo (Delibera Cip e 3512005) tra la 
Regione Campania ed il Ministero dello SviLuppo Economico, nt;;Z quale è previsto ilfinanziamento 
per (5. 000. 000) 00 per tI l'ecupero del Castello A1edievale, Con la stes.')Q nota è stato invitato il 
Sindaoo ad attivare tutte le proce.dure quali progettazione esecutiva e gara di appalto per la 
realizzazione dell' opera in parola. Ringrazio il Sinqaco e tutti .. c,c:loro che si sonoadope.rati per 
! 'ottenimento,df::un jìnanziamento così importalzte.· e ,xiI :f:ak: entità.,,:1>:enantoin meriIo·al 'punto 
all'ordine del giorno comu.nico quanto segu.e: ... vie,ie data lettura della notò, della ~Provindia dì 
BèflevehtO del 13?fgosto 2007, Dalla nota suddetta è evidente che ,la Provincia di . Benevento 'ha 
~i~to .. che· .• ii:~11iùìzi4nlent()di.t.' 5,OOD,;OOO,OO·.\*,iguL:l7?(~b;.:'1rJ,~,tesso.?oggetto.;B:'~che,,·aV?Jebb~··:'altf.esì··· 
,coj)ertoI·)int,ik?}ù'(/o,si0.détpj·ogettorealizzato.d agl{'A,·:';c::/h~~;}1.,Ù:s;sandrùiaP apa;'fiJ.:J{o,ssa:htil:P:bppa-:.· .. ;."! 
mèàin'é il préEedènlé.fì'nanziajnéntbdi € l, OOO;OOOiaOnòh~;al'ebbe;'lt(;jf()':àsso]utarnenie1;i.ijfihié'rite.a:: 
èopriré llinterò·'costo del progetto. E per questo'r#tgrazioil.l:resideme:della:Pro1,incia e 
,[ 'Ass. Grimò,ldf che' damio ,là >possi}jjlttà al Comune. di" Ceppaloni di:"ecupeta;re<anche un ,altro 
antico ed importante edificio. ?fJr tali motivi.im/itojj 'Consiglio Comunale .cl vota1"é lè~ presa>d 'atto 
dr;llanrtq d~1Ia:P::r6vincia edttdautorizztll'e la ripr.qgraminazione.della. sommadie1.000.o00;O().·a 

.. favore del recupèro del! 'inZ11wnile ìndividùato nel lf(;ciSino Perrùdla'" ubicatonella frazi~nédi San 
Giovanni,· e 'di dichiarare il presente atto immediatamente esegùibile atteso che è 1U;Jcessario 
appcdwre i la,vol1 -entro e non oltNdl31 dicembre 2007,». 

IlConsÌ'gliere Concettina Tranfa affennà che: « Cari colleghi consiglieri siamo chiamati 
aggio dtrotrareun il'nportante finanziamento, (l~tinato al Castello Medioevale del nostro Comune, su 
un immobile sito in San Giovanni di proprietà di privati, 

Giova ricordare a tutti, me per p't'ima) che ilCasteUo, di proprietà di privati oittadini; su 
imp~dso della vecchia amministraZione Mastella, è stato acquisito a patrimon.io comunale. Quindì 
appartiene all'intera nostra collettività. 

Seppur supe1jlu(), appare u tUe r idziamare i l fatto che questo c.a.stello rappresenta i l simbolo 
della nostta stòri(J~ del nostro passato, della nostra . cultura , 

E, se è vero ohe la civiltà dì un popolo si ident~fica con la capacitèl che ha di conservare, 
rispettare é valorizzare ciò che gli proviene dalle epoche remote, appare chiara la necèssità" 
l'iJ~pellenza, il dovere civico di prestare la massima attenzione ed adoperare il massimo sforzo per 
ristrutturare un (('monumento JI di tale importanza.. Tanto è vero che questa maggioran.~a in.tese porre 
grande attenzione al Castello Medioevale inserendo nel programma elettorale il Suo restauro. 

Pertanto appare infondata Ob:rni motivazione resa a togliere fondi a questo nwnwnento per 
trasfedrl; altrove, 

Inoltre, la storia del finan:ziamtmto in questione, che risalr; all'amministrazione Rostn') impone il 
rispetto per guanto, forse faticosamente, ottenuto a ben,ejicio di tutta la colZetti'vitG da chi operò 
insieme al!'allOtcl stndaco Nino Rossi. 

Ed in que.'i:to ci può confortare il parere dell'attuale Presìdente del ConsigliO, che sedeva nella 
ghmtà R ossi e c he! credo,.s i s la e gli s tesso m olto impegnato per far g t'Ungere a C ~ppaloni questo 
milione di euro. 

Evidentemente, però, strane logiche campantlistiche) di poteré:, di pseudo-coalizionismo, e alle 
quali sono de! tutto estranea, avendo sempre ragionato e operato sceNe a favore ddl 'interesse 
generale, hanno indotto molti ti (;C(mbiare idea sul Castello e ad indìrizzare questo ji,nanziamento su un 
immobile I pregevole e irnporlanle, mD di proprietb di privati. 

La soelta pone molt.eplici interrogativi, primo tra i qu.ali un prohlema di capienza, nel 
finanziamento, della spesa occorrente per r 'acquisto del Casino Perriello, 

Questa ammon~a ad un 'ingente cifra.) parì a quella che occorse per risanare e recuperare) 
----.. _._Jf~J1ìPf:.fgc~!1(R(~ig1JjJl0(1;~1)~(J __ 4~!.;~~~~,~~J~l~JE~~.____ ... ........ ~ ...... __ ._ .. _ ... _ ...... ~.~._ ... _ .... _ .. _.m ....... N..... . 

.. - ." .. - · .. _, .... _ .. · .. ·-~rffscto at1.avoslrr.rcCffnp'f'e'ft;gtv'fJ:e·--tmnmgtrra7'{;---r:om-e·~potrebbero~-inve.ce;'··e.ss~re· Tazi-un71tmente---··- --,--.. ----
utilizzati questi soldr' pubblicL 
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DELlBERA 

;.1) Di;'J:pryndereatto della'IlOt~;':':~~l,i~~Prq~~9\a dìBen~Yento n. 67~5 del 13 ag()Si0Z007 pella 
quale viene comunicato che, p finanziamentD di € 1.QOO,ODO~OO destinato alla re~J.izzaziDne de] 
1vluseo delle Streghepré880 ì1Castello Medievale e stato spost~to al finanziamento del :recupero 
antico iro:mobì1e·in frazione San Giovanni, denon-ùnato ~, Casino Peniello'~. 

2) Di autorizzare. la Provincia di Benev~nto El ppne in essere tutti gli atti neCìeEsari per la 
realizzazione del1' opera pubblioa destinata al recupero dell l antico immobile in frazione San 
Giovanni, denominato" Casino Perriello". 

3) Di dichiarare il presente atto con se.parata votazione (11 favorevoli ed MQ contrario ( 
COP.cettintL Tranfa) , i1lli1Jecliatan1~nte eseg~i.b.ile ai s~n8i dell' art.134, cotmna 4, del D .Lgs 
267/2000. ' . 

Del che è verbale 

F.to Seu/,M. C1en1eJ.lte Mastel1a 

,'. .' 

ILSBGRET.AJUO C01Y1.lmALE 
F,to 'Dr~s~a Maria Aptonjetta fucobellis 



PROVINCIA di BENE'VENTO 

PROTC)COLLO DI INTENTI 

L~anno duemilasette~ il giorno venti del 111ese di Settembre, in Benevento presso la sede 
degli Uffici Provinciali siti al Piazzale Carducci n. 1, sono convenuti: 

- DA UNA PARTE: l'ING. VALENTINO MELILLO nato a Benevento il 01.05.1952, nella 
qualità di Dirigente del Settore Edilizia e Patrinlonio della Provincia di Benevento, che dichiara di 
intervenire nel presente atto esclusivanlente in nonle, per conto e nell'interesse della rappresentata 
Provincia di Benevento, avente donlicilio fiscale alla Rocca dei R~ttOl'i C.F. 920022770623; 
- DALL'ALTRA: la Sig.ra CIRA VERDE nata a Benevento·'27/0611929 ed ivi residente alla 
Piazza Guerrazzi n. 4, C.F.: VRD CRI 29H69A 783M; 

PREMESSO CHE: 

la Provincia di Benevento, nell 'anlbito dell'Accordo di Progranl111a Quadro "Infrastrutture per i 
sistenli urbani. 3° Protocollo Aggiuntivo", sottoscritto in data 09/02/2006 tra il Ministero 
del l 'EconOlnia e delle Finanze e la Regione C atl1pani a, è risultata beneficiaria di un 
finanzianlento delI'inlporto di € 1.000.000,00 per il recupero di un ill1illobile, nel Con1une di 
Ceppaloni (BN), da destinare a struttura polifunzionale e nluseale individuato in un prin10 
mOlnento nel Castello Medievale; 

l'Assessorato al Turisnlo della Regione Cmnpania, nell' an1bito delle risorse attribuite dal CIPE 
con delibera 35/05, ha finanziato al COll1une di Ceppaloni integraln1ente l'intervento di recupero 
del Castello Medievale, di cui l'intervento previsto originarianlente dalla Provincia di 
Benevento ne costituiva solo il prill10 lotto funzionale; 

'con lettera del 19/02/2007, acquisita al pro t. generale di questo ente al n° 5077 del 21/02/2007, 
la sig.ra Cira Verde forn1alizzava la volontà di alienare alla Provincia di Benevento un in1nl0bile 
di sua proprietà denonlinato "Casino Perriello" sito in Ceppaloni alla località S. Giovanni -
Via Giardiello della superficie di 650 mq. circa (fabbricato), con annesso terreno in virtù 
di atto di successione del coniuge Perriello Vincenzo - volume 689 n. 18 del 30/12/2002; 

che a seguito di tipo di frazionanlento e tipo nlappale, le particelle proposte in vendita sono la 
260 (fabbricato urbano distinto con il sub. 1 cat. A/6 - sub 2 cat. C/2 - sub. 3 cat A/2 - sub. 4 
cat. A/6)~ la 907 ex 852, la 911 ex 853 e la 851 distinte con1e da certificati e planinletrie 
catastali allegate; 

con nota prot n° 2967 del 13/03/2007 la Provincia di Benevento ha c0111unicato alla Regione 
Campania lo svincolo delle risorse assegnate proponendo la riprogran1nlazione delle citate 
risorse per un pari importo di € 1.000.000,00 in favore delrintervento di recupero di altro 
immobile senlpre nel comune di Ceppaloni C'Casino Perriello"); 

nelle more di pronuncia da parte della Regione Campania. la Provincia di Benevento, con nota 
prot. n° 2888 del 05/04/2007, ha richiesto all'Agenzia del Territorio una stinla delrinl1110bile al 
fine dì valutare l' opportunità di un possibile acquisto; 

in data 13/07/2007 r Agenzia elel Territorio - Ufficio Provinciale di Benevento - ha trasll1esso la 
relazione di stin1a quantificando il valore complessivo delrintera in € 8.000,002 

la sig.ra Cira Verde. vedova Perriello. proprietaria delrinlmobile, nel]' intento di consentire il 
recupero di un immobile di pregio e dare la possibilità alla provincia eli Benevento di realizzare 

,I 

'" 



la struttura poli funzionale e museale, si è resa disponibile a cedere l'in1n10bile al prezzo di € 
225.000,OCL da considerarsi vantaggioso per l'Ente vista la relazione eli stin1a delrAgenzia del 
Territori o: 

VISTA la delibera eli , n, 521 elel 03.08.2007 

CONSIDERATO CHE: 
alla data odierna la Regione Campania non ha ancora espresso il parere in n1erito alla richian1ata 
richiesta di questo Ente del 13/03/2007; 

per il perfezionan1ento del finanzian1ento e per la sua n1ateriale concessione, questo Ente è 
vincolato ad effettuare le procedure di affidan1ento dei lavori e pervenire alI 'aggiudicazione 
definitiva, in1prorogabilmente entro e non oltre il 31.12.2007, pena la decadenza del 
finanziamento stesso; 

la sig.ra Cira Verde è pienan1ente consapevole che la Provincia di Benevento potrà, 
eventualrnente, acquisire la proprietà dell 'in1n10bile - previa verifica della sussistenza delle 
condizioni di legge - solo ad avvenuto perfezionan1ento del finanziamento; 

tra le parti si conviene quanto segue: 

ART. l 
La sig.ra Cira Verde, vedova Perriello, proprietaria esclusiva dell 'in1mobile "Casino 

Perriello" con1e descritto nelle pren1esse, risalente al secolo scorso e libero da gravan1i 
pregiudizievoli, autorizza la Provincia di Benevento ad accedere all'immobile per tutte le attività 
finalizzate alla redazione di un progetto di recupero e valorizzazione al fine di realizzare nello 
stesso una struttura polifunzionale e 111useale. 

L'autorizzazione è anche estesa per l'effettuazione di prove e/saggi sui n1ateriali anche a 
carattere distruttivo. 

ART. 2 
La sig.ra Cira Verde autorizza la Provincia di Benevento ad acquisire, dagli enti competenti, 

ogni autorizzazione, parere e/o nulla osta necessario e/o propedeutico al fine di realizzare 
l'in tervento. 

La Provincia di Benevento si assun1e ogni onere tecnico ed econon1Ìco relativo alla 
progettazione, richiesta di pareri, autorizzazione e/o nulla osta. 

ART. 3 
Ad avvenuto perfezionamento del finanzian1ento (Accordo di Progran1n1a Quadro 

"InfÌ'astrutture per i sistemi urbani. 3 o Protocollo Aggiuntivo) la Provincia porrà in essere tutte le 
procedure di legge (prelin1inare di compravendita, contratto definitivo) per acquistare dalla sig.ra 
Cira Verde, che si rende disponibile ad alienare, gli in11110bili come descritti nelle pren1esse al 
prezzo complessivo di € 225.000,00 e le cui spese ricadranno a carico della Provincia stessa. 

ART. 4 
Qualora il detto specifico fìnanziamento (Accordo di Programma Quaclro"Infrastrutture per i 

sistemi urbani. 3 o Protocollo Aggiuntivo) per qualsivoglia motivo non si perfezionerà nei lTIodi e 
forme di legge, o non venga erogato da parte della Regione Campania: il presente atto si intenderà, 
automatican1ente, caducato. 

presente atto non 
ritenere non perseguibile il prefigurato intervento. 

2 



ART. 5 
Ne1l'ipotesi in cui sub ART. 4): 

la Provincia n011 è obbligata alr acquisto delr inunobile né a risarcire la parte per eventual i 
prove, ed interventi (anche a carattere distruttivo) effettuati per la redazione degli 
elaborati progettuali ~ 
la Provincia dì Benevento non potrà richiedere alla sig,ra Cira Verde alcun compenso per 
l'attività tecnico/amministrativa svolta per la redazione del progetto; 
la sig.ra Cira Verde potrà acquisire, senza alcun conlpenso dovuto alla Provincia, il progetto 
di recupero del]" in1mo bde per la richiesta di altre forme di finanzian1ento attraverso anche 
altri enti e/o operatori. 

ART. 6 ,-
Le parti concordanlente si danno atto che il presente protocollo ha una natura di intenti cui 
effetti sono condizionati nei sensi innanzi precisati. 

PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO 

IL DIRIGENTE S.E.P. 
(ing. Valentino MELILLO) 

(CIRA VERDE Vedo Perriello) 

") 

:> 
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individua!o 

iSllra per soggetto 
Situazione degl i atti infornlatizzati al 24/07/2007 

<-

VEH,DE CKR/\ 

Terreni c Fabbricati siti nel comune di CEPPALONI ( Codice: C476) Provincia di BENEVENTO 

VERDE CIRA nata a BENEVENTO il 27/06/1929 C.F.: VRDCR119H67A7831 

sUi ne! Comune di CE,PPi\LONl(Codicc C476) - Catasto dcrr Tenerd 

Visur3 11,: BN02JJ74L~ 

Di\Tl lDENTlflCATIVl DATI DI CL;\S~iAl\lENTO ALTRE !NFORl'dA7JONl 

2cl 

I\uticclh Suh : 1'01/,' 

KS 

( 

Quali!;'] Classe 

SEì\llN 

I AR130R 
J 

Supcrfic1C(m') 

ha arc ca 

OH 70 

degli immobili indicati al lì. 1 

DAT! ANAGRAF10 

Dcdu7" 

Dominicale 

Euro 4,49 
L. 8.700 

Rcdditu 

Agl'ano 

Euro 3,R2 
L 7_J95 

CODICE FISCALE 

Dati dcrìv~H1li da 

Impianto mcccanogr-afico dc! 

1611111974 

Dati ulteriori 

DUUTTli E ONERI REALi 

V l:::R D[ Cir:l 11:1(;1 :1 13 l::: N EVENTO il 27106i1nt) \ VRDCRI291167/\ 7831 (\) Propric!<l' per l/l 

DA DENUNZIA (N[I PASSAGGI PERCAUSA DI MORTE) ùel 04/07/2002 Vll1tur;~ 11,1021 i7-',1/20cl3 in <l\li dLlI 07105/2003 (protncollnn, 10425'1) RepertO/In n : 2](,y) 

,SANTANGELO Sede: NAPOLI Registr<lzionc: UR Sede: GE.NEVENTO Volumc: 689 n 18 dci 30/12/2002 SUCCESSIONE 

sitj nel Comune di CEilTALONI(Codicc C476) - Catasto dci Terreni 

HAn mENTIFKATlVI 

]il[:liu P;lIticclliì Suh PU17, QU<llitil Cbssc 

19 907 SEMìN 3 

ARBOR 

19 <)0:1 SEI\IlN ] 

AR130R 

DATi DI CLASSAì\1ENTO 

Supcrficic(Il1') 

ha are c 
41 28 

lO i no 

Deduz, Reddito 

1 

1 

,I, 

Dominicale Agrario 

Euro 21,32 Euro 11'1,12 

[m-o 5,16 Euro 4,39 

ALTRE INFOH.IVI;\lJONl 

Dati derivanti d,l 

FRAZIONAMENTO dci 12106/2007 

11 • 200605 .112007 in atti dal 
12/06/2007 (protocollo n . 
BN020(605) 

FRAnONAl\1ENTO dci 12/0G/2007 

n, 200605 .1/2007 in attj dal 

12/06/2007 (protocollo Il . 

BN0200(05) 

I);lli ultcrjo,'j 



11l 

... ...., t ~ ;'ì. .. 

,., 

~ 

ViSllra per so,ggetto - Oré.1: OR.51.21 
Visur;1 n.: BN02:ìJ 744 

Situazione degli atti infornlatizzati al 24/07/2007 

9n9 SEr\HN 

ARfl10R 
.:I 

i 

Redditi: Dominic11k Euro 38,10 

immohili indicati 3.1 H. 2 

DATI ANAGl\AfICl 
('il" Il,,t;) ;1 BENEVENTO il 27/06/1929 

22 50 Euro 11,62 

Agrario Euro 32,39 

Em-o 9JlA fRAZiONAl\1ENTO dci 12/0(,!2007 
Il. 200r.o.c; .1/2n07 in :lIti cbl 

12/06i2007 (protocollo Il. 

RN0100r,OS) 

CODICE FlSC:\LE i 

VRDCRI291-167A 71>31" i 
DIRITTI E ONERI HEALl 

(l) Proprict;1' per l/I 

sitc nel Comune di CEPPALONI(Codicc C476) - Catnslo dci Fabbricati 

DATi IDFNTif!CATIVI 

Foglio P;1I1icclla Suh ZOI1<l Mino C,llcgnri<1 

Ccns. ZOll:1 

!I) 179 Alfi 

J9 260 A/6 

I· 
19 260 2 i C/2 

19 260 3 A/2 

19 260 4 A/6 

DATI DJ CLASSAl\/JENTO 

('l<lS~(, Consistenza Superficie 

calaslalc(m 2) 

2,5 vlIni 

2 1,5 \'ani 

2 R9 m l 

(i vani 

2 4 vani 

/ 

Renùila 

Euro 73,60 
L 142.500 

Euro 51,90 

L. 100.500 
Euro 193,05 

L.373.800 

Euro 325,37 

L. 6.l0.000 

Euro 13R,41 
L. 26,.LOflO 

ALTRE INFORMi\7JONl 

Inc1iri/J.o 

Dali derivanti (b 
PROV .GIARDIELLO pizl110 TI: 
ISTRUMENTO (ArrO rUBBUCOì del 
01/07/1092 11 . 3212 .1/1 <)92 in ;llti d,ti 
14/0G!1992 DIVISIONE 

PROV .LE GI;\RDIELU piallO T: 
l mpianto 11ìCCCallogra rlco dci :\()!06i1 0S 7 
PROV .LE G1ARDIELLI piano: T-I 
-2S0T: Impianto Illcccan(ìgra!ìco del 
30/06/1 GS7 

VIA PROVINCIALE 11. 4() pi;\1ìo: T l:' 

lSTRUMENTO (Ano PUBBLICO) del, 
01/07/199211.3212 .1/1<)C)2 in ;llti \1;11 

14/09/1992 DIVISIONE 

VIA PROVINCIALE 11 . 4() piil1ìn S/1 
-T: ISTRUMENTO (ATTO PUUnUCO) 
dcI 01/0711092 n. 3212 .1/19<)2 in (ltti d,li 
141OCJ!1992 DIVISIONE 

D,Ili ulteriori 

Riserve: 

R iscrvc 



D,ìLr Or;1: 00.51.21 

!: Riserve: 

ViSllra scvp-getto o L..-

Situazione degli atti infornlatizzati al 24/07/2007 

Atti di pilss<lggio intcnnedi non esistenti 

/\lti dì passaggio intcnllcdi non esistenti 

i\ttì di jìJssaggio intermedi non csislcnll 

Hendita: Euro 732,33 

degli immobili indic.a1i ai B. 3 

ViSurZl 11.: L3N02JJ74'~ 

DATI ANAGRAfiCI COiDICE F1SCALE DIRITTI E ONERI REALI 

\'F!ZDL ('il;) Il,\!;1;1 DENCVENTO il 27/06/1029 VRDCRl29H67A 7R31 (1) Proprie!a· pcr IOOO/lOO{ì 

'\ 

lZiVANTl l))\ TESTi\ivIENTO OLOGRAfO dci 04/07/2()(l2 Vollura n !0210Ci .!ilOOJ i ;ltti (131 09/05/200J (pro!ocollo n. IO«;(~4) l\.L'pCl1orio 11.' 2l,C)l,Q R(1g;ll1tc: S/\NT/\N(ìEl O 
: Rcgis\r:lIi()tlC UR Sede: NAPOLI VolumC": (li\lJ Il 1 i\ dci ]O!l2/2002 SUCCESSIONE 

Gl'ner:de: vani 14 m I 39 Rendita: Euro 782,33 

Rrddib: Dominicale Euro 42,59 i\grario Euro 36,2il 

n. 9 Rìccvut:1 0.59827 Tributi cr8riali: 0,00 

Ufficio Provinciale di RH~NE.VENTO Richiedente: CORBO 

./ 

.; 

FlJ1C 



24/0712007 - Ora: 00.51.47 ViSllra per soggetto Vi~ura n.: BN02J374S 2 

Situazione degh atti inforIllatizzati al 24/07/2007 

imlllobili indicati :\1 n, 2 

DATI ANAGRAfiCI 

l'ElUZIFL.Ui Vincenzo 1l~11();1 BENEVENTO il l 3/0:?/l ()]2 

sali nel Connme di CEPPALONà(Codicc C476) - Catasto dei Terreni 

[)ATI llìENTi FICATIVI DATI m CLAS.sAl\IENTO 

P~lltjcdl;l Sul1 i ['(Wl.: QU;llit;\ Cbsse Supcrlicie(1ll 1
) Dcdul. 

ha arc ca 

l l) 91\) I _ SEi\Hì'i 3 J2 03 

AIU30R 

19 911 SEI\HN J OJ 40 
AH!10R 

DOl1llnic.1Jc 

EUl06,21 

Euro 0,72 

CODiCE FISCALE 

PRP. VCN328 13/\ n31'v! 

Reddito 

Agr~mo 

EUI'o s,n 

Euro 0,61 

1: AnHot:uioBC: 

2: Annotazione: 

atto di aggiomamento non conforme 311'a:-t.l comma 8, del d.m,L Iì.701/94 

atto dì aggiornamC'Jl(o non confoIlllc all'art.! comma 8, del d.m.L ]1.701/94 

Superficie 13A3 Redditi: DominÌ<:nìc Euro 6,93 Agrario Euro .5,B9 

DIHlTTI E ONEIU HEAU 

( I ) Pr()pri ,-'(;1' l'cr ! UO()! \()()(1 

ALl'HE INFORl\i;\z'lON! 

Dali dcriv<1nti da 

Tabdb di variazione dcl 12/0(,/2007 

n. 200605.112007 iII atti dal 

12/06/2007 (protocollo II . 

ì3N010060S) 

Tabcll:! di variazione del 12/0612007 

Il,100605.1/2007 in nUi da! 
12fOG/2007 (protocollo Il . 

BN02n(605) 

Dati ultcr-inri 

Annotazione 

AIlIlOl:u.ilW'i:: 

h,h:st;U:iOBC degli immobili indicati ::11 H. 3 

ì'l. DATl ANAGRAFICI 
l'[RRIEI.LO Vincenzo IUIO;1 lJL;NEVENTO il 13/02/1932 

Generale: Supuficic 2 R .57 Redditi: Domanicale Ellrol1, 13 Agrario Euro 9,46 

Ricevuta n. 59827 Tributi crarialJ: 0,00 

cb: Ufficio Provinciak di BENEVENTO Richiedenle: CORnO 

. CODiCE FISCALE 
: l'FZRVCN321313A 703;V1-

DilUTTI E ONEIU IZEAU 
( l ) Prorri eta - per 1000/ J 000 



2,1/07/2007 Ori1: OS,52.t-L\ Visura lJer i1111110bile 
Situazione degli atti inforn1atizzati al 24/07/2007 

delLA l-ìchiesLl 

'f,rlTeni 

di enti urhani (' pror;niscu~ 

DATI IDENTIFICATIVI 

Comune di CEPPALONI (Codice.: C476) 

Provincia di BENEVl~NTO 

19 Particdla: 851 

Di\TI CL\SSAì\'IENTO 

j'(JgliIJ 1':11"1 iCl'll;1 Sul! 'PCW!: QU;llit;'l CIZlsse Supcrric ie( 111') Oeduz 

19 85\ ENTE 

URBANO 

t AREA URBANA 

ha are ('.;1 

02 62 

Partita 

Ricevuta n. 59327 Tributi erariali: 0,00 

(b: Ufficio Provinciìak di BENE\"ENTO Richiedente: CORBO 

Reddito 

D0l11il1icl1c Agrario 

\ 

ì\)\ 
j " 

VlSUrLì n.: lTN023374R 

DATI DERIV J\NTI DA 

VARIAZIONE D'UFFlCIO del 12/(}(,/:H)()7 :1 • :CC{;:::5 
:.1/2007 in atti dal 12!O6/2007 (protocollo Il. ENG1Gl-:';: 

iT .l'd .200625/2007 





La deliberazione viene affissa il __ --'-'-"--____ _ Albo Pretorìo per rimanervi 15 

3A 
1!J'r:vunc::;g .,t,· Ii..H .... C'- della Giunta 

Recupero di antico immobile 
PROVVEDIMENTI. 

Ceppaloni per destinazione museale -

L'anno duemilasette, il giorno ---} R t del mese di A C· O S T <J 
dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geon1. Carmine V ALEl'~TrNO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretari 

L'ASSESSORE PROPONENTE 

presso la Rocca 

Preso visione del rapporto del Settore Edilizia e Patrimonio, redatto dan' ing. Michelantonio Panarese prot. n° 
6557/SEP del 03/08/2007, che di seguito si trascrive integralmente: 

"Premesso che: 

Nell'ambito dell 'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani. 3° Protocollo Aggiuntivo ", 
sottoscritto in data 09/02/2006 tra il A1inistero del! 'Ecnomia e delle Finanze e la Regione Campania, è stato 
finanziato l'intervento contraddistinto dal codice SU3-BN 15 per l'importo di € I. 000. 000,00 per un l ° lotto di 
intervento finalizzato al recupero di un immobile da destinare Cl museo; 

Considerato: 

che questo Ente inizialmente m'eva individuato nel Caste[[o di Ceppaloni l 'immobile oggelto dell 'intervento,' 

che l'Assessorato al Turismo del/a Regione Campania, nel! 'ambito delle risorse attribuite dal Cl P E con delibera 
35/05, ha finanziato al Cornzme di Ceppaloni integralmente l'intervento di recupero del Castello /Yfedievale di 
Ceppaloni, di cui ['intervento previsto originariamente dalla Provincia di Benevento ne costituiva solo il primo lotto 
funzionale; 



con nota pro!. n° 2967 del J 3/03/2007 la Provincia di Benevento comunicava a!la Regione lo s\,incolo delle risorse 
assegnate proponendo la riprogrammazione delle citate risorse per un pari importo di f 1. 000. 000, 00 in favore 
del! 'intervento di recupero di un altro antico immobile sito sempre nel Comune di Ceppaloni; 

Tenuto conto che: 

la sig.ra Cira Verde vedova Perriello, con nota acquisita al prot. nO /520 de! 2//02/2007 ha formulato una proposta 
di vendita relativa ad un antico immobile di sua proprietà con annesso terreno, ricadene in località S. Giovanni di 
Ceppaloni, per la somma complessiva di € 300.000,00, il tutto censito al Catasto Fabbricati,' 

con nota pro!. nO 2888 del 05/04/2007, questo Settore ha chiesto al! 'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di 
Benevento - il più probabile valore di mercato degli immobili offerti dalla sig.ra Cira Verde,' 

l'Agenzia del Territorio, con nota acquisita al prot. nO 6/75 del 23/07/2007, ha trasmesso la valutazione richiesta per 
un importo complessivo pari ad f 238. 000, 00,' 

l'acquisto degli immobili e la ristrutturazione del complesso edifizio esistente, consentirà, ad avvenuta definitiva 
approvazione e perfezionamento del finanziamento di cui ali 'APQ "III Atto integrativo Infrastrutture per i Sistemi 
Urbani", di realizzare un ulteriore intervento atto ad implementare la Rete Museale che questo Ente sta realizzando 
nell'ambito Provinciale (Paleolab, MEG, MUSA, A RCaS, LEN, .. .),' 

a seguito di ulteriori recenti trattative, la sig.ra Cira Verde si è resa disponibile a cedere gli immobili per la somma 
complessiva di f 225.000,00, importo inferiore a quello stimato dall'Agenzia del Territorio e quindi conveniente per 
questo Ente, rendendosi inoltre disponibile a sottoscrivere un preliminare di compravendita che esplicherà gli effetti .. 
giuridici solo con l'avvenuto perfezionamento ed effettiva concessione definitiva del finanziamento da parte della 
Regione Campania nell 'ambito dell 'APQ,' 

per il perfezionamento del finanziamento e per la sua materiale concessione si rende necessario redigere il progetto 
definitivo dell 'intervento, acquisire le prescritte autorizzazioni, elaborare ed approvare il progetto esecutivo, 
pubblicare il bando di gara per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori e pervenire 
al!' aggiudicazione definitiva, improrogabilmente, entro e non oltre il 31.12.2007, a pena dI decadenza del 
finanziamento; 

per la elaborazione del progetto necessario all 'espletamento di tutte le procedure previste dalla Regione Campania 
nell 'ambito del! 'APQ, si rende indispensabile accedere agli immobili per effettuare i rilievi, saggi e quanto altro 
necessario, anche con l'ausilio di squadre di operai ed attrezzature; 

si rende pertanto urgente ed indtfferibile l'adozione di un provvedimento che consenta quanto !fzeno di avere 
l'accessibilità ai luoghi attraverso la stipula di un preliminare di compravendita; 

Ritenuto: 

potersi approvare quale linea di indirizzo la proposta di acquisto degli immobili di proprietà della sig.ra Cira Verde, 
sottoponendo all'esame del Consiglio Provinciale la relativa deliberazione, come previsto dalla normativa vigente; 

doversi dare mandato al dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di ogni adempimento propedeutico, ivi compreso 
anche la possibilità, se necessario, di stipulare un preliminare di compravendita sulla base del! 'importo concordato di 
€ 225.000,00, subordinando la sua eflicacia ed i connessi effetti giuridici nonchè la stipula del contratto definitivo 
al! 'avvenuta concessione delfinanziamento nel! 'ambito del! 'APQ, da parte della Regione Campania,' 

Per tutte le motivazioni sopra esposte si PROPONE: 

di approvare quale linea di indirizzo lo proposta di acquisto degli imrnobili di proprietà della sig. ra Cira Verde, 
sottoponendo al! 'esame de! Comiglio Provinciale la relatit'a deliberazione definitiva, cosi come previsto dalla 
normativa vigente,' 

di dare mandato al dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di ogni adempimento propedeutico, ivi compreso anche 
la possibilità, se necessario, di stipulare un preliminare di compravendita sulla base dell 'importo concordato di f 
225.000,00, subordinando la sua efficacia ed i connessi eJJètti giuridici nonché la stiputa del contratto definitivo, 
all'avvenuta definitiva concessione de/finanziamento ne!! 'ambito del! 'APQ, da parte della Regione 

2 



Ritenuto, altresÌ, doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta; 

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ------

Il Dirigente S.E.P. 
(Dott. Ing. Valentino MELILLO) 

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. \ / fl/) () 
V c{l ~ l <-{./'-~ 

Lì ------

Su relazione de li' Assessore al ramo 
A voti unanimi 

Il Dirigente del Settore 
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO 

( Dott. Sergio MUOLLO) 

LA GIUNTA 

Per le motivazioni espresse in. narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

DELIBERA 

iii di approvare quale linea di indirizzo la proposta di acquisto degli immobili di proprietà della sig.ra 
Cira Verde, sottoponendo all'esame del Consiglio Provinciale la relativa deliberazione definitiva, cosÌ 
come previsto dalla normativa vigente; 

Il di dare mandato al dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di ogni adempimento propedeutico, ivi 
compreso anche la possibilità, se necessario, di stipulare un preliminare di compravendita sulla base 
dell' importo concordato di E 225.000,00, subordinando la sua efficacia ed i connessi effetti giuridici 
nonché la stipula del contratto definitivo, all'avvenuta definitiva del finanziamento 
nell' ambito dell' APQ, da parte della Regione Campania; 

III di dare alta presente delibera immediata esecutività. 

3 



Verbale letto, conj~lto e sottoscritto I IL 

===~~,.~,·o~~:~:~~~~.~::;2=====.~==============~~~~~ ~ 
rs[y.' )!. -" . ~6A.:J ' N /' ) (, l' amQtro T 

Si certifica che la present \ deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervl per 15 
giorni consecutivi a art. l del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 
contestualmente comunicata Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 
267. 

e 
n. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell' art. 124 del T. U. -
18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono sollevati rilievi nei termini legge. 

li ----------------------IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva al senSI del T.D. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 il giorno ________ _ 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comlna 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del 

BENEVENTO, li 

Copia per 

(, SETTORE ~-=C-_----'-~ __ ~_-'
<SETTORE 

~~~~~------

SETTORE -----------

-------

il _______ prot. 
il prot. 
il prot. 

, \.' Revisori dei Conti 
)('; 

il prot. n. ----------- -------

" ì Nucleo di Valutazione il prot. 11. 
----------

I,{) r 

( WJ,P'7) ~ 
\J r V..A- y'2---



Pi'Ot. 2006, 0130251 
El!TI 

• / ~ ./ / ~~ ///-,~./ J' /// 

F2SCIcoic 2006XXXIl/I/1.215 

III ~W IIW~I !il1!~!II!I:lIWlnrU!t! ! W tl:~!11 (llihl,d l!: W I ! If8'1~111 hl!~!1 

f" CtYi 
~JTO 

r/'-........--~-'_~ 

!'e 
I d dì 

SU3-BI'~15 

Si cOfìlunica 
sistemi u i. 3° Protocollo ,A,ggiuntlvo", 8.2 il 
dell'Economia e delle Finanze e questa Reg finanziato l'intervento a 
indicato Der' l'importo di €. 1,000.000,00, affidato per l'attuazione a codesto Ente. 

Si autorizza, pertanto: a dare avvio 'attività realizzativa dell'intervento, 
svolgersi secondo 18 tempistica riportata nell'allegata scheda e secondo gli mOlriZZI e 
criteri approvati con il dirigenziale che verrà notificato a codesto Ente con 
successiva Ilota, 

Si conlun , altresì, che alla formale I finanziamento 
fondi si provvederà, con successivo provvedimento, all'atto della 

trasnl : 1) del cOITlpetente organo con il qua[e risu approvato il 
progetto esecutivo, d i copia del dìrig e d sopra citato sottoscritto 
in ogni sua pagina per accettazione dal sabil8 del Procedimento e dal 

dì , nonché 3) d dich p 
confermata dal R.U .P. e vi stata dal legafe rappresentante di codesto Ente, dalla quale 
risulti che il progetto: 

è stato redatto ed approvato in confof'mità a q e i 09/94 e 
modificazioni 

è fnunito di i , nu i I le vloent! norme 
per I e 
è im 

~ D :A. C. 
SI 



PROVINCIA DI BENEVEl\lTO 
Il Presidente 

CC,T/' A, 

Provincia di Benevento 
AOo: Prot. Generale 

R~gistroProtocollo Uscita 

Nrprot0002967 Oata 13/03/2007 

111 ATTO INTEGRA T/VO 
INFRASTRUTTURE PER I 

Oest. n.d, 

On.le Antonio Bassolino 
!legione Campania 

Via S, Lucia,81 
80100 N A P O L I 

Dott. Antonio Massinl0 
Coordinatore AGe 

"Gabinetto Presidente Giunta Regionale" 
Via S. Lucia,81 

80100 NAPOLI 

A,P.Q. "III Atto Integrativo Infrastrutture per i Sistemi Urbani". 
Intervento Cod. SU3 - BN 15 - Recupero dell' antico Castello di Ceppaloni da 
Adibire a "Museo delle Streghe". 10 Lotto - Importo € 1,000.000,00. 
Proposta di rimodulazione.-

Con la sottoscrizione dell' Accordo in oggetto, avvenuta il 09 Marzo 2006, è stato finanziato, 
tra gli altri, anche l'intervento di recupero dell'antico Castello di Ceppaloni da adibire a "Museo delle 

lO lotto, individuando quale Ente attuatore questa Amministrazione, 

N elIo stesso periodo, però, tra le infrastrutture proposte dell'Assessore al Turismo della 
Campania per la programmazione delle risorse attribuite dal CIPE con la delibera 35/05, è stato 

rico111presso il progetto di recupero del Castello Medievale di Ceppaloni, e del quale 
l'intervento in epigrafe costituisce il primo lotto funzionale. 

Con la definitiva confemla del finanziamento di quest'ultimo perderà di coerenza la 
lvaHLL(lL>lUll\./ del solo primo lotto, la cui progettazione la struttura della Provincia di Benevento ha 

provveduto a sospendere, svincolando, le all ed ammontanti complessivamente ad € 
1,000.000,00.-

Si propone, pertanto, la le citate risorse per un pari imp01io dì E 
1.000.000,00 in favore 'intervento di recupero di un altro immobile sempre Comune di 

e qllale si dispone della 

la disponibilità dell'area di Ente 

per rOfmrV l tutti i chiarimenti e le 
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REGIO\E CA\IP.'l.SL-\ 

Prot. 2006, 0186717 01 ì ì 

Dest. Eìni Vl\RI 

Fascicolo 2006.XX!i~1/1.215 

1/11111111111111111111111111111111111111111111)1 

.~;_.J 

Alla Provincia di BENEVENTO 

~ V;l, IAt fff IVÌfh V7 eu &C C 

U -;5)-----'~-

éJ;/é//c';'---ffites-a !stjtu~PfB§ffiffiffia. Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture 
per i sistemi urbani. 3° Protocollo Aggiuntivo". Progetto "Recupero dell'antico castello di 
CeppalonI da adibIre a Museo ,delle streghe. l° lotto". Codice SU3-BN15 

Con nota n. 130251 del '10.2.2006 si è proweduto a comunicare che, nell'ambito 
deWAccordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani. 3° Protocollo 
Aggiuntivo", sottoscritio in data 9.2.2006 tra il Ministero de1l'Economia e delle Finanze e 
questa Regione, è stato finanziato l'intervento a margine indicato. Con la medesima nota 
si è riservata la successiva notifica del decreto dirigenziale di approvazione degli indirizzi e 
dei criteri cui codesto Ente dovrà attenersi per la realj:Zzazione del/'intervento. 

Tanto premesso, si trasmette in allegato~pja di detto decreto n.165 del 28.02.06, 
che dovrà essere trasmesso a quest'Ufficio nitamente aWulteriore documentazione 
richiesta con la citata nota n. 130251/2006) deqft§.!JY9nte sottoscritto in ogni sua pagina per 
accettazione dal Responsabile del Procedimento e/dal Rappresentante legale di codesto 
Ente. / 

Inoltre, giusta esplicita prescrizione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di che trattasl, si 
invita codesto Ente a trasmettere, in aggiunta alla documentazione di cui sopra) apposita 
nota contenente "esaustive informazioni circa le modalità e i costi della gestione, nonché 
alla sostenibilità e alte fonti preventivate per la copertura dei relativi oneri finanziari", 
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'~aJstituzjona!e di Progrardma::' Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture 
per i sistemi urbani. 3° Protocollo Aggiuntivo", Progetto "Recupero de!l'antico castello di 
Cepp~bire a Mos8o--uette stl eghe. l° lotto", Codice SU3-BN15 

Sì comunica che, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i 
sistemi urbani. 3° Protocollo Aggiuntivo", sottoscritto in data 9.2.2006 tra il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e questa Regione, è stato finanziato l'intervento a margine 
indicato per l'importo di €. 1.000.000,00, affidato per ['attuazione a codesto Ente. 

Si autorizza, pertanto, a dare awio all'attività realizzativa dell'intervento, che dovrà 
svolgersi secondo la tempistica riportata nell'allegata scheda e secondo gli indirizzi e 
criteri approvati con il decreto dirigenziale che verrà notificato a codesto Ente con 
successiva nota. 

Si comunica, altresì, che alla formale assegnazione del finanziamento ed 
all'impegno dei fondi si prowederà, con successivo prowedimento, all'atto della 
trasmissione: 1) del provvedimento del competente organo con il quale risulta approvato il 
progetto esecutivo, 2) di copia del decreto dirigenziale d'attuazione sopra citato sottoscritto 
in ogni sua pagina per accettazione dal Responsabile del Procedimento e dal 
Rappresentante legale di codesto Ente, nonché 3) della dichiarazione de! progettista, 
confermata dal R.U.P. e vistata dal legale rappresentante di codesto Ente, darla quale 
risulti che il progetto: 

è stato redatto ed approvato in conform a quanto prescritto dalla legge 109/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni 
è munito di tutti i pareri, nulla richiesti aalle Vloentl norme 
per I~esecuzione dell'intervento 
è 
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Benevento, 13,07.2007 

Prot. n U 4252 del 06,04,2007 

Allegati 2 

Rlf. nota del 05.04.2007 

Prot. n° 3856 

Ali Amministrazione Provinciale di Benevento 

Settore Edilizia e Patrimonio 

Via Calandra 4 

82100 Benevento 

/ 

,(l 
Oggetto: Convenzione Agenzia del Territorio - Provincia di B~h'evento 

\ 
,Determinazione del valore di mercato dell'immobile sito in' Ceppaloni alla Via 
Giardiello. 

Relativamente all'oggetto si trasmette la relazione di stima relativa al valore 

dell'irnrnobile richiesto da codesto Ente. Il corrispettivo dovuto a quest'Agenzia, a 

compenso dei servizi forniti e calcolato secondo ii disposto di cui all'art. 4 della 

convenzione stipulata in data 04.11.2002, ammonta a complessivi € 742,56 

cornprensivi di I.V.A., così come analiticamente indicato nei prospetti allegati. 

Per il pagamento di dette competenze sarà inviata a codesta struttura la fattura da 

parte del competente Ufficio Amrninistrazione della Direzione Centrale Pianificazione 

Controllo e Amministrazione. 

~}f PrOVinCi,2 di Benevento 
~ AOO:Prot. 

ProtOcollo Entrata 
0018116 19/07/2007 
C O i'J V F. ,\) 2/ O N E A G. D E L 

0/8[\) 

(Gregorio 



T e:rril0;iO - UficiO ~"J rJi Ber,s /sn:o 

C()n\(:ni'lUI1l~ u Territ()ri(1 l' Aml111nistra7innc: Pn,'.in(j 

lI1:i/j(llle dèl \:tlorc di l1ìèTCé.it() dd]'jm111Ubilc:tu 111 Cq1jla!uni ~!l1(1 Viu id]l) 

Va' ore immobile € 238.000,00 

Corrispettivo : 
€ 476,00 

2 I.) I Il,'' fino ad 1 ,000.000 

Spese 30% su : € 476,00 € 142,80 

Sommano € 618,80 

. V,A, 20% di : € 618,80 € 123,76 

TOTALE € 742,56 

jiconsieuro settecentoquarantadue/56) 

Il Direttore !e)I'UffiCiO 

(Ing. Gregorio lZ~imo PINO) 
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prot. 4252 del 06/04/2007 

Deterrl'linazione del valore di mercato d !ViHYHYB 

(]lIa Via Giardiello denominato "Casino
Pi 

Via Giardie1lo - 82014 Ceppaloni (BN) 

INDIC;E 

sito in Cepg)aion ~ 
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PREMESSt\ 

Con nota prot.2888j2007 l'Amministrazione inciaie di Benevento, 
nell'a'mbito del rapporto di convenzione stipulato con questa Agenzia in data 
04-11-2002 e successivi rinnovi, ha richiesto la determinazione del valore di 
rnercato dell'immobile denominato I\Casino" sito in ppalolli alla Loc. S. 
Giovanni via C;iardiello/ per l'eventuale acauisto. 

Sscopo della presente relazione di stima è la determinazione del più probabile 
valore di mercato dell'immobile sopra richiamato e del terreno circostante. 

PARTE I --.. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL 8ENE: 

~ 

.iL ONv~ Ii\'il',-'jOBILE 

Il fabb è ubicato COflìe detto in località S, Glovanni r una delle diverse 
frazioni che cornpongono il territorio del cornune dì pDaloni. 

L'immobile di r:ostruzione rned anche 
costitu l'elernento qualificante del centro 
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mento c~i terrei: e ne e rte i rante, 
1-
; c~ P 2 rté () L~ {-= j r f: trdcto scosce':;o (: 
picJrlte ~; 

v/gn [0, 

rse CJ r 

Si uovano ubica 
CODetta da un UE:i-Ci i fT:E:/-'itre la p2rtf~ pian ggiante i: 

Il d nte il bbr'icatcJ e pian giE;nte (~ 

(-\lla particella di tern:?no lndi\!iduata con il 
stradina indicata sulla rnappa catastale. 

rr) E~ r o Cì ~1! c \ ;J 

lì con la da 

ci tra te lJ n 

La facciata del fabbricato è di aspetto lineare suddivisa da riquadri con scarso 
aggetto, le aperture piano superiore sono sovrastate da cornici rettilinee in 
stucco richiamanti la cornice di coronamento di tutto l'edificio, la balustra dei 
balcon ì è costitu da U fla ring Il iera i n ferro battu to risa I ente all'epoc3 di 
costruzione, rnentre il portale d'ingresso, che è situato al centro del 
fabbricato, è rivestito da blocchi di pietra squadrati dove si rileva lo sternrna dì 
farniglia e la data di costruzione, il tutto scolpito sulla chiave dì volta. 

/\lla proprietà, si accede da via Giardiello mediante una stradina cementata. 
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L' (CeSSO di plani sUpEriOri e cor-isentito da due scale prr ii poste ai lati 
p (] 5 t e r i o r i d e I i i-i d r o n ed! I 9 re S 5 o I a n'e s S e i n e 5 t a t i c h e e d i 

Il U tE: n z i o n E: , A, I I o ca f i sotto sta n ti i l P i a n o te r r a si P u o a c c e d e re s i a 
daWesterno che dall'interno a verso botole ricavate nel solaio di cal io, 
r u i 9 Il ITl LJ i e n t i d i s I o i n d i ve r s i P i a n i p re s e n t a n o i n fi I t r a z i D n i d ì a c o u a , 

I 

{ \ 

f j 
l/!: \l/.., 

La superficie dell ro cornplesso imrnobiliare risulta esse re pa li a rTlq. 
5,00 al netto delle rnuratul-e perimetrali e Dari a8 

stesse. 
DO al lo o delle 

Da c I li gu a Ite f la \/01 u rn etl-i Cl len uto co nto de I Ile:::: va (le Cl 
1../ essere r i a l'n 3 3 , O 2 O . 

IDE 

5econ quanto ripo to n I ce te rilasciato dòl[flJ tO tecnico cJel 
C o rn U Il e d i P lo n i 5 I n c e e c i r c a 3 2 9 3 r-n q, (d i c u i 3 nì q c o 5 t i t u i t i da 
area di ime de! blJricato) IIcadono in zona di nsion denominata "C" 
dove è consen l'intervento i/izio diretto appl o l'indice rJi 

dia stabilito per ia zona (If == 1,0 n'lcjnlq); tale interve 
su terreni di su rricie rnaggioi-e a condizione cne 

sce venga cornputata p r" LJn rnassirno di 
1. I prop il \/;1-1 cJi i ific:alJil 

"I I rì i ilO in r i 

l' l (" 'i' i 
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:' q U 2 li 1: (J C C rri e nonne a U2Zion i cer-ciri ,·t) nist 

ii ::;(1 to dai Co ,é Ci Cep ioni c 1 :;~:ga ii p ser--;te. 

catastan 

Alcune pa rticell e etto di \/0 I utazione I nd icate nella r'ich iesta I a U!to di 
di frazionamento e tipo rnappale in a catastali il 12,06.2007, hanno 

subito variazione di numero e di superficie. rtanto le nuove particelle 
interessate alla valutazione sono: part.ile n. 2 07 852 1 911 ex 853 e 

1. rela suoe i sono così distinte: 

sto Terreni: 

sto urbano: 

ESSO DI hl 

D!ElL/~ §lI~·1fì\ 

I il cJ i cl u a t o I f i ITì rn o b i I e o 9 9 e t t o cl e i I a s t i nl Cl ! e lo s c o p o ci e Il a m e d e s i rn a 
\(J(::cerrTlinazione dei valoi-e di illel~catO)! esarninate le caratte e 
estrin e intrinseche, si procede alla scelta della rn ologia estimale 
da adottare per il caso in specie. 

I;=-~ tT!2llCanZa cJi corn vend c: scarse leste di rncr-cato per il calcolo 
del piU pro bile valore di nlercato o valore vena!e{ viene pi-eso ir'ì 
r:OIì ideri?!lione il D irnento rnetodoloSJico del costo deprezzato, 

/~! obile su jvarTlente ve sorn rnato il.; lo 
ci rc(y';ta nte per ottell2 i I \j a l or" e c o fTì P ! e s ~) i \I o d i tu tt a ! a p r o p 
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r-, cetco costo 2'/e o ',Ila ente inter/E:llir-E: li prezzo (:lei ttore di pr()(jl..;zi(Jn~ 

I ) a 5 U é a t t LJ é.j ! I I P Z z a n Il cJ e a i f j ( c t o c o rn e b b i- i (Cl b i I 

te :e (or::por:en i de: costo : p UZlorle spese u irr,p di 
ordirìario sosterrebbe artuo,mfJlte sono le seguE:n i: 

() CGsto per l'acquisl~o d li'l1rea,; 

coste) di co:;truzione del complesso irnrnobiliare; 

l:) oneri per COll1peterlze onali; 

unerl di cosu-uzlone e di urbanizzazione. 

l\Jelle cornponerlti del costo del/ono intendersi! ovviamente, compresi anche i 
prezzi d'uso di tutti i capitali che concorrono per la riproduzione del bene 
nonché l'utile cI~llflnlprendit()re- uttore, 

Costo dell'area edificatoria 

Carne è stato accennato in precedenza, l'area su cui sorge ii fabbricato è 
ubicata nel centro storico deila località denorninata S.C:ìiovanni del Cornune di 
Ceppaloni che allo stato attuale risulta di una discreta appetibilità deternlinata 
da elernenti oggettivi, quali l'ambiente urbanistico abitato, la buona 
accessibilitéJ alla zona per la presenza di una rete buona rete vraria. 

L'indagine di mercato ha 'consentito di accertare alcune 'contrattazioni cui 
elernentl possono costituire attendibile riferirYlento. 

r\J e" e i p o t e 5 i 1,_1 l ci o v u t i. r a su 5 e rj e Il e 
co nsi derazio n i p receclente mente i /I u stra te, si co nsid era corTl e p i I:) proba b i le 
valore dell'area il paraiTletro unitario riferito al rn3/v.pp. cii € 20,00. 

rtanto inclicanclo con: 

il valore dell'are;] si l-la: 

Ca :::: ].020,00 n'l ,pp, x (uro 01 rnc-v,pp:::: f 0(00 

ré:ìi-netro !izzatcJ di i'n 

ieo (j i coni U ri a 1,2 

litO inrJic;:ìri c (:; i~: O Cl i! Cl e r i d j u .:; i z 7' a z i o n e h a : 

Oli f- '') 
l. 80inc:t (lD 

{ I 
\1/ r 



bbric2to in esarne/ corr: si e accer'nato enz,a l clata la sua epoca 

c o s t r u z i o ri e I p n~ 5 (:: n ca ratren stic h e soio sotto :'asp o 
c,I-ciii ttcJnicc), 

r I a d e t e r rn i Il Cl z i o Il e d e I c o s t o dir i c o s t r LI z i o n e a n LI o v o r 5 e c o n d o i c r i t e r i 
tecnologici attuali, si è I-iten eli Ivere il quesito rnativo attraver-so il 
procedir-nento sintetico diretto, applicando un valore unitario che ne conto 
delle peculiari (1 niche in che del bbricato in Clne, 

Infatti ii pararnetro di nrenrnento, sulla base di recenti esperienze estimauve 
d i fabbricati aventi ca rattere pu bbl ico e i nteresse storico I può essere fissato i n 
( 19 O I O 0/ rn .3 -v . p p . 

Perta nto si ha: 

Cf =: 3.020 )( € 190J)O/rn3 ::.-: € .573.800,00 

con Cf si è indicato il costo di costruzione i fabb 

Oneri cJ i costruzione 

Tale contributo per il COlTlune di Ceppaloni è fissato in ~= 7,40jrnq di super-ficie 
utile interllCl irlcJican(jo con Oce detta voco. si ha: 

Oce:= 63.5)( 7 i = ;( 4.699,00 

(~Ii ()neri profession.3Ii; di uito i icati con OPI venCJono cor- di costo cJ i 
costruzione applicando una aliquota media par-i al 6%. 

Op = 573,800,00 >< 0,06 = f i' , I- ,00 

(i i- e a I i z z a z i o n e n u () \/ Cl _J l-n r)! 
(j I l t.- , ZZ,~} : 2 C J Ln rll: a d e i \I (j 

d i a n n i 2 e Il r: ta 
~jr::=:naiTj par-i al 7 

r Cl nto ua 
c o:=:; t o cl i c o s t i- U i o Il e n 

r i !-ltero I J 
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C(in 12 (;1 Ipotlzza che lo stessa sia pronta per I i zione, per cui si 
c o n 5 i d P a 1- i Cl d a n n i 2 ( d u i n t e r o p e r i o d i re a t i Z z a z i (J n e d e Il / o r a) i i 

r i o cl o d I r"n a n c a t a re d d i t i v i d e I c a p I e i n , I I 5 a 9 g i o d i i rl t e re S 5 e i n 
qlJesto caso è fissato nel 7 

O/DO x 0,07 )( 2 == ( f3,45 in C.t, ,s.5DO!OO 

G I i o n e r i fi Il a n z i a r i I a n'i rn o n t a n o q u i n d i a 

J == II + 12 == € 43.200,00 + 8.500,00 :-.:: € 51.700/00 

Utile dell'irrlDr-encill:ore - p-rocJuttore 

Tenuto conto dell'andamento del mercato immobiliare praticato in zona ed iri 
considet~azione, cJella specifica destinazione urbanistica del bene tr-attato, s1 
assurne un utile, lordo, indicato con U, pari al 15% applicato al capitale 
i Il ves t i t o su Il' a rea e ai costi sopportati per la c o s t r u z i o n e r con I a_ e s cl uSI o li e 
degli oneri finan2tari: 

u = ( 

rrle :; j 

><\.ìIII 
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coli VE, eccezione per le a e degii ambienti che e 
oroinarie e de:ia c~lstrlbuzione di alcuni spazi non rT' iflcabill 
de/id n'lu:-ati"Ad po t é i r"l t é iTi 2 , 

ono quelle 
r 12 presenza 

Pertanto in rap r'lo ali del fabbricato, c: dello stato di cOl'iservazione In cui 
si trova per" mancata ristrutturaziorle e riqualiFicazione, al valore di € 
829.000,00 deterrTlinato attraverso il IIletodo sop(a richiamato, occorrerà 
apportar-e un coefficiente globale di deprezzamento che deve tener conto della 
.vetust,3 K 1 e della obsolescenza K2 che possono ricava rsi in funzione d e i 
coefficienti di cieprezzanlento 01 (relativo alla vetu ) (~ D2 ( th/c) 
all'ob escenza) ricavabili dalla seguente tabella: 

cii CCJ'òlTUZIOI'le 

Da 5 éJnni 

Da 10 anni 

Da 15 anlli 14,99 

22,84 

1-en e Il cl0 i n c o n s i d e r a z i o n e s i a l'e p o c Cl d i c o s t n) z i o n e d e I fa b b r i c a t o e lo s t a t o 
in cui ritro\Ja, ai fini del deprezzalTlento, lo stabile può esser"e assimilato ad un 
inltTlobile con 90 arlni di vita per cui si assume come coefficiente totale cii 
deprezzamento il valor-e 0,17 

Dalle considerazioni sopra, detto V il valor'e cJell'irnrnobile si 

\I = 829.000,00)( 0,17= ( 140.930,00 in ct. 141,0 ti?' 
~.:s, ,: 

lore quest'ultimo che rappresenta il più probabile valore di costo di 
costruzione deprezlato attribuibile al fabbricato ne! ';uo complesso e 
ilsll'2ttuale :3tato di conservazione e di manutenzione, 

/\ [ v d l o n~ CH' a o t t e lì u t o 5 i d 2 V e Cl 9 9 i u n ç] e r e i ! v iJ ! or 2 cl e il" a I e Cl e s t e r ti a c h e 
ten2ncio conto della de nazionE U li ca, richiama al punto 2,1, e della 
cu· t'II;-";::' t-C l'I--~h'lle' c'I -=>ri(-ò (j'l ;:::'IC;S~-P !Jn \/al'u'''ro rar'l a '~CI U~(J €jrn2 
_. c'~' ,-' '-_ ,LLd _. -' L , ..... , I ~ o I ~ "". '"..- rJ, .~' r I. _'! 
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ffi ci o per co ìlto del ITH"Jn2 Cl i pa! o n i a ve 
delle aree edificabili ti nel Con7une di 

sugli irnrnobi/j", r'lJe r"jIT2, ii valore di ( 
cl i t e r r e n o 1- i c a ci e l-l t e i ["I 7 O"! (~ 

iTIP {'i te,' l"i i 

'1 ! ~.'. ìj (., 



e fabbricato in agro di Ceppaloni 
'/ Cl i o re d e l t e r r e n o è I i se 9 u e Il t e : 

2900 , n n J , ,_~ rr 2 ( 87,000,00 

2 O(nq 4,OO(/mq = ( 9.600,00 

Giovan.ni 

totale (96.600,00 in ct. (97,01 .00 

ssu rn endo q u ind i I il va lore com plessi'v'o de Il'i ntera pro pri 
valutazione risulta pari a 

Vc + Vt =141.000,00 + 97.000,00= C 238.000,00 

CON eLUSIONI 

i-t Ci :-1 t o i: 

etto della 

Sulla base delle considerazioni su esposte il valore di nlercato dell'immobile 
sito in Ceppaloni alla Via Giardielio con terreno circostante di proprietà della 
stessa ditta dell'immobile, nello stato attuale, risulta essere pari a € 
238.000,00 (diconsi euro d uecentotrentottom il a;OO). 

Benevento, 12 luglio 2007 

Il Tecnico 
Ge(jtn. Pio PI LLA 
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Consorzio Gestione Riserva Naturale 
Punta Campanella 

Viale Filangieri n° 40 
80061 Massa Lubrense (NA) 

Com unedjS:.:Nazzaro 
Via S~l.itaçhiesa,1 

82018 San Nazzaro(BN) 

\l. n; I ,1 

~ 
1. O S t t 1(\\)2 

Oggetto: IIP Campania. Presa d'atto determinazioni Tavolo dei Sottoscrittori degli APO 
"Infrastrutture per i Sistemi Urbani - III Atto Integrativo", "Infrastrutture per i Sistemi 
Urbani - IV Atto Integrativo" e "Sviluppo Locale - III Atto Integrativo". 

Com'è noto il Tavolo dei Sottoscrittori degli APO in oggetto, nella seduta del 13 maggio 2008, ha 
fornito il proprio consenso alle modifiche richieste dai Soggetti Attuatori rimandando la valutazione 
definitiva dell'ammissibilità alla trasmissione da parte degli Enti attuatori delle relazioni tecniche. 

A seguito della trasmissione da parte della Regione Campania delle relazioni richieste, il 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico, con 
note n. 15938 del 21 luglio 2008 e n. 16308 del 28 luglio 2008 ha formalizzato l'assenso alle 
proposte di rimodulazione degli interventi: 

f:... Realizzazione del Museo delle Streghe nel Comune di Ceppaloni (cod. SU3-BN15), 
v attuato dalla Provincia di Benevento e ricompreso nell'APO "Infrastrutture per i Sistmi 

Urbani - III Atto integrativo"; 

0...1 Riqualificazione am bientale del sito in località Toppa I nfuocata con rifacimento della 
j "viabilità provinciale (cod. SU3-BN20), attuato dalla Provincia di Benevento e ricompreso 

nell'APO "Infrastrutture per i Sistemi Urbani - III Atto integrativo"; 

Punta Campanella Center. Centro Operativo Polifunzionale (cod. PT.NA07), attuato dal 
~ , ,. ~eonsDrz'Ìo~-C3estione~ -Rise rva~· Nat urale ~ di-PuntaCamp an eUa-e~rLco.mp[es.Q_ ... ne.lI~,tll.,P Q_ 

"Sviluppo Locale - III Atto Integrativo"; 



Lavori di restauro e rivalutazione del Casino Urciuoli con destinazione laboratdrio 
artigianale del tombolo e del ricamo - Biblioteca tematica (cod. SU4-BN30), attuato dal 
Comune di S. Nazzaro e ricompreso nell'APQ "Infrastrutture per i Sistemi Urbani - IV Atto 
integrativo", sostituito con il nuovo intervento Lavori di potenzia mento e miglioramento via 
S. Giovanni Ucciano e via Gianguariniello con acquedotto rurale. 

La Giunta Regionale della Campania, con la propria deliberazione n. 1401 del1'11 settembre 2008, 
ha preso atto di tali determinazioni ed ha autorizzato Il Responsabile degli accordi a porre in 
essere tutte le procedure necessarie ad attuate le menzionate modifiche e sostituzioni, pertanto si 
invita codesta Amministrazione a mettere in atto tutte le azioni volte ad un rapido conseguimento 
dell'aggiudicazione dei lavori. 

Si invita, inoltre, codesto ufficio a contattare il geom;'Affanoal n.' 081- 7962006 allo scopO di 
aggiornare le informazioni presenti nella Banca Dati di Mor1itoraggio degli investimenti pubblici. 

l
U"ig. D'Antuono 
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