
N. 111 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 22 DICEMBRE 2009 

Oggetto: PERMUTA DI TERRENO TRA PROVINCIA DI BENEVENTO E COMUNE DI 
CIRCELLO - PROVVEDIMENTI.-

L'anno duèmilanove ~ddì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 presso la 

Rocca dei Re'ttori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gene n. 12551 
\ 

del 15/12/2009'.:. ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 

18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato, 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17) MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo l8)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

lO) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

Il) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale 'Dott. Giuseppe LAMPARELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti 
Sono presenti ~ ConsIglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri l - 3 - 6 - 11 - 12 - 17 - 18 -
E' presente il Presidente del Col1egio dei Revisori dei Conti Dr. Vincenzo FALDE 

Sono, altresì, presenti gli Assessori -ACETO, BARBIERI, SELLO, SOZZI, FA LATO, PACIFICO
VALENTINO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta. 



Il Vice Presidente Giuseppe Lamparelli, sull' argomento in oggetto, dà la 
parola al relatore Assessore Barbieri il quale, data per letta la proposta allegata sotto 
il n.l), tiene una breve relazione, riferendo sulla permuta, a parità di valore 
economico, della particella di terreno, di proprietà di questo Ente, con la particella di 
proprietà del Comune di Circello, al fine di poter procedere all' accatastamento 
dell'intero plesso scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale" Livatino". 

Si dà atto che rientra in sala il Presidente Maturo, che riassume la presidenza, 
per cui i presenti sono 19. 

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone in votazione la 
proposta. 

Eseguita la votazione, per alzata di mano, presenti n. 19, la proposta risulta 
approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta allegata sotto il n.l), munita dei pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dai Dirigenti competenti ai sensi del 
T.U.267/2000; 

Visto il parere favorevole, espresso dalla III Commissione Consiliare, allegato 
sotto il n. 2); 

Visto l'esito dell' eseguita votazione; 

DELIBERA 

1. Procedere alla permuta, a parità di valore economico, e quindi, senza conguaglio 
in danaro, della particella di terreno di proprietà di questo Ente, catastalmente 
contraddistinta con il n.473 ( ex 238/a) del Foglio n.24, estesa mq.4.636,OO, con la 
particella n.475 (ex 458/a) del medesimo Foglio n.24, estesa mq.3.305,OO, di 
proprietà del Comune di Circello; 

2. Onerare il dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio degli adempimenti 
consequenziali. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato 3). 

Si dà atto che il Presidente Maturo, subito dopo la votazione, ha lasciato la 
presidenza che viene assunta dal Vice Presidente Lamparelli. Presenti n. 18. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Relazioni Istituzionali - Presidenza - AA.GG. 

Servizio Mfari Generali 

Prot. n. . ... h.~.h .... Benevento,lì ..... -:.~.J~~. 1010 ......... , 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
EDILIZIA E PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
GESTIONE ECONOMICA 

SEDE 

V OGGETTO: Delibera C.P. n. 111 del 22.12.2009 ad oggetto: "PERMUTA DI TERRENO TRA 

cr 

PROVINCIA DI BENEVENTO E COMUNE DI CIRCELLO 
PROVVEDIMENTI" .. 

Per quanto di competenza, si trasmette, in copia conforme all' originale, la deliberazione 
indicata in oggetto, esecutiva. 

IL DIrn.~ N~T1fn~ .. ~~RE 
(D~~D}'JTeJ 



Verbale letto e sottoscritto 

===============--
N. :)4 Registro Pubblicaziane 

Si certifica che la presente dçHberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
ell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

1 J "", r~' lJ. f " .. ~ i, f Ut~ 

! Il 

,;~ 1 r'f:" !, 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data \ ~ ,~ l.) C 1 ' 

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI A TTEST A, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutwa a norma dell'art. 
124 del T.V. - D. n 
Lgs. v o 18.8.2000, 0:. ;26)7. fJ. f,uo ,'" , ' 

nltlii () i l.~. ~ .. } .~ 
~ 

lì ------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO .'l"'wnn'lU GENERALE 

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

. . , ~n~1 n. 267 Il gIOrno ') 5 G'- ~t ,n ~ \~' .' ,,~ '" «'V .. (..." i-l \1 "" 

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

,6/0ecorsi IO giorni dalla .na pnbblicazione (art 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto .~,~, . ;, del 
, ':-:ì ''''"''1 --------

Benevento Iì,, ________ _ 

Copia per 

V PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n., ___ _ 

SETTORE Se:: p il prot. n. ___ _ 

SETTORE Q ~'1 OUt fu~il prot. n. ___ _ 

SETTORE il prot. n. ___ _ 

Revisori dei Conti il prot. n. ___ _ 
<J 

tç«> ~)~ V ;(t-V-



PROVINCIA DI BENEVENTO 
--~---,--_ .. _-- PI«W6ST:A-DEf:JIBER*ZIONE--€9NSB:JI~·---

, OGGETTO: Pelmuta di terreno tra Provincia di Benevento e Comune di Circello. PROVVEDIMENTI. 

~ 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

"I ISCRITTA AL N. __ "'J!-r ____ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO WMEDIA T A ESECUTIVIT A' 

Favorevoli N. __ 
Contrari N. 

APPROVATA CON DELmERA N. ,jdl.1 del 2? D/C. 200!kSEGRETARIOGENERALE 

Su Relazione ______________ _ 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di€ 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 2009 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE ECONOMICA 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

ProgI. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 2009 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

~) 



IL CONSIGLIO 

Visto il rapporto redatto dal Settore Edilizia e Patrimonio che di seguito si trascrive integralmente: 

PREMESSO CHE: 

- su apposita istanza della Provincia di Benevento, prot. n. 17037 del 22.06.1989, il Comune di 

Circello, con atto deliberativo di Consiglio Comunale D. 101 del 7/07/1989, individuava 

-----deftniti"vamente·-Pitl'ea--deve realizzare la"'""'fH:lova sede dell%t-itate Tecnico-.GGmmeI'ciale~sacio---" 

Livatino", da finanziarsi da parte del Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi della Legge n. 

488/86, per un importo complessivo di f, 2.800.000.000; 

-la Provincia, con atto deliberativo di G.P. n. 2023 del 16/10/1989, approvava il progetto dell'opera 

dichiarando, ai sensi dell 'art. 1 ex L. n.l/78, anche la pubblici utilità, urgenza ed indifferibilità del 

realizzando plesso scolastico; 

- la Provincia, con nota n. 9167 del 10/04/1991, richiedeva al comune di Circello il Decreto di 

occupazione temporaneo di urgenza ai sensi della Legge n.865 del 22/10/1971 che il Comune, con 

provvedimento n.3705, emetteva in data 14/05/1991; 

- a seguito di ciò, la Provincia, con atto di G.P. n. 2930 del 7/11/1991, riapprovava il piano grafico e 

descrittivo di esproprio; 

- successivamente, il Comune di Circello con atto di C.C. n. 30 del 20/03/1992, sdemanializzava la 

parte di suolo comunale interessata dall'insediamento scolastico (di poi frazionata con la particella 

n. 458.del Foglio n. 24, di mq 3338,00) per acquisirla al patrimonio disponibile e per destinarla poi 

alla costruzione dell 'Istituto; 

- il Comune, con atto di C.C. n. 40 del 20/03/1992, dichiarava l'esproprio definitivo delle particelle 

interessate dalla realizzazione dell'opera, che risultano essere individuate con i nn. 238, 241, e 458 

del Foglio di mappa n. 24 del catasto terreni di Circello; 

- la P.lla n. 238 del Fg. 24, di superficie pari a mq.5.049,00, è di proprietà della Provincia in virtù di 

atto pubblico del 28/05/1992, Rep. N. 81, registrato a Benevento 1'11.06.1992 al n. 1761, modo 1, 

voI ]8; _____ . __ _ 

- la P.lla n. 241 del Fg. 24, di superficie pari a mq. 2.512,00, è di proprietà della Provincia in virtù 

di atto pubblico dell'1/08/2006, Rep. n. 347, registrato a Benevento il 25.07.2006 al n. 3735 -

Trascrizione al RR. II. di Benevento al n. 6527 in data 01.08.2006; 

-la P.lla n. 458, di superficie pari a mq~3.338,00, è di proprietà del Comune di Circello appartenente 

al Patrimonio Disponibile dell'Ente, e non è stata oggetto di esproprio; . . \l ,n 
MàM{6~ f1c..t4-e ~ti. ~ ·v~ 

- attualmente, l'Istituto sorge sulla p.lla n. 241, di proprietà Provinciale, e s~ 

proprietà Comunale; 



- la p.lla n. 238 del FG. 24,di proprietà Provinciale, è stata interessata solo marginalmente dalla 

realizzazione dell' opera; 

RITENUTO doversi procedere, anche per consentire l'accatastamento del plesso scolastico 

realizzato da questo Ente, all'acquisizione da parte della Provincia, della particella n. 458/parte, del 

Foglio n. 24, per mq. 3305 circa, di proprietà del comune di Circello, su cui ricade l'Istituto Tecnico 

Commerciale "R. Livatino", attraverso una pennuta con la particella n. 238/parte del medesimo 

Foglio n. 24 per mq. 4636 circa, di proprietà di questo Ente, sulla quale non insistono opere e/o 
manufatti a servizio dell 'IstitU~----- -_._, .. _-"~-'"--'""-''"''_._,--,-_._-'",."''".,_ ... _--,_.,-,"-'-._-.. _ .. " .... ,., ' ..... _. , 

TENUTO CONTO CHE, a fronte delle diverse estensioni delle due porzioni di terreno, i valori 

delle stesse possono ritenersi pressoché equivalenti, in considerazione della più favorevole 

posizione e configurazione plano-altimetrica della particella n. 458, oltretutto già dotata di opere di 

urbanizzazione (rete idrica, rete fognante, pubblica illuminazione), mancanti, invece, su quella n. 

238 caratterizzata, di contro, da una accentuata acclività; 

VISTO il Tipo di Frazionamento approvato dall' Agenzia del Territorio di Benevento in data 

19.11.2009 con il n. 237231 con il quale si è provveduto alla esatta individuazione delle particelle 

da permutare 

Per tutte le motivazioni sopraesposte si propone: 

- di procedere alla permuta, a parità di valore economico, e quindi senza conguagli~ in danaro, della 

particella di terreno di proprietà di questo Ente, catastalmente contraddistinta con il nO 473 (ex 

238/a) del Foglio n. 24, estesa mq. 4.636,00, con la particella n. 475 (ex 458/a) del medesimo 

,~.~glio n. 24, estesa mq. 3.305,00, di proprietà del Comune di Circello; 

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta 

DELIBERA 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

l 
di procedere alla permuta, a parità di valore economico, e quindi senza conguaglio in 

dan~o, della particella di terreno di proprietà di questo Ente, catastalmente contraddistinta 
,r 

.-----------~~~.~~l~~~~.m~ 4.636,00, con la particella n. 47~. 

458/a) del medesimo Foglio n. 24, estesa mq. 3.305,00, di proprietà del Comune di Circello. 

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

di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 



PARERI 

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

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

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

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

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE -------------
\fcUJWvv--

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

FAVOREVOLE 

parere~ I 
~~... ~- .. ~~~.- ,-~_.. ~--~-~ ~--_._~ .. -, .. _~-~- ---_ .... _-_.~ .. _--



j. Ufficio Provinciale di BENEVENTO - Direttore: Dr. Ing. Gregorio Massimo Pino 
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Data: 19/11/2009 - Ora: 11.30.43 Visura per immobile Visura n.: 584188 Pag: 1 Fine 

Dati della richiesta 

Situazione degli atti informatizzati a119/11/2009 

! . ---~-~- -- --- -----------

\ è~mune di CIRCELLO ( Codice: C719) 

Provincia di BENEVENTO 
I 

,Catasto Terreni Fo lio: 24 Particella: 238 _-----,-_______ .. _ _ ._ 

Numero di mappa soppresso 

N_ DA TlIDENTIFICA TIVI DATI CLASSAMENTO DA TI DERIVANTI DA 

~- ·-·-~--ì 

i 

__ .. ___ J 

r _ _L:Ogl;O Part;cella 1 Sub -t3 r - Quahta Classe ~ s":::rn') Deduz DcmiWcaJe Rj'0 A~rnrio- J____ _____________ _ 
I I 2. 238 I ,_ rrSOPPRESSO -t- 00 00 --1---· i IFRAZIONAMENTOdelI9/1JI2009n.237231.1I2009in; 

l I I: I I I I atti dal 19/.1/2009 (protocollo n .. BN023.7231) presentato 
f-:-:- I I '---L.. Il !U19/11120Q9 ___________ I 

Notifica -------~- .... -.----.-.T--J-- \ Partita lo ______ . ___ ==:1 : 
Annotazioni . ___ m ____ J.<!!._i~mobile: SR ___ ~ ____ _ 

_ . originato i seguenti 
- foglio 24 particella 473 - foglio 24 particella 47 

Rilasciata da: Servizio Telematico 

VISVRA GRA TUIT A DA USARE AI SqLI FINI ISTITUZIONALI - GNTSFN 
~ 

---~- ----j_.---- -.-._~_._- +-



'"./:/f.,,:Fi·" 

" 

.... -............ -.. 't.;;:. 

Data: 19/1l/2009 - Ora: 11.31.23 Visura per immobile Visura n.: 584566 Pag: l Fine 

Situazione degli atti informatizzati al 19/11/2009 

1 
I I Dati della richiesta . Corune di CIRCELLO ( Codiee: C719) 

l 
I 

. ____ .J 
pr

1
viDci8 di BENEVENTO 

\ Catasto Terreni .________ _ Fo Ho: 24 Particella: 473 . ___ +-___________ .. 
Immobile \ 

1 

N. 

I 1 
I 

DA TlIDENTIFICATIVI I l DATI CLASSAMENTO : DATI DERIVANTI DA ,~:j 
Foglio I Particella I Sub I POr.i Qualità Classe Suoerficie{m1

) Deduz Reddito ! 
I I ha are ca Dominicale I Agrario ! 

73 -t I - SEMINATIVO 3 l' 46 36 Euro 8,38 'I Euro 15,56 ! FRAZJON~. MENTO del 19/1112009 n .-Z37ì31 .ln009 in 

I 
: I : atti da119/~ 1/2009 (protocollo n . BN0231231) presentato 

1----->-'--' l! I iU19/111200f! 

I 
Notifica I ______ ... __ .___ _ r-~-' I Partita I __ . ____ ._._=r= l __ o __ • ___ 1. .. ___ . _. ____ . . -.-----1 

. Annotazioni _______ o _ .... ~obile: SR ______ . __ .. . ... ___ .---, ... ' .. __ _ .. _____ .J 
INTESTATO 

N. I ~ DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE 
AMMINISTRAZIONE PROV.LE BENE ENTO 92002710623. 

DIRmI E ONERI REALI ----1 
(1) Proprieta' per ) 000/1 000 .-.-J 

Rilasciata da: Servizio Telematico 

• Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria· 

VISURA ~RA TUIT A DA USARE AI Sq,J FINI ISTITUZIONALI - GNTSFN 



, ., ... 
- .(:~~!=' ': 

,1',,:' 

Data: 19/1112009 - Ora: 11.31.47 

l!! 

Visura per immobile Visura n.: 584754 Pag: 1 Fine 

Situazione degli atti informatizzati al 19/11/2009 

Dati della riCbies~~-----jcrmune di CIRCELLO ( Codice: C719) -, - , -- --- ~i 
I ptvincia di BENEVENTO 

i Catasto Terreni I Forlio: 24 Particella: 474 n ••• ___ _ 

Immobile 
l 

N. DA TllDENTlfICA TIVI J DATI CLASSAMENTO DA Tl DERrv ANTr DA 

Foglio I Particella I Sub [ PO~Qualità Classe Deduz 

~ I ha are ca Dominicale A 
24 t~474 - I -r-:-- ISEMINA TlVO 3 04 13 Euro 0,75 , FRAZJOi'lr'MENTO dell911 "'009 n ' 237231.112009 ;. 

l
, I 'I ! Jatti dal 19/JII2009 (protocollo n . BN0137231) presentato 
, , i119/11120~9 

Reddito 

Annotazioni I. . --- - ..... --- ·1-C7r~-· l Partita ----1. ___ ~_ . __ . __ ._ . __ . __ ... .91 1 mo~lIe: SR ______ 1 .------.. - ----
INTESTATO ------1 ------ ._-

r 

N. I L DATI ANAGRAFICI 
AMMINISTRAZIONE PROV.LE BENEVENTO 1 CODICE FISCALE _ --t---t-

92002770623* I 
DIRmI E ONERI REALI -------_._--

J.!l Proprieta' per 10001 J 000 

Rilasciata da: Servizio Telematico 

.. Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

VISURA GRATUITA DA USARE AI SOlI FINI ISTITUZIONALI - GNTSFN 



1:.)/-
.-'~~'t',-, -': 

%{;"-': 

Data: 1911112009 - Ora: 11.30_09 Visura per immobile Visura n_: 583908 Pag: 1 Fine 

Situazione degli atti informatizzati a119/11/2009 

r- i 
i Dati della richiesta I mune di CIRCELLO ( Codice: C719) \ Il 

I I p ovincia di BENEVENTO \ 

[Catasto Terreni F li.: 24 ParticeUa: 458 ------t--.-- _______ __. J 
Numero di mappa soppresso I 

N. DATI IDENTIFICATIVI I I DATICLASSAMENTO DATI DERiVANTI DA 

,- --r
j 

Foglio Particella I Sub I Porz Qualità Classe Superficic(m2
) Deduz -- Reddito - --li \ -j 

I I ha .. l . I , . i are ca DOmInIca e Agrano : 
I l i 24 I 458 ,- I - . SOPPRESSO l' 00 00 IFRAZIOJl'lAMENTO deI19mn009-~-. 237231.112009 in 

I i I ,'~ l,I I atti dal 191,1112009 (protocollo n . BN0237231) presentato 
_->-__ ~ il 19/11/2qo9 

Notific~ __ J_. ________________________________ ._ I Partita lo _.______ I l __________ ~-- _ ______ _ _ _ _______ _ 
Annotazion~ ___________ . ______ ,i~i immobile: PERPARIFICAZIONE ________ _ __ ,_<-_____ .. ___________ ----1. ______ _ 

La soppressione ha originato i seguent immobili: 
- foglio 24 particella 475 - foglio 24 particella 4~ 

Rilasciata da: Servizio Telematico 

VISURA G~ TUITA DA USARE AI SqLI FINI ISTITUZIONALI - GNTSFN 



/ 

/ 
/ 

! 

Data: 19/11l2009-0ra: 11.32.16 Visura per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 19/11/2009 

--.--~r-----
I C,mune di CIRCELLO ( Codice: C719) 

I P1ViDCi9 di BENEVENTO 
F lio: 24 Particella: 475 

\-_. 
'Dati della richiesta 

Catasto Terreni 

Visura n.: 585009 Pag: I Fine 

---------l 
l .. ______ -.--1 

DA Tl DERIVANTI DA 

'-----"--...J.I-=C-=O~MUN.:.=..:..É. DI CIRC§!LO ____________ .!-- ______ _ ___ L-=~_-_-_~ ___________ !-')~r~p~~t~' ________ -.J 

Rilasciata da: Servizio Telematico 

VISURA GRATUITA DA USARE AI SOLI FINI ISTITUZIONALI - GNTSFN 



I 
! 

/ 
'" 

Data: 19/11/2009 - Ora: 11.32.41 Visura per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 19/11/2009 

I Dati deUa richiesta I C~mune di CIRCELLO ( Codice: C719) 

Visura n.: 585216 rag: l Fine 

-----1 

i 

I 
I rrvincia di BENEVENTO 

l Catasto Terreni ___ ____ F lio: 24 Particella: 476 ____________ J 
Immobile \ 

I I 
N. DATI IDENTIFICATIVI I I DATlCLASSAMENTO DATI DERrvANTl DA J 

I Foglio Particella! Sub I po1r Qualità Classe Superficie(m1
) Deduz __ Reddito __ 

, ____ I _ I ha are ca Dominicale Agrario __________ _ 
I J 24 476 ti I -l SEMINATTVO J. 00 33 - Euro 0,15 Euro 0,12 FRAZION. AMENTO del 19/1112009 n. 237231.112009 in 

I I I l' atti daI19f.11I2009 (p "",",o Ilo n. BN023123I) p""en'.'o I 
. -'- I iI19/11/2009 ___ _ 
l Notifica I __ .. -.----1-.. TPartita l _ l I _______ ' _____ __ ____ _ .. ____ . _______ _ 
INTESTATO 

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRmr E ONERI REAU 

l I COMUNE DI CIRCELLO I ____ J!l!!.~e~~~' ________ . __ ~ 

Rilasciata da: Servizio Telema~c~l 
I 
I 

VISURA GRATUITA DA USARE AI SOLI FINI ISTITUZIONALI - aNTSFN 
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doemja dej 
_ _ _ à Tenitorio 

\ Ufficio provinciale di: BENEVENTO 
Protocollo: 2009/237231 

Data: 19/11/2009 
Codice file PREGEO: 

TIPO FRAZIONAMENTO 
ATTO DI AGGIORNAMENTO 
Attestato di Approvazione 

Dati generali del tipo 

Comune 
Foglio 
Tecnico 
Provincia 

CIRCELLO 
24 
RUBBO SERGIO 
BENEVENTO 

Estremt·dtapprovazfone déTUpo 

Sez. Censuaria 
Particelle 23 8 / 458 
Qualifica GEOMETRA 

Il presente TIPO FRAZIONAMENTO è stato red8:tto su estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio con prot. n. 0214114/2009 
del 23/10/2009 e viene approvato perché riconosciuto conforme alle norme vigenti 

Pago 2 di 2 

Protocollo n.: 2009/BN0237231 Data di approvazione: 19/11/2009 

.. ':.- " :'1 ;~. : Z-::;):\fe:;c~~ 
Il Tecnico: ," ... ' .. :., :.~i':;·':· j .. ;~)~~ ROSA FRANCESCO 

" Direttor~ dell'Utf!.:.brC?~r~.·i:.~~:.~.,;." ,:~:t~;,~.·'I· ...... ~,~.-t Ing. Gregorio 
(Responsabile del pr~II~1ì~~'f.iJ";.:~1{ ,l,. :'j'/ 

h~.1, ,."'~J,;,;"."·:t·.~·Ii" .. !I,, \~ ... , •. -~ , ... ,.' ...- '.. -:" --1;11' 

~"(:.,~" ... ~~ .. ,.t.I",.".:ì.t."":;; ',' .}r.'.:,/;kl 
'Y., ~y.'~'~"i';_ .,:.:-;J~1,.'" ,. 

Dati amministrativo c '. -f'~~. 

Ricevuta di cassa n.: 22150 Data di richiesta del servizio: 19/11/2009 

Riscossi € 79.62 di cui € 14.62 per l'imposta di bollo riscossa in modo virtuale ed € 65.00 

per tributi speciali catastali 



l 
" 

I 

.. , 

.r-
Attestato di Approvazione 

~Hicio provinciale di: BENEVENTO 
Protocollo: 2009/237231 

Data: 19/11/2009 
,odice file PREGEO: Pago 1 di 2 

Dati generali del tipo 

Comune CIRCELLO Sez. Censuaria 
Foglio 24 Particelle 238,458 
Tecnico RUBBO SERGIO Qualifica GEOMETRA 
Provincia BENEVENTO ---.-.. __ . 

~ -- -,_ ... -
. .. -_. __ ." ..... 

Esiti dell'aggiornamento censuario 

Sintesi delle variazioni 

Di seguito si riportano i dati di approvazione che hanno determinato il corrispondente aggiornamento della Banca Dati: 

Frazionamento 

Identificativo Superficie Lotti 
Dati 

Censuari R.D. R.A. 
Q) 

~ O O 
O Originale "r-! O nt "r-! O 

"r-! ~ :::- ~ :::- ,m 
N O "r-! m O "r-t .w Q) 

m ~ ~ ~ rn 
I-f 

Ul "r-! ;:::l rn 
"r-t 

-r-! rn € € 
'" 

-ri 
~ .w "r-! ~ H m Q) r-/ 

~ ~ m 
Oi '" -r-! m "r-t H Ilo -§ ~ ha Z 4-1 ;:::l U O .... 

O a ca O a u IIJ <li Q) 
.~ H I-f 
k Ol Q P-4 Q 
o. 

o 238 000 00000 50 49 SR 001 03 9,13 16,95 

S 238 000 00000 00 00 000 

c 000 a 473 00000 46 36 SR 000 8,38 15,56 

C 000 b 474 00000 04 13 SR 000 0,75 1,39 

O 458 000 00000 33 38 SN 001 al 15,52 12,07 

S 458 000 00000 00 00 000 

C 000 a 475 00000 33 05 SN 000 15,36 1.1,95 

C 000 b 476 00000 00 33 SN 000 0,15 0,12 

"r-! 
~ 
O 

"r-! 
N 
;:::l 
'O 
(J) 
Cl 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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COMUNE DI CIRCELLO 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Prot. N ........ ~.S~.~ N .. ...lO,t ...... del.f)J.Ql)~~t .. . 

Oggetto: 

\ 

Adeguamento delibera di c.c. n081 del 23.5.1989 per scelta area 

Isti tuto tecnico Commerciale. provvedimen~,,;: .. !,ER COPf~ CONFORMI! 
. /;:"~~'{";i:~~(A~L'OR'GINA'f ' -............ -, ............... - .. -,---' .. - ...... -, .. -.-.. -.---........ ,'--.. , .... ----.. --......... ,-.. , ...... t.:?!t;: .. J.,..,1r;·1~,·~r .... ··· .. -.. "·---... ·~-ff.r rrf~"--

1"';:~~v~~-:111- lrcello, D ,. • .I,.D:;.~~;i 
\ "-"\" w( "'J"'" ""'X-'! .\ ........... J f'l 

/(./ "io(. n~ 

L'anno millenovecento ottantanove .... --_ .... --_ .. --- -_ .. _--- --- --_ ... -_ ...... - ........ -_ .. ---_ .. -._ ... -_ .. _- il giorno sette 

del mese di . ___ ~~.E~_~g ______ . __________________ alle ore ____ ~?.tQQ ______ ., nella casa comunale, dietro invito diramato 

, 'd 04 07 1989 t 4301 ,.. , 't'I C 'l' C I dal Smdaco, In ata . _____ . _____ ! __________________ con pro. n. -------------------, SI e nUni o I onslg IO omuna e 

". st~a d' . d' d t pubblica d' prima . m sessione . ____ . ____________ ~_ or Inana e In se u a .___ _______________________ I __________ . ________________ convocaZione, 

Presiede l'adunanza il Sindaco . ____ .. 12~y.~Q!:._!~~VA 

Dei consiglieri comunali sono presenti N. _~.4 ___ _ e assenti, sebbene invitati, N ... ___ ~ ___________ _ 

come segue: 

PRES. I ASS, PRES, I ASS, I 

NAVA Davide SI 1 
2 -.... -.. ------.. --- .. ------.. -- .. ----.. ---.... ----- .. ------- .. ----------- .. ,-.-.. -.--.. ,----------

MIELE Vincenzo SI 

11 _____ ~~~~~~_~_~_~ __ .. ~.~~~_~!~_~. ____ .. _____________ .. I--.§~L .. , _____ ._. __ . 

SI 12 DI TELLO Carmelo 
.. ____ .. ________________ .. __ ... ___ ._ • _____ • ___ W~. _ ~ __ •• _. __ .. __ .. _ .... _____ .... _- -- -- - 1 .. ---- ---- -1 --_. _____ o -.--.--------- .. ----------------- .... --.----------------.- .. ___ • _____________ .. _ •• ' ____ • _____ 1 ____ .. _____ _ 

SI 3 FILANGIERI Francesco A. 
.----------.... -- .. --------------------------------------

13 ULLI Vittorio 
--_._----_ .. _------_._-------_ .. _-_I.._~_! .. _, .. _._._----

4 OOLIA Filippo SI ~ '>...IV\.f\..AAAAAAA.", /\ ~ 
.--------------.-----------.-----.------ .. -------------- ... ___ . ____ .. _________ . 1"---.----- 1----·· .. __ .· -------_ ... _ .. __ ...... _--_ .. ----_ .... 

5 ZACCARI Giovanni SI ___ ... ___ .... _____ ... __ ... _______ .... ________ .... ____ ._. ______ ---_._----------_- ....... 1---------_.1----------

6 SAURO Mario SI 16 

7 MAGGIO Si/vana Carmela SI . __ .. ________ .. _____ • ____ .. __ ...... ________ ... __ ...... ________________ ... _______________ .1 _____ ._ .. ___ , __ .. ______ _ 

8 G?~I~.~~t?~io·I·§I··I···;~1 19 ZACCARI Angelo 
------- . -----_··_----------------------1--- .. -.. _-1------_ .... 

9 BARONE Carmelo 

10 BARONE Giovanni SI XtX 
-------- ... _._._-- ..... _----- .. --------_._-_ ......... _--- - -- -- .. -- -- .. -------- --- _n ____ u _____________ : _______________ ---------------- J..: .... --..::.:..:' ----------

Assiste il Segretario Comunale . _____ J!}:.'_:.~§..r.~_9 __ R~r.9_~_~gI9 ----------------_ ... ---------------------- ---- ---------

incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 

invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento all'ordine del giorno: 

1 ) 

2) 

L'incarico di Dcrutatori è affidato ai signori 

3) 

4) 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

-p R E M E S S O CHE: 

-Che con delibera di C.C. n081 del 23.05.1989 venivano individuate tre aree da sottopor~ 
re all'esame della commissione art.20 legge 412/1975 per posizionarvi l'Istituto Tecnico 
Commerciale per Ragionieri,finanziato con contributo dello Stato legge 488/86; 

-Viste le operazioni della Commissione anzidetta; 
-Vista la delibera di G.M. n0327 del 29.5.1989 che nel rispetto del parere formulato dal~-., 
la Commissione art.20 1.412/75,definiva l'area da destinare alle finalità anzidette 
( p.lle 21 - 25 Foglio 24 ); 

-Richiamata la nota dell'Amministrazione P~ovinciale prot.17037 del 22 giugno 1989,che, 
ev i denz i a ·'aIClID~_diLficoltà-tecniG-he----fJ€P--l-.J-ttb-i-caz±one-rrel--c-6-Sl:ruéna:o-··· r.-T:-c:suII-'are ci-

---------------~~~~~celt~ -~Orì- la "giuntale n0327/89; 

-Osse~vato che le considerazioni dell'Amm.ne Prov.le sono idonee ed opportune,impartite, 
senza stravolgere l'ubicazione proposta dalla Commissione art.20 legge 412/75 ed in -
pnoseguo dalla G.M.,suggerisce degli accorgimenti di notevole interesse con evidente 
riduzione dei costi per la realizzazione dell'opera; 

-Ritenu~o poter provvedere in merito 
-Con voto unanime 

D E L I BER A 

-Fare proprie le considerazioni dell'Amministrazione Provinciale,di cui alla nota 1703, 
allegata,integrante e sostanziale della presente; 

-Approvare la nuova area per l'ubicazione dell'I.T.C.,così come proposto dall' Amm.ne, 
pure allegata come parte integrante e sostanziale. 

* * * * * 
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COMUNE 01 CIRCELLO 

[004'1-6~ 
l r-- ) O. 

~ r- ~ r, Il! ~ u. ! (..j ·...I.w. J 
L-.-

~cw.TJ';c:l:l~t::2 ............................ J~.~.t.~l:~-- C l _____ ~ 
~r /,1'0. p.r.Q.ge.ttQ ... c.Q.s..tr.JJ.~j~.9.n~ .... I~.x:_i_t.1J. t O 

... T.~.~.~rt.ç:q: .. ç9~.~~.ç·.r~.~.~ .... ~".~~ .. · ... !.~:r .... ~~.r~ .... ~.~gge 4Er8/8'6~-
Richiesta modifica area insediamento.-

AL SIG. SINDACO DEL COHUNE 
di - CIRCELLO -

**** 

:! U I ì .. i 

Premesso: che con delibera di Giunta Municipale N. 327 del 
29/5/1989 codesta Amministrazione Comunale sulla scorta del 
parere espresso dal~'apposita commissione prevista dall'art.10 
della legge 412/75 ha individuato l'area su cui ubicare il 
nuovo plesso scolastico da destinare a sede dell'Istituto Tecnico 
Commerciale da realizzare con i benefici della legqe 488/86; 

- che tale area cosi come individuata nella planimetria catasta
le allegata alla detta delibera insiste su porzione delle 
particelle N. 21 e 25 del fog~io 24 oltre che su area demaniale; 

.- che dettaorea presenta una forma ad L con il lato più corto 
limitrofo alla S.P. Circello-Macchia ed a monte di essa: 
ciò premesso, da sopralluogo effettuato da tecnici di questo 
ente, é risultato ~lanto se~le: 

per un lato 
1)- l'area prescelta é delimita~traversata da un vallone 
"Vernile"; 

2)- Altimetricamente tale zona si presenta con la parte a quota 
inferiore lungo la strada provinciale e la parte a quota magqio-
re sull'estremità della L, con dislivello massimo~~c_a 22 m;. _____ ._. __ 

~~ ... _ .. _-------~--------_. __ . ._--.-_ .. _. __ ._._._ .. __ ._--_.-.,------,-_._-~ .. .......-.--"-" ............ --.---_.-----~~---~---~ ...... --
3)- Longitudinalmente alla strada la zona si prese~ta (nel senso 
che va dalla contrada Hacchia verso la SS. 212) per :.Jfl trall:0 
di circa 40 m. pressoché pianegqiante, per prosequire poi in 
prossimità del vallone con forte acclività; 
tale situazione ~i presenta da entrambi i lati del vallone; 

~/ . 

"Rlcolo Editore - Benevento 

--:-.--.... _ .. _~ 



4)- il confine- dell.'a,rea interessata dal lato SS. 212, va ad 
inte:rf-ettÌ:p~_co~,_'?trada di é?-ccesso a fabbricati non rlportati 
catastalmente ma evidenziati nel rilievo aerofotogrammetrico; 

Dalla descrizione suesposta, si evidenzia che l'unica area 
suscettibile di~'~ idoneo insediamento dello stabile da adibire 
a sede dell'istituto scolastico é quella parte delimitata dal 
vallone lato nord e dalla strada provinciale lato ovest(con un 
fronte di lunghezza pari a circa 70 m.) 

Qualunque altra sistemazione richiederebbe che lo stabile 
fosse disposto a cavallo del vallone Vernile. 

'-'- D@t-ta-.s-o.luz-i-Ol'l-e-però--ol-trE:-che..- c.omp-ortare_l~deyiaz,_LQn~ ____ del_ 
corso d'acqua, richiederebbe una consistente spesa per le opere 
di fondazione, in contrasto con il disposto del D.M. 18/12/1975 
punto 2.0.1. ii); 

Per quanto sopra descritto, la parte di area che meglio si 
presterebbe ad ospitare l'insediamento scolastico in parola e 
delimitata appunto dam vallone e dalla S.P. é tuttavia insuffi
ciente per l'insediamento di una sagoma dell'edificio scolastico 
con un certo respiro architettonico. 

Al fine di risolvere il problema, sarebbe necessario allungare 
l'area interessata di circa 25 m. parallelamente alla S.P. dal 
lato sud come riportato nell'allegata planir~tria, traslando la 
delimitazione a sud dell'area interessata sull'intersezione del
le particelle N. 25-26 e demanio. 

Per evitare inoltre eccedenza di area rispetto alla superficie 
necessaria, é consigliabile eliminare la parte di area che inter
ferirebbe con la strada di accesso al gruppo di case presenti sul 
confine nord dell'area individuata. 

Trattandosi sostanzialmente della stessa area, come ubicazione 
prescelta dalla Commissione relativa all'art. 10 della legge 
412/75, e poiché la traslazione del confine sud creerà semplice~ 
-'TI2nte u,na spazio di isolamento per l'erigendo edificio, tale modi, 
fica richiesta non comporterà l'acquisizione di nuovo parere ucJ. 
parte della detta commissione. 

In attesa dei necessari adempimenti di competenza si inviano 
distinti saluti. 

-------'''-.--,---------~-------- /I ,I 

mE • .... 

IL PR 

C)7( Dott. Ing • 
NTE 

llri Tedeschi) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESI 

Il Consigliere Anziano 

('" ":"-" f / I f r ._u,,--;\ 

.?[QL.l:L ___ ~\. .• '}d.~,.~-==-=- Iì____ ~ 1·- L U !;. I SS9 
. ______ .~:'=- _____ - - -- --. - -.~: .. - __ .. L .. ____ .~C?t_: N._ 

De!la suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quin
dici giorni consecutivi con temporaneo invio, 
al competente Organo Regionale di controllo 
sugli atti dei Comuni: 

O della deliberazione per il norra1e cortrollo; 

D dell'elenco n. ________________ dell delibe 

non soggette a controllo, nel quale fa. pre
sente deliberazione è~S\,ata, i CIU:,v' 

I 

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

Il sottoscritto Segretario attesta che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo pretorio il giorno ____________ . ___ di mercato-

festivo 

oppu re: da I. _ _ __ _ ____ __ _ _ ___ ___ _ __ a '-- ________________ • __ 

e che nessun reclamo è stato presentato contro 
la medesim~l. 

Oggi stesso viene trasmessa al competente 
Org3no Regionale di contrailo. 

Il Segretario Comunale 

-_._----_. ==~~==~~'O'~==~~ 
La suestesa deliberazione è div6tluta esecutiva iii seg;jito alla pubblicazione all'Albo Pre~"rio ~I t 

questo Comune il giorno ____________________________ oppure: daL __________________ .. ______________ a'-- ____________________________ ·-

senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ha accusato ricevuta In 
data ___________________________________ : 

D della deliberazione per il normale controllo senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni sue- I 

cessivi, a norma deli'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'annullamento; , 

D dell'elenco n .. ___________ . ____ delle deliberazioni non soggette a controllo, nel quale la presente delibs_' 
razione è stata inclusa, senza che, nei termini prescritti dalla legge regionale, ne sia stata richiestJ. 
copia per sottoporre l'atto a normale controllo. 

Il Segretario Con...ùIlale 

REGIONE CAMPANIA 
Comitato di controllo - sezione di Benevento 

Prot. N° 

-------·-··---"~C;_nt;;Ù-~t;-;ì-~-~~~i-d~1i a~tiZ;li·-59·-é·60 dèìTa~legge -10 - 2 - 1953 "NQ 62, nella seduta del 

con la seguente decisione: 

IL PRESIDENTE 

Dalla Residenza Municipale, lì f.to 

Per copia conforme 

Il Segretario Comunale 

L ~ 



\" . ~ '~ , L_ C~l. III /Ii .. /:J·/'-.,.a.::to Ill3 X'lJ,/,t.,c/ad ('~:' ~311.~~ l'C'lbt~. ~ft'·" j'. 
l'~ 

_____ . ___ .___ _ w._._ . _________ ._ -. ---------_._--_ .. _.-_. __ ... __ ."-- ,,-_ .. ~-- --

1:: .. ,/)' ./' 
..J iO/. ..... / • 18.8.6:/. _______ _ . -_ ...... _ .... 

ivt~~F~L~Wè 
, .. .-V~_"'''" .. ('' 3 O LUG. 1990 

" .. _ .. _ _ _ _ _ _ • r ..... _ 

I ~.e .. :. STAFF N.1 /GlJlNT!< ............. . 

.. -.. ----ca;.??~~~--.- .. -:-P.~.H!1:~lS1.:.:~ .. ~:.::·- 2. Q_~ 3.j ~ l.~ 1§=~~J,:9~~rQ 8 '9: ~, ____ ,,,,, .. _...... ..... __ ... _._ ... __ .u .... ___ ... __ ......... ___ ...... . 

ISTITUTO TECNICOCOMM.LE AMM.VO N.14 AULE IN CIRCELLO - LEGGE 488/86~-________ .. __ .. ___ .. _. '_w_ . _ .... _ . ___ .. __ ... ___ .. __________ ... _____ ... _________ . 

RIAPPROVAZIONE PROGETTO SU NUOVA AREA IMPORTO L.2.800.000.000.= 

,. 
•• ,." ,j.ib.;-,· ... ,~ -"""''''''',.. "''i' 

' .. ,- ·DIP ARTIME.NTO Il C " r .'. (""~ • ... ;" ~i:-

. ' .. ~~;;::~,t·;! . \:~·~t:-~ ;.< ~ . :-'~.;" .~.~: ':".~ i<. ""';:.1,," 

.... '~"> ..... ,,_t .... ,,. __ '''~~''''.Y.'d...'~ .r .'" ....... ....." .. ".~-_H ..... \',_ 

" ~ ~'.~ ::" ~ .. .:..~ ",~":,:t:' .. ;l :.", ';::-~. ~ .. ) jf.)';~\ ;: .. !: 
.. ",; ··~·S·· E-~,D,·.;, E -. • ~ ... '. - .4·· •• 

Il,- A.' od /:!/:!.... • d ''';.' ..... ,.,'.~ Per le' competenze" 'O'X"C 'est,o Ur,,'I";l-G-l:O.'. 51 . ,p-lme,t t.e una cop1a el,la .. 
I . , 

Ji ... '1\ . delibera esecutiva indic'ata in oggetto,_ 
'~ 

.. 'IX', . 

W~~-
~'1 \-\ 

,fii' 

IL' DIRETTORE SEZIONE 

- Dr. Fausto 

.., 
,v 

... l 
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N ............ 2.02.3........... del registro deliberazioni 

del .......... 1..0/1;o,l..1.S..8.9. ................................................. . 

AMMINISTRAZIONE PROVINC'IALE DI BENEVENTO 

I ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

..... " 

SEDUT A DEL ............. ~ .. ~t..~ CI 1989 •• ........ • .... • ............. • ..... u ................. , •• • .... ·.u." .... .. 

OGGETTO: ..... 1.!~.~.G ... ~.ICe .... .c.Q!.tU~; .. ~~1 .. Y..O .... 1i •. l.j .... Am..t.hO.II~."C.lEc.&L.~k.t.Qg~ .. _ ..... 
4aa/b6.iIAPP·IOVAZIClt: :?~oaiTTO SU mlOVA uu. IMPtu..1.'O L.2~k'lC.COC.OO 

..................... "." .............................................................................................................. 1 .......... U.U ••• ut .................. U ........ : .............. ,~:~~ ..... ~, •••••• to ••••• ~~~ ................. ' ......... I .............. , .......... , ... ~ •• ìt • 

........ ''':'''::::';~\'''' .................. ~:~~:~:~::':;~.::.::.~,:.: •• i; •• ::.;.; ... \·.~ .••••••...••. : ••..•• ::r.:..:j:;,~.' •••.• ~.,' .. ,~, ................... '" ...................................... ; ......... ' .. ; .... ; ................... : ............ :.: .... :: :.::: ............................... , 

'. ,,>to-

, :.'.' ... ,. : -':::::~:~~::_ :'. ;-::':~'t'~ ,., 'l', ~". " .'.-.' '~~·; .. :·::'.'~:.::,:···:~1':·::~'-"" -
_l. armo _ m,llenoveceQto ... ~ ...... : ... ,i!::l-;"m! .• :t'!"v."!<w,,,,,,,,,,,."".' >ad:dl,:;·; .... ~.4" ..... " ............................. del' mes~ di .. 7 ...... ~ .... ~ .................. :. •• ,i., . 

aiie·:'~·r~·: ..... ~.i .... Jji:~.~~:~~.::.~~.~;, .. :.~: .. ;::·:.~.;~~:·~'~e'Ha' sal;" dell~~~;~~dunanze della Rocca dei Rettori. .~. ~e<. '. • 

A seguito di avvisi regolarmente recapitati, sl~. è riunita la Giunta Provinciale ~omposta dal Signori: 
.. " ~." _..!'. ~ .J,' ...... ~. n .' 

r > • ~ • 

;j~~;;,. Ptesiaentè Ing. LUIGI TEDESCHI 

-- -,3,.- Asse-ssore Anzlano-.- Aw. GIUSEPPE BARBATO . 
,,·3:, ~ ." Effettivo Dr. SALVATORE LOMBARDI 

4. - » » Ing. ANTONIO SCOCCA 

5. - » • Avv. COSIMO IZZO 

6. ~ Il Supplente Sig. NICOLA IANNOTTA 

'7. - » » Dr. UGO BARBIERI 

Con l'assistenza ·der Segretario;' Generale· Dr. NICOLA BELGIORNO. 

I Risultano as'sénti glI"" Assessori di cui al numeri .............................................. / .... ., .................................. , .................................................................... ~ ..... .. 

I Su relazione dell'Assessore ............................................................................................................... &" .•. 19& ............................................................................ _ ...... . 

A 

~r.IMES !t-C! 
-cb. co. delibera 41 o.t. D.1 4e1 1/1/i', ,esecRt1va 11 ~2/.9.rlt~ti
cata dal C.F. COIl atte a .• 50 d.el 25/5/i9. uClitiva 11. 2ej6;a9, 'WIS1V& 

af·provato 11 proset-to relativo alla· c:oat.rv.al •• 4tt11'Wllic:io ade 
4ell t I.T. comn.1. Bel e«aaae ti circello 4e11 t lap.-to G1 [.2.ioo,ooo.000 
Al seast della l.;v. ~ii/a6 art.11. 
-che tal. Pl'Oiette "NAi.n 1aoltZ'eto per l'acil\listaloM dal :rracri~to 

I 

-.1 p.arero al C.T.lr. di XApol.1. clle BeU ..... t. 4811'1/3/" rtcai~a 
all'A.t>. alcm'd atti lategrativl, tra aLi. "..no ripaNallte la sc.l .. 
ta dell'area, la ca •• qUo all'art.10 6e11a 1 .. ,. 412/15. 
-ct.e ~t.ato coo nota L10l40 ~1.·11/""1b.9 l'A.,.. r1ch1ec1eva al S.J,. .. 

.;. 
t~~··· \'" ~'._4'~_.;~~~·::M~t· ..... - :;.~ Ol,'t,;, 11" 



, DAtO "tal C ..... 41 cùcel10 41 atti.,.. 1. PJl'OCe4tAH 41 ca1 al ci tatel
, 

art.10 4el.l. Let'8 412/7~ pe&* la scelta del1a1t1va 4ell t u.., 
-c:M tal. scelta t. recepit& 4aU'ADI.u I._.i COIAlllalo Qi circello 
COlI 4~1~. ti ~·ta &.327 dll1' 29/5/619 eaeceu1va deliber.4i C 06, 

stglio .. • 01 4el 7/7119 per ~ .... to ~. coaseguate allA riclù&\ 
.. ta dell'A.f. Il.17037 del 22/6/19l . . 
VISTO 11 J"appo~o 4ell'V.T.P. p.rotJI;10'~ 4el 16/10/89 coa 11 quale t 

. traSfttta. , .. i ,ro'VYe4iuati 41 COItPet ..... U Pl'OIettcr relativo 411\ 
cOlt.N.atoae 4ell t lst1t.to 'hICaieo COIa.1 ....... vo ••• 1-4 .. le 1a Ci.ft:~, 
10 MI Jaloya ~. dell'1a:pofto CGIIPl ... i ... di l.2.ICO.OOO.C()C, 

................................... RUEItn'O"·4cMaIL .. pl'GWe4 ....... ·data- J;·'vI __ ..... l4l' ... -rh.li .. r>~r_.r .. 4i11" ... 
detto progetto .ll St.lYa. afta • di p~ed ... sace ... iv .... te. all'app.' 
to 4eU'oper.a ..u.u,. lic1tu1oae privata •• tenda! abbzrevillti. ira 
aGA c-.o 41 10 1Jçrue di tl4w:1a • CO». le 1I04a11t1 di cui al~·art.l 
lett •• ) 4ella legge 2/2/73 .... 14; 
VISTA la 1..,9. 5W77 art.9 co. •• -. 
VIetA ~a lega- iC/i7 ut~7' 
COIlSLtH~UTC eH. pv ~to iM1 .... t. lt~. vieae stabi1ita 5tH. 
.~ti "",l1dla.i t ':J.. 1 ~ '{'o.. ~ lV1,.t o.U : ~- d... Q.. \{ Q..u.t r Q -
ittEIlI.'I'rO. alUUl. ~ 4Uporre 1. coafOJ:mi.tà 4el1e DOIIQe arul<lette 
Si:5TITO l' U ... SQX-8 .nl&t.cre, 
A voci u·.aird. ..' .... 1 Mi 11041 • te.f1dJd. 41 l&1flf1l 

DSLla2a. 

lU- 1 aot.id .....-ai 1& RUfttiva • cM I&DO pute iatep-aate Cl sttS 
dale 4e1 , ....... di.".a1ti ... ,* 
-a1&,novae. c •• l:S ef'etti ria,p~ il Pl'CSetto nlatiw alla co 
stftat ... &ell·I.'!. e .... 1. AD ..... "'4· al. 18 cifteUo • aIO.,. I 
4e11'iJIpono coçlesa1YO 4:1. t.a •• oo.GOO.cco di ali ,.,2·9.COO.O()O • di· 

t)poai&1oae 4eU' ........ ,... asp.Npri ,.3CO.oco.CCO. ,.. ia4aa'ia1 geotec 
cM • t.totiehe • relatiri oaer1 11ac&li. ,. QttM tec:aiclat _ nl.at 
vi oaa1. fiscali 1.32.0c0.OCO. per oae.ri Il_alt Nlatlri ai UYOJI'1 
r.90.&.40.0a0 por 1a;trerist1. 1ap1 .. te pantalaJ.... ÙlPt..u .. teni J 
allacci idrico. elettrico. 'os •• no. ·telAt0ll1co. 1lIp1&f&to IU. H1at.J 
Yi 0IIa1. ti.lCall ed ..... tul. Nriai.-. pnasi. 1.1'.160.000, 

. -Dia,...e 1 ..... Iita ti , .... iii co.IGNttl 4eU·eI't.29~ .. , della Di 

\ 
retti" ca a.lO dal 26/7/75. • .. S.,i. co. .11 siat ... eli =1 aU -.11 
latt.a) deU. lene 14f/73 • ..u_te GIle't • .ti ribasso l1li1 P~&O __ ~< __ , •• 

~_·+-_·_--~--,_·-cIt-"ta2-i2T1eooo-.occr·.lue-ru; • ca. eiCliii'"IiiiiCiUo Gl,ert. ~. . 

\ 
cM pHaa:tlao ri ..... i sapGi.ari alla 1IlId1a deU. GlIel'te ....... al 

l .. tuta di .. val ... tat.n di 7 .... tl ùat ... 
\ -Tra .. etten l-aw1.o di gara all'U111cl0 ru~1ca.ioni Ufliciali del 
'\ COIlWJ1ta tlUOpee" 
1\ .. PNvYed.... nei tenini prad.ti. alla pubblicac10ae sul t~li.o del l 

1asen.ioa1del1a G.V. 4el~a :2ep@k»11c.J 
\ -p~ alla palWlic:adou d.ell 'avviso di gara sui segIlfllll.1i quoti. _ \ :.~.~_l "" ~TapO. ~ il ':-tti~. _ \a. $lupa .~ _~~-~_ 

\ 

~od.ere. RCCeaS1YUlUte, all'appalto dei lavori eli che tJarta.sl. 
"'iante l1citauoae pri;vat •• a tVldIÙ. abb:rw1at1, ,.,.. aoa ftllDoO eli , 
1a'pftSO di fidQci. et eOA le sodal1tl di c:ui all'art.1 lett •• ' 4.el.la l 

"1 •• 
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-~tt, 
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f""\// .,. I . 
t..>YIJl /)/ ~/t-I:J, ~~a::tO Ile §f!'J1,1./,zet"a!f, ,dt-0

• !!iìffe,wVe1'bt~ 

'.- // 
;" '"." 

/ /.-

9:~/. ~/!.. /0 • __ " __ 1:Jw8o14 ___ oo~~" 
~1 9 r'Ù1Ù' tj~O 

... éflJl'.!:ll.' ,.JU,-.,l.'o.l 

. (1?~.i~ .. statI n.' IGiunta 
_ m..IPFRA D. 2023 del 16.10.19B9: 

~ i;?c//r.. 0- __ - - - _. _. - - o' _" •• _. ~ ,. - • - - - - -. - -- - -- -. - -- - - - - o. - • ____ -----------...---~-: -------------

... -___ IJttDV1G-·TfDf.ICXt-a:JiKtE'Ja.wn.'-4· aule in C1rceUo - lAgsJe ~/86 -, ,::,' 
_o-"Riìi-~icni··progetb"··""iUW.·"-"_ - IIIpcrto [. 2.800.QCX).COO. 

AL aJ«TA1'O Rf1lICICALE DI aJll'iCLLO 
:; .i/'.' , 

. '!i".1-;' 

'L~~:~~:"~!F,~~t;i c. .'<;~:~~~t :' ~~I 
,!"4~~ 2 2-~;~:rI1§9al 

StGJ:.ATrl DELLE···PID/Da CNF~.",'~::-:·_ .. ' . 
.palaZzo dIllA ~~.-;;~'. 

Via Dca 1:Io8Co. 11 

MA 'p 0:'1:'-1: 
.,-------. 

\ r~·;r~~ ~~~ .';r:'~ '- ::., . n~:': 

, '!;C"l~,:._~ c ... _~ __ Fm.o:.____ . '." 
", ' .. '> .,.;:::f···~~'''~~?:~:,~~··;~~~·.:~·~···-~·--~~~·_~~- . - "')'~}'''.~:.\ 

Ccn riE~1xfa1U delibera·1micata in oggetto i a' r:ichiestadi.,~,to ' 
.,' ~/ -0° .:; ,}: ,. • .~ ••••• : c:' f .• l,. :'. •• .: ,::.: ._: 

Q:ài tatO:'~~~~ n'; , 5389',def?'fs~lì:·.1:,9a9 si rimette in allégata to~q::opi~~,_ ... 

il parere: favorevole n.5/86/Bf gO del CI'R. reso neU' adwIanza del 20.12.1989. 

Si resta in atteu. dIIlla.NSt1tuzicne. c:an iD calce gli es~ di .......... , 
I ,- o'"' ." . :.. ~ ..• • • , ... 

ziane al' 1'totoconodi codesto caa1tato. eli ..... coPia del.la pN$el1te .. raota· 
.' . • , ~ ; ..' . 0,.: 

"j,--o ... 

et. vi .. · tNSaeIsa in triplice or1g1nal.e. 
'<:' 

i', /,iÌ\~nSlRAl!O~JE PKOVI~f,IAa 

2 C GI U'. 19' O IL 

~~~--B~Nm~-- (Ing.Luigin~) 

.I • 

~EG\.oNE ~ "'_tl'PAr:.ifo , c,, ~.," L.~' .• , 11:' . 
.. E.p"c:.l'l,I'.J. It •. ~t.: ,_'c.

a
,- u. 

· ~n.o.9Ù 2o·G·~Q . ~ 
. -~ .. -" -, ..... --............. . 

" 



~ 

• ~. ~ l' .: < '< > ......... 1 t'M >te "Ml'té'tn* 

\.' \ 

ti: '%n~nz,il7(J-/;a'>'~fonl:!- !!il/o'Vt'-;bL·t"a1t eh" !!?lJe1'te1.-.~e?l.lo 

(rl/!l{)ù.. _T~çRIGO - -.----- --_.- .. -

~7?U)t. ./1.:" Li ~ 5 :; ._--------_ ... _-_ ... _-_ .. - .. 

Cvi·/' /. /. / .:;;/1..<.0. a 7('~?t(.{) 71-. _ .•• ______ t et· <>~:..:;..,"-~ 

cy?etto.' .I?~ ~~~-:cft.::~-~-~~~?9~~, _q~~ .. 16/10/89 
.-' '""'-~ ~"..- ..,. 

2 8 ~PRI 1990 

',Nir,ìiNl~; HJl.~llìNf tfl~tll;~Cit·i.:. 

28. APR. 1990 __ ,-~---------isti tuta Teonico 'Comm .le Amm. vo a n .14 
__ ---------~-- '---------·--~~i-~--i;··ci~~~il~~·-L~gg~-·48à;86. 

... -<--~- Rise. nota n.31467del 16/12/89. BHJEVENlO 

\ 

"~I ';"'A: 

Così come riehies.;to da.co<,iesto 

richiamata in oggetto ~ per "i' ~elati'vi' provvedimenti di 

competenza, si trasmette i,nallegate):,' copia del pa~ere 
espresso dal C. T. R., relati vo~ al: progetto dei lavori 
sopraei tati, nel!' aclùti8:hza: de'il.'20/12/89 con voto n. 5/86 
BN 89' ed acquis~ to al protoéci-flè-' di' 'questo Ente in da-

ta 26/4/90 al n .'10941. 

r._~ ~t .. , ' 

11 

-~-,---------------.. -.... 

.--------~._--~----_. ~----,_. __ ._"._-'~'--- ~ "5 ' 1 . ' :. ,,' -3 \"\f.\ G. 1SSQ 
' •• \,j •.. --- , _ .. _---- .. ~.~ ...... ,--~~~-

RA. 

1 . .., 
" ,<ti -,'" '~(-<v\'.i~!~,.,:i,i~'111~'~m*t;:::~'~'~~,',*141l1! lln I IIJU.'U"HAi4. u,:. *' ,t,iNiA1t .z;';~~' 

• , ',< ".', ' ,:>;"',r. }::~:~,;·:;,V~~'::!P~\Ff~.;;',' 
,<' .' . :~,.,. ..~.:.: <?: ., 

"" 
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COMITATO TECNICO REGIONALE 
(Legge Regionale 31/10/1978 n. 51) 

~:C! G~p~j~i:çL:'~iie:NapOii 
'. ;"/. 

---{ l' .. ac,(- ,~-\ .... 
(f'v,j:/ 

/1_1 /1 _ .... -:." ... 
7 f- u\,( .. .. 

~" 

() 4 3 ~ . --.-.--... --.. ----.-.-.. -
Prot. N . . 'd. .......... · .......... · ....... : ........... ·=~ .. _'tf!/l. ----...... -.. -.. --... ---.. ---.... -

-"" .. ~ -"---RiSpòsta FogliO; N2'Jirt"" , del" ,',"'," '" ,', j, " 
Nlegati N .............................................. . AIL .. ~ .. .AMM.I.N.r.S.T.RA.z..r.O.N.E ..... .I? . .R.O.V.l..N.c . .r.A L.E 

• \111 oj \~I~ ,\ ~ \. ~ "";,',, """ '"'' " """ "-."",, ,,," '" " " '''''''' """ """,,,'" """" " '" """ " " " , '''''' ,,"",,'"" '" 
'.' ". L~·. '~\\\4\' 

( \ \\~ .. ,
,,\\\,, n'~ .' , 

W' ~\\ .. (.\ J0\J /..,. !) , . ~n \:,) . \ .' ,l,,, '-. '1\ . r', .. · . ~. V>. 
,.1'. t"". 1.-.... . 

.'\~'. r '. V'. ,,1; .. , " . I.jt\\\....... ~,~ 
t~l~~th·t· " 
\) !' 

...... l? .. -g.N.~.Y. .. E .. N.T.Q ................................................................................... . 

.. L'··· 

.... ~-

v OG G ETTO: ........ · ....... P:r..rl.g.~.:E.t;~~;:;·:p:~:r.~ .. ::.l.a .... r . .e.a.l.·Lz.za.z.i.on.e ...... d.e.l.a ..... n.u.o .. v..a ...... s.e.à.e ...... d.e .. 1.1.·I.i.s.'fl 'l U 1'0 ',' . 

...... :~.,.,J~ .. ~~:ç,NJ .. ç . .9.: ... :~ç.~ .. M.~;t~.E:ç~·~ .. ~ .. Ki:~.A.Q, ...... ç .. t~:ç:.~:.4:.~.Q ....... C.~.NJ ...... p .. ~.r ...... N .. ~ ..... J .. ~ ...... §.~.l .. ~. ~ 
... ~., ........................................... " 

In riscontrQ"aHa.nota,n ... , ............................ 2.0.2.3 ...................................... del 1.6../.1.0./.8.9 .................................... _ . 
.... '.' .'~~~ <o<~" ... !.", ~";.\ .! .• ~: 

si trasmet.te còpià: ;del parere n ... 5/86IB-N .... -8.9 .............................. espresso dal Comitato 
.' • • • ~. : ,-o ~, • • 

T . R' I Il' d d I 20/12/89 _" . .' ,:t-ecnlco eglona e ne a unanza e................ ............. ........................................ tet 

to VJtJCtAll 
'J .... _.. .... I 

l . ~Q I ~.. r' \) 9 LL AO f /, l,~:~.,~I\1 }u ~ 
~ , -.. -.-.,. _. ............... 

',l' " , --- -\ 
l ...... 

..J,Jìr! } « T.R. 

i S~i._ Cur:. _______ FCI$":' 
.......................... ~ .. - ... __ ._ ... ~,._- ..... ,._ .. ~. o . 'Sommante 

" 

1~'b /~ \}~ /' t~~ 
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COMITATO TECNICO REGIONALE 
(Legge Regionalo 31 ottobre 1978, n. 51) 

. . 

lrCrC CSp~SSO ncll'aduna~~~=~~:~;~w_~ __ ~====:=~=~==:=====~~ 
------_._._--~-_._.---'._-~-~----

N'I 5/86/BN90 
u .......................................... u· ........................... • •••• • .. • ... ,·· •• to ......... • ••• 

gg.ctlo: 
Amministrazione Provinciale di Benevento - Progetto per la realizzazione del-

•••••••• ., ••••••••••••••••••••.•••••. , •••• • ........................ u ..................... , ............ uu ................................................................................................. '.r.t ••• I •• ' •••••• 'H ............ ~ •••••• !·.· ........................ , ....... , ..... , ..... -;. 

l nuova sede dell' Iati tuto Tecnico Comnierciale iti Circlello (BN ) .. per n .14 aule 
IO ••••••••••••• ~ •• 0 ... ,' ..... ~.~ ••• •. ~ •• :i";. _.h •• ". "0 •••••••••• u 0.,.. •••••••••. • h ............. ~ ....... ,. 0'0 ... 0"0 ~ ••• , ......... t •••••••••• Uo ......... , .................. u ............................ ', ••• 0.0. H" ..................... 0_, U._ •••••• '" ....... u. f ................... 0.'.' .... 0 ..................... _. u. 0.0 ••• 

................. •••.•• ! ............ 'I."!' ~ ••••••••• ~ ........ ~ •••••••• ., ........... ~ •••.•• ~ .. , on" .......................... 0'0 ........................ u ..... 0'0 •••••••••••••••••• ,' •••••••• -....... 0'0 .~, ..................... 0.0 ...................................... u ..................................................... . 

~ .... 

. ................. , .................................. , ............................................... , ............... " ... 

IL COMITATO 

icn lilO il' funzioll!"\ du" isl J'LtH~,';~~~rdalOn!; 

lsmnilHllo il rascicolo degli aHi' relativi all'argomentu; 

ONSIDERATO 

he il pr-ogettoW-saminato una prima volta nella seduta dell l l.3.89 e fu chiesta un1inte-
, ........... ~ ••••• ~ ......... u ••••• , ....................... • .............. ....... ••••• • .......................................................................... • ....... , ••• ! ......... , ...................... H .............. u ................................. u •••• •• .............. • •• H ............. _" •• 

razione atti'a quelli inviati e precisamente: 
.................................. , ............................................................. ~ ...... , .......................................... •.• • ........ ....... • ......................................................................................................... " ..... '1, ....... -

relazione geologica - geotecnica; 
......... ':; ••• '.: ............ ~ ............................................................................................................................................................................. u .................... U ..... H ........................ 04 ............ • ••• ••• ...................... " ........ " 

la scelta dell'area era stata effettuata non come prevista dall'art.10 della L.412/7S # 

................................................................................................................................................................................. --_. ~--~-_......--~.,........-.:-~----
lISTA che la documentazione è COm0J~"ta_.1Ìi-~t\:kt;~e'"ta15oraEl·-rerativi al precedente 

~~==.:.:.~~::<>:::.:,:.::.:~~::::;.::.",;,:!.:-~~!;..!V,,, •• ~ ..... _~ .. 'f11-m;r.:;·:;":'-:::::::::::::::::::::=~~ ............................................................................................................. h •••••••••••••••••••••• ~ ........... , .................... , ....................... ~", ...... -. 

lsame 

ESPRIME PARERE 

favorevole alla. realizzazione del progetto della nuova sede dellII.T.C. in Cir~ello con 
, ................................................................................................................... , ............................ , ....................... u .............. , .............................. , ................. _ .................................................... , .............................. " ...... . 

la raccomandazione di osservare quanto stabilito al titolo IV del punto 3.0.3. del D.~ . 
............................................ , ......................................................................................................................................... , ........................ , ........ , ............ _ ..... ", ......... , .......... ·.·.,· •• • ............... " ................... u ........... " ... _ •• 

L8.12.75 e cioè che si proceda alla eventuale eliminazione delle pareti interne delle 
~ .... , ........................... "0 ••• , •••• 04 .. , • ............. 0. '" ......................................... , ••• 4 ••• , ....... H •••••• ~ •• , ................... h .................. u ........................... , ....... u ......................................... , ........................................................... ,,, •••• 

~.~.!:.~ .. 1 ..... §.~.n.~.~ .... 9.h.~, .... g.~.p.9..?n9 ..... r;,.?.§.~!:~ ..... f..~.P..r..~.:?.t~n.~,t..t .. P..~.y..~.~.~n.t.~ .... ~ ... ,.~9..r..f..~.~.È.! ..... ~ .... ~.~.0..?-,~ .... .er.g,~.~.~.~.r.~ .... n.~).= 

La complessa trasformazione degli impianti tecnici. 
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'jOMITATO TECNICO REGIONALE 
(Legge Regionale 31/10/1978 n. 51) 

·ro!. N. 245'1:........ __ ~'t.1fr{)-e,-- ________________________ --
• ------------- - .... O I P ROVINe IIILE 

isposla Foglio N.ZJFff ... del '.' AI .~ .. : .. A.~.~LIi .. H~.:r. .. f.l .. .., .. ? .. I . .Q.Ij .. I': ................. . 

_._.~._----_._-_._----------~._----~--_._------~-~_._ ... -...• 

/legati N. ..--......................................... . 

.B.E.N.E.V.EN.T.Q ................................................... . 
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della deliberazione stessa rimane sospesa, ai sensi degli artt. 59 e 60, 30 comma, della legge 10 - 2· 1'953, 
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Il PRESIDENTE 

~.'._.' ':"'_:G- I cdGsch! 
f.to ................................................................................................ w ............. . 

L'ASSE~~,,~E t!'!~l~~~j ___ .;~2tC. IL SEGRETARIO GENERALE 
l' 

f.to .............................................................................................................. .. f .to ....................... :.~.::::t'. ....... , .. : .................................................................. . 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il N~.~~~: ... :~~~I.j.~:~~.:.:j ..... PUBB~~8'TbìfL79~~BO PRETOAIO t'I' 

DAL ............................................................ AL ...................................................... _ .. . 
. .. _-.... _ .. _._-.... ba-·pr-e-sente-deHberaztomrvferre-pubD11cam-·-- ·t-· .... ··--... SENtA-'OPPOSliioN·T· ... -·----·---·-·'· .. 

all' ALBO PAETORIO DELLA PROVINCIA 

DAL··· .. ·········,,··;··,,····,,'·; .... ·T:·····~···:: • ~L .................... · ........ i· .. t'· .. i:'·:, ... ·~; , 't.~ li ~ 
Benevento, ...................................... _ ..................... _. 

IL MESSo.: J..( .. ;.,. ... _ ............................................................................. . 

lç~~·~ÀR(O ·.GÉNERALE· ~. · .. :f 
• l, .iU'.1.)Cuie Vc:: .. n.:~loi 

IL SEGRETARIO GENERALE ............ u ....................... u.t ....... t ........ ~ ... ~ ••••••••• > ....... , ........ ,;. ••• u ••••••••••• , ••• '0 •• ~ •••.• , .. 

\ 

... : .... ;: ...... ~ .... :; ............... ;~ .... So.gl:D.L::.:.:.;?; ... : .. :.~:.::::.,:.:·.:.~::.:~ ... : .. i:.i ... . Benevento • .. A~ .. -:_.AA.~ ... t. .. 5 ........... .. 
l" ..... ~-_ .. -.-::---.,-, 

~er coPia"can.formeaH·orlg.l~~Iè' .-'" ; 

B.n.vento,l~i~~~~~~.~;~ ..... : ... ~~;~r2~· .. · .... · ........ ·.. Visto: . IL PRr:sIOENTE 
I / I. 

...................... " .. : ... "."m ..... " ..... __ ........ !J .... p-_ ... __ .. _......... . ................ _ ..... _ ..... , .... , ... , ... :: .. ;;., .. " .. : .... :: ..... : .... :.:.:" ..... m._ ............... _ .. · 

• t:MMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO 

~ 1: ,-

La presente deliberazione ,di cui" al numero d'ordine n ............................. dell'elenco' n ...... :,:; ................... , prato n. :.: ................... .. 

del ........ ;: ....................... ; .. : ........... ,. acquisito alla SegreJ.eria del Comitato Regionale di Controllo' U .... :; ..... :.~~ ............................. : ........ , è 
. r' "..-' 

divenuta esecutiva a tutti gli effettVc1i Legge (Legge 10·2-1953, n,.v&2· e legge region~.8.,986, n. 26). 

Benevento. Il .............................................................................. .. 
• ......................... , ••••••••• ~ .... ~ ..... '.'~':." .~ •.• I .,~ •••••• I ... ~. U •• ~ •••• , .................. "" ............... .. 

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE PROVINCE CAMPANE 

NAPOLI· 
~ 

N .. " ....... v.~q; ....... ~~~ <ìJ!yÀ~-

Napoli, li .............................................................................. .. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Per copia conforme all'originale . 
Benevento, lì ... 'ì .... 1 ..... , ..... r..t~ .... 1.g~U~ ..................... . 

Rleo/o editor, • Benevento 
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AL SIG. SINDACO 

del Comune di 

C I R C E L L O 

~ 
Questa Amministrazi.,qti'e,-tdò':Vr~'--eseguire i lavori di :cbstruz'ione.: 

delLo I. T,. iiìdicaito in ·~g~~·t·t-6-'~,'i cui lavori,. 6pe legis, sono stati 
: .. 1 • ::. - - : .. - ir '" .:" , 

dichiarati di pubblictl. utilftà:::urgenti ed indifferibili come si 

evince dagli att:f". dì ·,a.P-l?f-qvazi.~n'e'/d~i progetto ~ .. ' 

Per riece~sit~ contirigen~e,,~~indi si rende necessaria l'occupa 
'.'1. •..•. 0·' ._, ..... ~;.,' .~_. _ 

zione immediata dèi _fondìini:;,~ress.atJ dai lavori in oggetto, come 
dagli allegati piano gr,~.fiço .... ~ ...• desc~ittivo di esproprio, sal va a 

rendere defini tiv~; l' ~~è~p-azi~ne stessa nei termini previsti dal

I-a legge. 

In conseguenza di quanto: innanzi, si pr~ga emettere, ai sensi 

della legge n.865 del 22/10/?~e,successive, il decreto di occu-

pazione i suoli occorrenti per la rea-

lizzazione dell'opera. 

Si precisa, altresì, chè":';;'i' tecnici incaricati per l'esecuzione 

delle operazioni inèrer'rt~ ':iil'~ci~c;eto richiesto saranno: 

1) -Ing. Angelo Fuschini Ing ~ .·Capo R. dell' U. T. P. 
2)-Geom. Sergio Rubbo Dipendente dell'U.T.P. 

3)-Geom. Silvio Ocone 

4)-N.2 Canneggiatori 

AlI. 

Il Il 

-N.2 copie del piano grafico e descrittivo di esproprio 

-Copia della Delibera n.2023 del 16/10/89 

o3, .. oil ~ ~1 
~ 

/ki, QE 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

C.A.P. 82020 Tel. 937201 

" \. 
Prot. n o 3705 Dalla Residenza riunicipale lì 14.5.1991 

OGGETTO : Legge 9.8.1956 art .11. Lavori di Costruzione. ISTITUTO TECNICC Cc:·::r;Ir::~CIALE l 

DECRETO di Occupazione temporanea e di urgenza 

I L S I N D A C O 

-P?2HESSO che con delibera di Consiglio Comunale n ° 101._Q~_J:Ì.2~07-.-19&9-;-e·sFcutrVa-;'-sT 
---------_ ... - ----~--_._-----". __ . 

-pruvv-eOeva···-aTIa----·scel·t~-----dell' area per la costruzione dell' Isti tuta Tecnico Com-= 

merciale; 

-Che per la realizzazione di detta opera é necessario provvedere agli ul teriorì 

adempimenti ed in particolari mettere a disposizione dell' Ar.u71inistrazioDE ?rovin-== 

ciale di BeneventoJil suolo edificatorio come sopra assegnato; 

-Che la Giunta Provinciale di BeneventoJcon proprio atto n02023 del 16.10.1939 

ap;:>rovava il progetto inerente la costruzione dell' Isti tuto Tecnico COGr.:erciale 

Arrministrativo in Circello,per un importo di f.2.800.000.000; 

-Considerato che l'opera in !~gomento é riconosciuta di p~bblica ut .i tà a norma 

delle vigenti disposizioni di legg~ in materia; 

-Visto l'art.39 della L.R.no51/1978 con il quale sono delegate al Comune le funzioni 

amministrative di cui all' art.3 del D.P.n.no8/1972in materia di esprop:::-iazione 

per cause di pubblica utilità e l'art. 2 con il quale viene delegato il Sindaco 

ad adottare i provvedimenti conseguenziali; 

-Viste le leggi h086S/1971 e n0247/1974; 

-Visto l'art.l06 del D.P.R. 24.7.1977,no616; 

-Vista la Legge Re'gionaie 19.4.1977 7 po23; 

-Vist'o l'art. 3 della Legge 3.1.1978, con il quale viene stabilito che la redazione 

degli Stati di Consistenza vanno compilati dopo che sia stata disposta l'occupazione 
-~-_....--~-~~,. 

tempor~ea :":'0, d' u:':"'g~nza, 8 cur:,~_-9_~.11-~.~D.te--E,s,p:t:efW-:i·antr:r-~()~-Gel su(;i :oncessionari 

"'--è·h-~'--""~i--;;;~"~d~;-~~~· -~~-~:'~~-~~mi tanza con la formazione del verbale di ifiunissione 

nel possesso; 

-Hi tenuto che l'occupazione d'urgenza é destinata a trasformarsi in espropriazione 

definitiva; 

D R C R E T A 

ART. l -=- E' autorizzata l'occupazione temporanea in via è.' urgenza degli imIiiobili 

di proprietà delle ditte riportate nel piano particellare d'esprop~io 

grafico e ~escrittivo allegato al presente Decreto; 

ART.2 - L'CCCU;Ja.2:c;;-:e viene lii:litz,ta3c; anni ci::,c;t.1.e c:eco;-'ren:~i '::':::0.:12 ('::l-:2. èi e:-.issio:-'.e 

in posseso. 



- -~~;~ 

-,' 

~-;~~:~~ 
./ 

ART.3 -:- Lo Stato di Consistenza degli ir;unobili vc_ compilato in concol7li tanza con 
..:~ ...... ~-

la reG3zione del varbale di immissione nel possesso degli immobili,con 

avviso da notificarsi almeno VENTI GIORNI prima ai proprietari cat2.stali. 

ed entro lo stesso termine affisso affisso t per almeno VEr~TI GIO?irI t all' albo 

del Comune. 

·.·-----------------rr-----de-"tLu-vertra-re-·m-cDnsrsteTTza---dev'--e'ss-e-re---reùcrtto----ìn---c-ontrc:-èTI"j:·'~ ~ c.!. i o -

con pro)rietario o,in sua assenza,con l'intervento di due testimoni nen fi~en 

denti Cor:1Unali; 

ART.4 - Con successivo provvedimento saranno determinate le relative :::nc:ennit2 

da corris90ndere per la disposta occupazione. 

ART.5 - Il presente decreto viene pubblicato sul F.A.L.della provincia di Benevento e 

all",Albo'-_Pretorio COrilunale. 

I L S I N\ ri~ A C O 

~ 
.. / "'. . 

//( , .~, .... 
/ "-.' .. 

~/~(.' 2L "._ 
'. J \. , 

-,"-.,,--._-
'i' 1 . .-

'------

DAVIDE ·NAVA 
~'... • r • 

'\ / 'À.,--
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2930 

N ......................................... del registro deliberazioni 

7.11 .1991 
del ........................................................................................................ . 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

7 Bovesbre 1991 
SEDUTA DEL ...................................................... _ .............................................. . 

I.T. COMM.LE e AMM.VO "RAMPONE! IN CIRCELLO - RIAPPROVAZIONE 
OG GETTO': · .. ·· .. P'I'ANO .... GRAFI·CO .... ·E· .... b·E·S·C1(rT1'·rVcf· .. D·!' .... ·~S·PROPRI·o .. · .. CoMPtE·-rtr .. D!!t:·LE· ...... ·· .. · .... · .. ··· ...... · 

.. · .... IWENNITA·'··· .. ESPROPRTATIVE··:·: ............................................................................................................................................................... . 

uno sette Novembre 
L'anno mi I lenovecentonovant. ............................................... addì ....... _ ...... _ ............................... del mese di .............................................................................. .. 

13.30 ' 
alle ore ............................... _.............. nella sala delle adunanze della Rocca dei Rettori. 

A seguito di avvisi regolarmente recapitati, si è riunita la Giunta Provinciale composta dai Signori: 

1. - Presidente Dr. Floriano PANZA 

2. - Assessore Prof. Giuseppe FACCHINO 

3. - It Dr. Emilio Libero FEDERICO 

4. - It Sig. Nicola IANNOTTA 

5. - )t Avv. Cosimo fZZO 

6. - Prof. Vincenzo SIGNORIELLO 

7. - » Dr. Enrico STRIANI 

Con l'assistenza del Se~retario Generale S,upp. Dr -: .. FaU$to CUSANI 

Assume la Presidenz 1.1 Dr. Fl·Qriano PANZA a ..................................................................................................... 6 ......................................................................................................................... .. 
Risultano assenti i componenti ~ii cui ai num' - - ...................... .. Avv. COSl.mo IZZO eri .............................................................................. .. 

Su relazione del ~4 ............................................... h ................................................................................................ u ............................................................................. u .......................................................... _ •• 

LA GIUNTA 

Visto la proposta n ............................................... .. 
2930 i n data 7 • , , • 1 991 . ....................................................................................................... . 

-----·Ri-SOORtrate ehe la stessa è munita del pareri resI al sensi del.l'art. 53 della legge 8-6-1990, n. 142; 

Dato atto che, in quanto la presente implichi assunzione di impegno di spesa, il responsabile del 

servizio finanziario ha, ai sensi dell'art. 55, 5° comma della legge n. 142/1990, apposto attestazione 

della relativa copertura finanziaria; 

Dopo esame e discussione; 

Con voto unanime; 

DELIBERA 

approvare, come approva, la proposta di cui in narrativa relativa all'oggetto, che si allega alla presente 

quale parte integrante. 



Verbale fatto e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

f.to ' ___ 'ooo'oo_o_o~~o~~,o,~lol,'o~roi,~io~o~~,~_oo_o,o_00000,000' 
L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to 
come all'originale 

... M. ______________ _ f.toooo_ooooo_oo_'o_oo_~~_~_~o_o~~_I_'~o~,io~~o~_~~~_ooo 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

~. :=:;~2_~~:::i::Zi~~' _._ :~:;.~C~~~l~1J: :J;;'v...J~S+-
La presente deliberazione viene pubblicata 

all' AL.BO P~ETORIO DELLA3 P~Qyl~çIA9 91 
. q V 199" U 11 U V I 1 DAL .... : ....... ~ .... : ..... ~' ......... ~ ............. o ••• AL ................................................... . 

Benevento, ..................... ·· ........ · .. ::.:{.;·· .. :f·B·9-l ... · .. 
IL SEGRETARIO;l~EN~RALE 

................................................................ ~ ....................................... . 
Per copia conforme all'originale 

Benevento, li ... 1...6 ..... N.O .. V1.! .. tMt:1. ................. .. 

IL MESSO .0 .... 0 •.................................... 0 .................................................. . 

Benevento, ........ ~.~~ ... L; .. i ... C.: ..... ; .. j.J .. { .... .. 

Il VICE Ytd?IEçm\~Jif!!R .G~~~~b~4t 

F..J.Q lJ1! Fausto Cusan4 

i '1 SErRETARIO GENERALE 

.. ...................... ~ ..................... _ ....................................................... .. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 della legge 8-6-1990, n. 142. 

Benevento, li .................... ~ .. ?.P .. Lç ... ~ ... l~.~ 1 
IL SEGRETARIO GENERALE 

.. :: .... n..\r~r.~ ... ~.~.:':'.~.:.:.~.~.:~ .... "u .. ,.. ~ 1 !" .. !'~~mf'Tr:' 
F.to Dr. F(J~;~~ .. ·ç;;ij::> .. · .. · .................. · .. · ...... .. 

La presente deliberazione, acquisita agli ,atti del Co. Re. Co. il ............................................................................................ , è divenuta 

esecutiva il ......................................................................... L ... (art. 46, pri ma comma, della legge 8-6-1990yri. 142). 
/ 

IL SEGRETj(RIO GENERALE 

Benevento, li ......................................................... ,.1. 

...._.. ............... L-.......................... .. . 
Il 

/ / 
La presente deliberauone, esaminata dal Co. Re. Co. il ........................................................ ,l ................ , senza avere riscontrato 

vizi di legittimità,/~divenuta esecutiva il ............................................................................ (ary~/46, quinto comma, della legge 

U-'----ff=0-T990, n. 1 
---/:_---

/1 

1/ 
/ 

,/ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

/ ........................................................................................... _ .......................... . 
! 

REGIONE CAMPANIA - IL COMITATO REGIONALE DI I~NTROLLO 
/ 

P.~.0't. n ........................... _ ............ Verbo n ......................................... Dee. n ............. ./. ......................... __ Seduta del ........................................................................... . 

Per copia conforme ali 'originale 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Ricolo editore - Benevento 

IL~:~E~ftt1/O'···~~tJIBMf.Rf[;@f~ ........................... _ 
Do~austo Cusani 

Benevento, li .............. :r.::: .... Z.U+-8 ... ; .. lg..9-l ....... .. 

l 
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il 
AMM·INISTRAZIONE PROVINCIALE ·01 BENEVENTO 

ASSESSORA TO .......... LL ... PP. •............ 

PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA 

U FF ICI O ...... .A~~ . .Y.9 .... J:.~ .. ~ .. :p?~.I$~'I.'.r..9~~ ..... :r~;q~,r~.ç9. ..... . 
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L'ESTENSORE IL 

ISCRITT A AL N. .........~ .......... . 

DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE Favorevoli n .................. . 

Contrari n .................. .. 

APPROVATA CON DELIBERA NZ9~?m DEL.1i7HOV.ISSI . Il Segretario Generale 

Su relazjone ... 0 .. 3.S.! .. I ... '?.?. .. 9 ... 
L'ASSES ·IL ~~NTE IL SEGRE~E~~R~L~ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA' FINANZIARIA. IMPUTAZIONE CONTABILE 

Visto, agli effetti dell'art. 
8-6-90, n. 142 

legge 

Il presente impegno è.registrato 

. al cap.t5316" J. 
--aW'-r."9"~~l.iS6blE3\-------· 

per l'importo di L. 

sul bilancio. 

codice .. 

Cap. .l ... ·· ..... ····· 
rubricato .................................... ___ _ 

---

Esercizio finanziario 199 . ..1. avente la seguente disponibilità: 

Stanziamento risultante L. .... . ............................. . 

Impegni precedenti. L. .................................................... . 

IL DIRETIORE c9oNER'A 
Disponibilità attuale L. ." ................................... . 

Benevento, li ..... . ····t.··3.··f.lry.1g~ .. , .. ···· .. ···· 
IL~RE~~:J-~NERIA 

~ 



PREMESSO che con delibera di G.P. n. 2023 del 16/10/1989 , esecutiva in 

data 21/7/1990", l'A. P. riapprovava il progetto relativo alla costruzione' 

dell'I.T.COMM/LE E AMM.VO in CIRCELLO su nuova area dell'importo complessivo di 

f.2.800.000.000 di cui f.529.000.000 a disposizione dell'A~P.:f.300.000.000 per 

espropri, f. 32.000.000 per indagini geotecniche e geologiche e relativi oneri 

fiscali, f.32.000.000 per spese tecniche e relativi oneri ficali, f.90.840.000 

per IVA sui lavori, f.81.160.000 per imprevisti, impianto parafulmine, impianti 

esterni per allaccio idrico, elettrico, fognario, telefonico, impianto gas, 

relativi oneri fiscali ed eventuale revisione prezzi; 

- che con la medesima delibera l'A. P. prendeva atto che, ai sensi dell' art. 1 

della Legge 1/1978, la cennata riapprovazione equi valeva a dichiarazione di 

pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità della realizzanda opera, delegando 

nel contempo il Presidente a rappresentare l'A.P. per l'attuazione degli 

adempimenti del procedimento espropriativo e per la eventuale pronuncia 

dell' occupazione temporanea ed' urgenea delle aree da espropriare e per tutti 
gli altri atti conseguenziali;; 

che con delibera n. 16 del 31/1/1991 esecuti va in data 4/3/1991 il 
ConsiglioProv.le confermava l'atto n. 2023 del 16/10/1989; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla l' Commissione Consiliare 

riunitasi il 21/10/1991, verbale n.87, decisione n.69; 

C 
VISTO il rapporto dell' U. T . P. prot. n. 10904 del 31/10/91 con il quale si 

rimette, yer i provvedimenti di competenza, l'inte.ro _carteggio relativo alla 

riapprova~ione del piano di esproprio completo delle indennità da corrispondere, 

successivamente, alle ditte interessate dall'esproprio per i lavori costruzione 

della nuova sede dell'I.T.COMM/LE e AMM.VO DI CIRCELLO 

RITENUTO dover provvedere alla riapprovazione del suddetto piano di 

esproprio completo delle indennità da corrispondere, successivamente, alle ditte 

interessate dal succitato esproprio; 

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Tecnico, del Settore Contabile ed 

il SEgretario Generale hanno espresso parere favorevole rispettivamente sulla 

regolari tà tecnico-contabile e sotto il profilo della legittimità, ai sensi 

dell'art.53 della Legge 142/90; 

V:ISTA --.l].éla:.........u.~:::r-

VISTA la Circolare della Giunta Reg.le della Campania n.7198/Gab. del 

5/4/1985; 

Sentito l'Assessore Relatore; 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

D E L I BER A 

per i motivi espressi in narrati va e che fanno parte integrante e sostanziale , " 

del presente dispositivo 

- riapprovare, come in effetti riapprova, il piano di esproprio completo delle 



relati ve indennità da corrispondere, successivamente, alle ditte interessate 

dall'esproprio per i lavori di costruzione dell' I. T. COMM/LE E AMM. VO IN CIRCELLO,,! 

, che forma parte- integrante- e--sostanziale del presente deliberato e che si 

allega sotto la lettera a); 

- di imputare la spesa al Cap. J53 '" b 

j\ 



P A R E R 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendi

bilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualo~a null'altro di diverso sia appresso lrullcato, Il parere corrc-Iustv~è-da-tnten"'al ei 

F A V'D R E V O L E 

oppure contrario per seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n ............................ . intercalari e n ...................... _ .... . allegati per c091plessive n ........................... . 

facciate utili. 

Data ............................... -......................... -......... _ 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile 

FAVOREVOLE 
parere C~ 

~ 
................................................................. ,_ .................. . 

- ~\ 
\, 

~. 

n. 142 è di 

IL DIRIGENTE&PONSABILE 

~--
Il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità Art. 53 Leggé 8-G':g-a,-r:;:-'142 TaI·parer"è

FAVOREVOLE 

~Jl;f;;'faRIO 

ENERAlE 
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PA1i~ 
LnDume di Circello RerrinBe Anl'B'tiB 

T'fiDPR1ETA~/D 

. ,,. 

i 1) I Pilla NilllZio n a Circello 5217 1241120 i 8 1 00 IS NESSUN~ OCCUPTIONE - --- I l I 
i I il 14/4/1927 ' I i l ': I I I 
! 2) fiscante Giovanna n. a Circello 6038 ! 24 121 1 [la ~ is _ I (,1349! _ 28.000 ! I ~7 . 772.000 _ 

! ! il 13/ 8/ 1942. I I l I I I LI3700 I I 40.000 I I 1 148 . 000 . 000 I 

lNDENfI.1TA ~Lf)ND 

T O T-AL.:f 

i 3) fiscarelli Filomena fu Pietro usuf ,4100 124 !200 ,1 ~9 1 70 is ! ! ; 2512 i I 40.000 I I ! 100.480.000 l· I 
--l~n~~::~: -~~Y~;~:~~~:~::~na-r----t~ 11'~5r--T -r-tT-\-1--- --t-----l-------l---------t -----------t--------- ------t-------------,---- ----t----~---------i-- ---------

1
4

) Il Str~de Pubbliche .! Il ! ! I l' I 3439 I Il! 11.. i ! I 'l' 
l l ,I I _ I I .\ TOTAL.. LI 286.252.000 I ! 
I ! I I . I MANCATO RE, DITO 1:. I 11.922.500 I i 
: I I ! !TOTALE COMPLiSSIVO 1:.! 298.184.500 I 
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I 
! 
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~ 
COMUNE DI CIRCELLO 

AO!/g~ COPIA 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

Prot. N. N. _3_Q ______________ del _!?g_._~:_~_~_?. __________ _ 

Oggetto: Strada Comunale ricadente nel P.R.G. Provvedimenti. 

L'anno millenovecentonQ~antadu_e ________________ _ il giorno ___ :~n~nti _______________ _ 

del mese di _f!l_~!'~~ ________________________________ alle ore _~_~~~~ __ , nella casa comunale, dietro invito diramato 

d I S· d . d t 17 3 92 t 1861 ... . 't '1 C ." C I a In aco, In a a _________ • ___ : __________________ con pro. n, ___________________ , SI e nUni o I onslg IO omuna e 

in sessione _________ !. ____ ~~réèrdinaria ed in seduta _Y!'.&E!.n~~ ______________ di ___ Q!:~}!!.f! ____ oo __ o ____ convocazione. 

Presiede l'adunanza il Sindaco NAVA Davide .. -~ -- .. -------- --_ .. -_ ... _ ..... _ .. -- .. -------_ ... -- .... ---- -----------------------_ .. ----------------... ----_ ... 
Dei consiglieri comunali sono presenti N. _J_~_oo e assenti, sebbene invitati, N .. ___ ?. _____________ _ 

come segue: 

PRES·I~ PRESo ASS. 
----

NAVA Davide 11 MADDALENA Domenico si Sl --------------------------------------------- .. -.. -.. -------------------------_.---- --~-~-··I·----- .. __ · -------------------_.---------------------- .. ------------------- ... -------------- ----------- -----------

2 MIELE Vincenzo 12 IARUSSO Francesco si 
---------------------------------------------------------------------- ---------- .... --.. ··1 .. ---.--.. .------------------------------- --------_ .. ---------------------------------------- -----------

3 BIONDI Zaccaria Antonio si 13 BARONE Carmelo si i 

-------------------------------------------------------------------------------- --------_. ----------- , -----------_.----------------------------.---------------------------------------- --0 __ -.-.- i 

4 FILANGIERI Francesco A. si:. 14 MAGGIO Silvana si 
._-------------------------------------------------------------------------------. ---------_. ----------- ._---.---- -- ------------.-------.-------_._- -------------~- ... ---------------------- ______ M ___ 

5 GOLIA Filippo si 15 ULLI Vittorio si -------------------------- .. ------------------------------------------------------ ----------- ----------
______________________________________________ w ___________________________ 

----------- · .. ------·-1 
6 MASTROCOLA Giuseppe si 16 DI TELLO Carmelo 

.~-~._--...I ---------------------------------------------------------------------------------- ---------. ------------------------------------------_.------------------------------------- -----------
7 SAURO Mario si 17 SACCOMANNO Nicola si 

.. -------- -------- -------- --- ------ -----~. - - -- -----. - ~ --- -------~ ----------. _. --- ---------- ._~------- -- - ------- ----- ---- -- ------- -~ ----- --- -------.- ------------ -.. _-------- ... ------- --- ------.---. I·· 

8 GOLIA Antonio si 18 BIONDI Teresa si ---------------------------------------- --------._------------------------------ ---------- . -._------- -------------------------------------------------------------------------------_ . ----------- ---------
9 PETRIELLA Donato Angelo si 19 ARIANNA Maria Clementina si ----------------------------------------------------------------------- ._-_ ... ------ ._-------- -------------------------------------------._-----------------------_._---------- ---------- .---------
10 ZACCARI Angelo si 20 BERNARDI Roberto si .--------------------------------------------------------------------------------- .---.------ . ---------- ._-----------------------------------------_ .. _--- ..... _--- .. __ .......... ------ .. --------- . ~ .. ~ ..... -.... ...... 

Assiste i I Segretario Comun aie . ___ F.~RR..AJ3._Q __ BR~_9_. _____________________________________________________________ _ 

incaricato della redazione del verbale. 

" Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 

invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento all'ordine del giorno: 

1) 

2) 

L'incarico di scrutatori è affidato ai signori 

3} 

4) 



IL PRESIDENTE riferisce: 

-Che gli artt.822,823,824,825,826,827,828 e 829 del codice civile dispongono 

del ~emanio e·de+ patrimonio comunale; 

-Che il suolo evidenziato nell'allegata planimetria,che forma parte integrante 

del presente atto,è annoverata alla partita catastale n05 del foglio di mappa 

n 0 24 delle vie pubbliche,cosi come risulta dal certificato catastale che si 

allega in copia al presente atto come parte integrante; 

-Che tale parte di suolo,ricadente lungo un tratto di strada dismesso,ricade 

nelle previsioni progettuali del P.R.G. come zona "C" -di espans~o.v.e-..à 

previsto,oltre alla costruzione dell'Istituto Tecnico Commerciale da parte 

della Provincia,anche una lottizzazione convenziona~a con ditte private e 

con il comune di Circello; 

~~itenuto che è necessario declessificare tale tratto di strada dismesso,ai 

sensi ,della L.126/958 con 'conseguente sdemanializzazione e acquisizione al 

patrimonio disponibile del comune per l'eventuale alienazione; 

-Che occorre provvedere in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del presidente, 

Con voto unanime re'so per alzata di mano 

DELIBERA 

-Di approvare jntegragralmente la relazione del presidente; 

-Di declassificare la strada per il tratto che ricade nel P.R.G. ai sensi 

della L.126/958 con la conseguente sdemanializzazione e acquisizione al 

patrimonio disponibile del Comune, onde dare seguito alla costruzione del 

l'Istituto Tecnico Commerciale e alla lottizzazione convenzionata con le 

ditte private assieme al comune di Circello. 

~: .. 



Comune di CIRCELLO. 

Provincia di Benevento 

UFFICIO TECNICO. 

Il sottoscritto Ing. Arianna Anrico, funzionario responsabile dell f Ufficio 

Tecnico Comunale; 

VISTA la legge 0°142/90 

E S P R I M E 

Parere Favorevole sulla proposta oggetto della deliberazione di contro 

riportata,relativamente all'aspetto tecnico. 

Il Dirigenti l'U.T.C. 

Ing.Arianna Enrico. 

Comune di CIRCELLO 

Provincia di Benevento. 

UFFICIO ~I SEGRETERIA 

La sottoscritta Dr.Rosa Ferraro, Segretario Comunale 

Visti gli atti d'Ufficio 

RICHI~MTO l'art.53 della legge 142/90 

E S P R I M E 

Parere Favorevole sulla proposta oggetto della deliberazione di contro 

riportata, sia per la regolari tà contabile che per la conformi tà alle 

leggi vigenti. 

Il Segretario Comunale----------------

Dr.Rosa Ferraro 



LtHlU, CffJJ:.JlOVaIO e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Davide N av~ ______________________ . 

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 

F.to , __ __ ~~_~~.~_. ___ .~~_~~.~~~_q _.-- -. -.-"'-:7~~ --~ F.to _____ ~<?_f?9: _______ X_E?!:'~~~~ ____ . ___ .. __ "_' . __ 

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza. Municipale li ___________ . ____________________ _ 

Visto: Il Sindaco n Segretario Comunale 

Prot. N ______________ .____ n -____ . _____ . _______________ .-~-- Prot. N. _________ .. _______ o _ n ____________ . ___________________ :.. __ 
___ , ... ~ ____ ~'_.~_m.'_~ 

Della suest'esa deliberaz1Uf1evienè iniziata Il sottoscritto Segretario attesta che copia 
oggi la pubblicazione all'Albo Pretori o per quin- della presente deliberazione è stata pubblicata 

dici giorni consecutivi con temporaneo invio, all'Albo pretorio il giorno. _____________ di marcato 
al competente Organo Regionale di controllo festivo 
sugli atti dei Comuni: oppure: daL______________________ aL ________________ _ 

d Il d 
"

b' '1 I Il e che nessun reclamo è stato presentato contro 
[J[ e a e I erazlone per I norma e contro o; Id' 

a me eSIma, 
D dell'elenco n.________________ delle deliberazioni Oggi stesso viene trasmessa al competente 

non soggette a controllo, nel quale la pre- Organo Regionale di controllo sugli atti dei 
sente deliberazione è stata inclusa. Comuni. 

II Segretario Comunale Il Segretario Comunale 

F.to ' ____ )~_C?_~ ~ ____ o __ K_E}.!.'~~~. F.to 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di 

questo Cor:nune il giorno____________________________ oppure: da L ___________________ :.___________ a L __________ . _______________ _ 

senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ha accusato ricevuta In 
data~ ________________ .. _______________ : 

D della deliberazione per il normale controllo senza che ne sia stato pronunciato. entro i 20 giorni suc
cessivi, a norma ·dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'annullamento; 

D dell'elenco n .. ____________ .. ___ delle deliberazioni non soggette a controllo, nel quale la presente delibe-
razione è stata inclusa, senza che, nei termini prescritti dalla legge regionale, ne sia stata richiesta 
copia per sottoporre l'atto a normale controllo. 

Il Segretario Comunale 

REGIONE CAMPANIA 
Comitato di controllo - sezione di Benevento 

Prot. N. 

Con tro Il a ta a i sen s i deg li a rti coli 59 e 60_Ji~lLaJ.e.gga---11J--=-2---+95a--N.9....62~-nefta-seduta(lè1-~:~~.:-~~==~=~~~~--

con la seguente decisione: 

/I PRESIDENTE 

Dalla Residenza Municipale, lì f.to 

Per copia conforme 

Il Segretario Comunale 



~ , MINISTERO DELLE FINANZE 
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO 

( DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI 

CONSERVAZIONE DEI CATASTI 

UFFICIO TECNICO ERARIALE DI : BENEVENTO 
COMUNE CENSUARIO DI : CIRCELLO 

modo VCA 

r -
- CATASTO TERRENI -

DATA: 02/10/90 ORA: 10:50:23 NUMERO 287 

f 
CONSULTAZIONE PER PARTITA 

ATTUALE 

Partita n. c
...J 

TOTALI DI PARTITA 

Intest3ti 
P~'3r·ticelle 50 
Subalterni O 

INTESTAZIONE - TITOLO 

:f);?;~",1'iR;$.!tt6, J~:UiR&L I CHE 

PARTICELLE 

Superficie 
. Reddito Dominic31e 
Reddito Agrario 

IDENTIfICATIVO P.TA SUPERFICIE 
FGL NUM SUB VAR MUT PROVo HA A CA QUALITA' 

l 
"j 
,:., 

.r, ,::.. 

4 
5 
G 
7 
8 
9 

lO 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

-+8H----
19 
20 
21 
') 'l 
~u 

'l':) 
'-'w 

..... ,1:' 
J,'J '.-1 

26 
')ry 
~;I 

2t:l 
29 

,.,30 
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-'J 'l 
--.;.:., 

l A 
l A 
l A 
l A 
l A 
l A 
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l A 
l A 
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2.70.38 SlR~;DE PUBE: 
2,63.65 STRADE PUBB 

96.80 STRADE PUBB 
1.30.65 STRADE PUBB 
2.4.4.00 STRADE PUBB 
2.25.90 STRADE PUBB 
3.60.35 STRADE PUBB 

96.20 STRADE PUBB 
75.40 STRADE PUBE 
G4. ~JO STRADE PUBE 

1.27.30 STRADE PUBB 
70.15 STRADE PUBB 

1.75.60 STRADE PUBB 
1.16.65 STRf~[lE PUBB 
7.49.88 STRADE PUBB 
5.Gl.86 STRADE PUBB 
Co I:''J 'l'l 
:_: - .. -'v D u":" STRADE PUBB 

94.80 STPADE PUBB 
5.83.42 STRADE PUBB 
G.52.26 STF:ADE PUBB 
7.45.94 STRADE PUBE 
l . 15.20 STRADE PUBB 
5.03.85 STRADE PUBE: 
4,.88,.60 SlRADE PUBE:, 
5'.42.80 STRADE PUBB 

17. lO STF:ADE PUBB 
1.77.80 ~;TRADE PUBB 
2.97.72 STRADE PUBB 
5.37.00 STRADE PUBB 
l .46.70 TRADE PUBB 
9.84.73 TRADE PUBB 
1.85.60 T~:A[lE PUBB 

127.29.01 
O 
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"""'·;:.:.~INISTERQ Dc.L't::t'rlN " 

':.' ~ /·ti(Rtr.':~·!d.~.~~,~N. :E.· ~.: 4~,P.·$(tAtAstb . 
mod~i.Vè'X~·, : 

. '. ·.~"T:iEl'SEAVlZITEeNIGI ERARIALl 

",~,: '~'Ns'ERVAZISN'É;PEI 'CATASTI 
'._ .', I • 

CATASTO.TERRENI 
I ~., • • ': :: ~, • 

UFFICIO .. TECNICO ERARIALE DI : BENEVENTO 
cmiuJ1E. rGEN'SUAR IO; .1fì : CIRCELLO'" ~' . 
DA1A""':!"02!LO)<r6

f 

'ORA : lO :50: 23 NUMERO : 287 

çq.!'lSULTf1Z IQ~,~ PER PART ITA 

ATTUALE 

Partita n. 5 

RTICELLE 

NTlfICATIVO P.TA SUPERFICIE RIS REDDITO REDDITO 
L, NUi'L,SUB \JAR MUT PROV. HA A CA QUAL ITA I 
:~ •• : '.' .- _~> ;r(~ {,.... _ CL ANN DEDUZIONI 

3., __ l A 1.08.20 STRADE PUBB • f."'-4".' ;" ,- .::ì..;'. 2' .~ F . c- I .08.30 ,STRADE PUBB .J 

5 l A 2.2'2.30 STRADE PUBB 
l . A '2.97.30 STRADE PUBB 
l A 49.72 STRADE PUBB 
l A ·99.90 STRADE PUBB 
2 G' C' <Y .4.30.12 STRADE PUBB ..J 

L 'A' l : ";; .:- j. .; •• ~L f 1 ;. 34 • 5 O ST·RADE 'PUBB 
·lY;'Z:i.:<; ; . i"::~:''i A ~ 

·B6~ 60"'STRADE'PUBB 
l A 1.66.60 . StRADR PUBB 

~}l:t':~:~':T -fiN;~: l H O STRADE PUBB 
1 A 84.76 STRADE PUBB ;." l A 1.38.35 STRADE PlIBB ., ... 

~d~ :.'" :; .} A 5 ~·60 STRADE PUBB 
1 A l .. 01 .00 STRADE PUBB 
l A 81.40 STRADE PUBB 
1 A 58.55 STRADE PUBB 
l A O STRADE PUBB 

TAZIONI 

Dati della nota 
Dati della nota 

i~pianto meccano9rafico del 22/08/75 
Variazione (T) n. 1384 in atti dal 11/08/84 

DOM. 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

,O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

999 ; codice operazione : VRU 
Dati della nota Variazione (T) n. 2554.002.90 del 12/06/90 in atti dal 12/06/90 

VIiR UFF ; riferimenti: TF 671';90 , ; 
Dati della nota Variazione (T) n.' 3200.001.90 del 17/07/89 in atti dal 17/08/90 
_· ____ ._. __ .. _, ____ ~EJL.UEE._~.rif..e.tint~~9____.---.-----------
Dati della nota Variazione (T) n. 695.001.89 del 13/11/89 in atti dal 27/11/89 

VER UFF ; riferimenti : TF 1233/89 
Dati della nota : V~riazione (T) TI. 3083 in atti dal 11/08/84 

Oati de Il a not.3 

lati della not.3 

. -
"~'. 

,.. ~~::. 

~':" 

.. 

"'-,'d' 

999 ; codice operazione : VRU 
Variazione (T) n. 883 in atti dal 11/08/84 
999 ; codice operazione : VRU 
impianto meccano9rafico del 04/09/85 

~~~~~,1' é6'- cqdice 2 4:- codice 3 l 
,-'l.-:-'·'k··, ,;'"" 

? - FTNF 

AGR. 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 



,~ 
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO 

E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI 

CONSERVAZIONE DEI CATASTI 

- CATASTO TERRENI -

UFFICIO TECNICO ERARIALE DI : BENEVENTO 
COMUNE CENSUARIO DI : CIRCELLO 
DATA: 18/09/90 ORA: 11:15:29 NUMERO 

CONSULTAZIONE PER PARTICELLA 

ATTUALE 

Foglio 24 STRADE 

RT I TA.LL.-=--_!L ___________________ . ______ . __ 

.TESTAZIONE 

487 

TITOLO c. F_ 

STRADE PUBBLICHE 

RTICELLA 

perficie 
.31it.a' 
ddito Dominic.a1e 

TAZIONE 

04.88.60 
STRADE PUBB 
O Reddito Agrario O 

.i dell.a nota impianto meccanografico del 22/08/75 

._--_._-----_._._---

ée l 17 - codice 2 2 - codice 3 l 

----,-------------_._------_.--

l - FINE 
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~ 
COMU-NE DI CIRCELLO 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

COPIA 

Copia di deliberazione del CQl1siglio Comunale 

Prat, N 3477 .... -.. -... -_ .. ----_ ... _ ...... 
40 30.5.i995 N, ___________________ del __________________________ _ 

Lavori di costruzione Istituto Tecnico Commerciale. 

Oggetto: Esproprio definitivo. - Provvedimenti -

L'anno millenovecento ng~J~?E_~!}9!:!~ _________ . ______ • ________________________ il giorno ___ ..Y_~E~!~~!"!9.~~ _____ _ 

d I -d' ,Maggio ' Il 17~80 Il I d' t . 't d' t e mese I ____ . ____ . ______________ .•. ~ __ . _______ ._ a e ore ________ ~ __ , ne a casa comuna e, le ro mVI o Irama o 
, 

d I S· d 'd t 20 5 1995 t 3264 ," , 't ,- 'I Co . l' C I a In aco, In a a ________ = ___ :. _______________ con pro, n, ____ . _____________ , SI e nunl o 1 nSlg IO omuna e 

in sessione _~.t~.J'_ur.g!l.--. ordinaria ed in seduta ____ p_1.::lQ~JJ_c:..~ _________ di _______ I?f'!!l!~ _________ convocazione, 

Presiede l'adunanza il Sindaco __________ Q~.!_<? __ ~~_~_~~!!?: ___________________________________________________ _ 

D ' . -l' , r t' 'N 16 t' bb "t t' N 1 el conSig IerI comuna I sono presen I , ________________ .. _- e assen l, se ene mVI a 1,- , __ • ______________ . 

t;Ullle ~eyue: 
PRESo ASS. PRES'. ASS. 

l - PETRIELLA Carlo 
SI 

IO - CARPO Carmelo SI 

2 - BARONE Enrico Nicola 
SI Il - MAIORANO Michele 

SI 
3 - SCROCCA Carmela SI 

.-

12 - VESSECCHIA Angelo 

4 - BEL VISO Concetta 
'r; SI 

SI 13 - FERRARA Antonio 

5 - FIORE Angelo 
SI 

; SI I 

14 - ULLI Vittorio l 
6 - ZACCARl Giuseppa I SI 

SI 

7 - T ATA VITTO Antonio Michele 
15 - GOLIA Nicola ! 

SI I 
SI 

8 - DI FABRIZIO Edoardo Renato 
SI 

_h-9 := RICCI Nicola' 

I 

16 - V ARCHIOl\TE Giovanni i 
SI l 

! 

T7-=-D'AGOSTINO Teofilo 
--- ==i --'-

ì 
r 

SI SI l 
_._---

Assiste il Segretario Comunale . ___________ f_EJ3-RARQ-_RR_o.RQ.!?A ______________________________________________ _ 

incaricato della redazione del verbale, 

Il Presidente,', riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 

invita il Consiglio Comunale a trattare 

L'incarico di scruta tori è affidato ai signori" 

1)Tatavitto Antonio -- .. _-------------------------------------------------------
2Cardo Carmelo, ' :J ---------------____________________ ~ _______________________ .. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

p r e ID e s s o 

CHE con Decreto Sindacale prot.3705 del 14.5.1991, si autorizzava l'occupazione 

temporanea in via d'urgenza dei terreni di proprietà di Fiscarelli Pietro 

e Fiscarelli Filomena fu Pietro usufr.generale, per la costruzione dell'Istituto 

Tecnico~'cQffimerciale da parte dell'Amministrazione Provinciale, liID~t~ta ad 

anni cinque decorrenti dalla data di emissione in possesso; 

CHE la Giunta Provinciale con delibera nO 2930 -:dEil" 7. :fi .1~9i·l. éÌpprovava in via 

. __ Q~fini ti va il Piano Grafico e Descrittivo - di" . 'Es'prop'r:to :. pei~" iii:-; realizzazione 

dell'opera in parola; 

CHE l'indennità da corrispondere veniva fissata in t.40.000. al Mq.; 

CHE altresì l'Amm.ne Prov.le con propria nota prot.31504 del 18.12.1991 notificava 

alle ditte innanzi menzionate l'indennità spettante, per un importo complessivo 

di ~.100.480.000.; :">.,=.": ;:', ,- ... ;. : ...... ~ :..... f "; 

CHE le dìtte intèressate non davano nel termini richiesti, la proprià'oìsponibilità 

alla stipula dell'atto per il trasferimento òell'immobile; 

ATTESO: che a norma di legge veniva dispòsto il deposito dell' indenni tà presso 

la Cassa Depositi e Prestiti, che rilasciava quietanza n019 in data 10.2.1995 

per l'importo di t.100.480.000.; 

VISTA la legge 22.10.1971, n 0865 e succ. modifiche ed integr. nonché le al tre 

disposizioni vigenti in materia; 

VISTE le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici: 

n.991/61/A/1 in data 8.2.1972; 

- n.9477/51-A-l in data 21.4.1975; 

- n.650 in data 9.2.1978; 

- n.2560/23 in data 30.5.1981; 

-n. 2776 in data 12.6.1986; 

DATO atto che é stato redatto tipo di frazionamento a firma del geom. Sergio 

Rubbo ~ in data 25. 7.1991 ( tl.PO N° rro-g-r----T99y---)~-Qeoi'"t-rune"trte--apprnv;::i LII il~l---·---

l'Ufficio Tecnico Erariale di Benevento; 

CON voto unanime espresso nei modi e forme di legge 

D E L I BER A 

1) E I disposta, in favore dell' Amministrazione Prov.le di Benevento, per la 

realizzazione dell' opera pubblica: Il Costruzione Istituto Tecnico Commerciale 

di Circello" l'espropriazione dell'area di cui al seguente prospetto: 
I. 
i~ 

% 



N. Generalità Ditte Espropriate 

1 Fiscarelli Filomena fu Pietro 

usufr.generale nata a Circello 

il 11.2.1902 -C.F. FSC FMN 02B51 

C719R e Fiscarelli Pietro nato a 

Circello.il 28.9.1924 - C.F. 

FSC PTR 24P28 ... C719A-.~:-:-.-.. -.. ---o -

Dati Catastali 

Foglio 24-P.lla 241 

ex 200/b - P.ta 4100 

di mq. 2.512 ------

Indennità 

f:~40.ÒOO al 

Mq.--------

La presente deliberazione, a norma dell' art.13 della legge n0865/1971, a cura 

dell'Amministrazione Prov.le di Benevento: 

a) sarà notificata ai proprietari nelle forme>PI7eviste dalla legge; 
f 

b) sarà pubblicata nel Foglio Annunzi Legali della Provincia; 

c) sarà' r:-esistr~ta a trascritta presso i1.-. ,~qmpetente ufficio dei registri 

immobiliari in termini di urgenz~ ~d.in.~sen~ione di bollo e con le agevolazio 

ni previste dalle vigenti disposiz.ioni circa gli emulamenti ipotecari; 

Il trapasso di proprietà ai sensi dell'art.2, ultimo comma, del D.P.R. 26.10.'72 

n0643, ( aggiunto con l'art.1 del D.P,.R 13.12.1977, n0959 ) é esente da IN.V.IM. 

.. .. * * 

Il sottoscritto Ing. Arianna Enrico, funzionario re~ponsabile 

dell'Ufficio Tecnico Comunale. 

VISTA la legge n0142 dell'8.6.1990 art.53 comma I·-l; 

E S P R I M E 

Parere Favorevole sulla proposta oggetto della deliberazione 

di contro riportata, ~1ç;1~ all' aspetto tecnico. 1.t:YJ\f" 
'./ 

IL DIRIGENTE U.T.C. 

-Ing. Arianna 
~ 

-~---~---ba---SG--t-tGSG-~ Ferraro Dr Rb5.?l~ Comunale 

VISTI gli atti d'Ufficio e l'art.53 e 55 della Legge 142/90 

E S P R I 'M E 

Parere favorevole sulla proposta oggetto della deliberazione 

di contro riportata per la conformità alle leggi vigenti. 

~(' 
/(C ,t1.""~\\'..J IL SE~ARIO COMUNALE 
~7~ ~vO 
'(J ( ,:'~' ... \ •. Fer aro Dr. Rosa-



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Carlo petri ella F.to ___________ o. ________________ -------- - -- •• - __ o • __ • __ 

II Consigliere Anziano 

F.to:Earone Enrico Nicola--_- . ---------------------- "---:, .. ~_ .. _--- ........ --- --...... - F.to 

Il Segretario Comunale 

Rosa Ferraro 

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso ammjnjstrativo. 
----:;--"-

- :-;;.;:,'1\9 . Comunale 
------ .' .'; •• <~ ""j n SegretarI h 

U\---J.,O"MAB;-199S / ,.' l' \) • i _________ ~!r!.(0:!tQ ______ _ 
- .1'

l

co ,j _ ----

·,~H 

~ ~.~---.. • . • l" 

berazione viene iniziata 
099.i la pubblicazione rl/'Albo Pretorio per qU.in
dici giorni consecutiri con temporaneo invio, 
al competente Organo Regionale di controllo 
sugli atti dei Comuni: 

o della deliberazione per il normale controllo; 

O dell'elenco n.________________ delle deliberazioni 
non soggette a controllo, nel quale la pre
senté deliberazione è stata inclusa. 

Il Segretario, Comunale 

F.to Ferraro Rosa 
... _-- -------

, ' j ------------_-:::::- -,~-

Il sottoscritto Segretario attesta ,che copia 
della presente deliberazione è stata pub~licata 

all'Albo pretorio il giorno., ____________ di mercato 
, , festivo 

oppu re: da 1 __ ._____________________ aL _______________ _ 

e che nessùn reclamo è stàto presen.tato contro 
la medeSIma. 

Oggi ste'sso viene trasmessa al competente 
Organo Regionale di controllo sugli atti dei 
Comuni. 

II Segretario Comunale 

F.to 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di 

questo C081une il giorno ____________________________ oppure: daL __________________________ c___ aL. _________________________ _ 

senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ha accusato ricevuta in 
data _________________________________ : 

D della deliberazione per il normale controllo senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni suc-
cessivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, t'annullamento; , , 

D dell'elenco n. _________________ delle deliberazioni non soggette a controllo, nel quale la presente delibe-
razione è stata inclusa, senza che, nei termini prescritti dalla legge regionale, ne sia stata richiesta 
copia per sottoporre l'atto a normale controlio. 

Il Segretario Comunale 

REGIONE CAMPANIA 
Comitato di controllo - sezione di Benevento 

Prot. N. 040 ... ...... -_ ...... -_ ......................................... -- ......... _ ...... ... 

Controllata ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge 10 - 2 - 1953 N° 62, nella seduta del _!:~_._~:J_~_~~_,_~erb. 43 

con la seguente decisione: -- --- ----- --- --------_?~~~-~--- ~~~<?_. ---- -- ----
Dec.69----------

================================================ 
______________ J.;J: _"~~!~~<?_:r:~ ______ . ___ , _____ ---_________ );1 __ ~~gr..{tt,çg'J Q ______________________________________________________________________ _ 

F.to Dr. Pirone F.to Avv. Bocchini Il PRESIDENTE 

Dalla Residenza Municipale, lì f.to I annotti 
... _ ...... - ... ---_ ... -- ... --- ----_ ..... --.. ------ ----.. -- --

Per copia conforme 

Il Segretario Comunale 
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Comune di CIRCELLO 
Provincia di Benevento 
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82020 - Via Pescogrosso. l 
Sito Internet: www.circello.com e-mai!: utc@circeIlo.com 

U \,~.D1-.LDùG 
UFFICIO TECNICO 

-,·------------O-Ge-ElTO:--~Esprop~tiaZione~pe-r .. ca u-s-aor-puoIifica - u filiEì per la--realizzazIo-ne'--"
dell'Istituto Tecnico Commerciale di Circello ai sensi della L.865 del 22.10.1971. 

IL DIRIGENTE L'UFFICIO TECNICO COMUNALE 

PREMESSO: 

C~E con delibera nO IOl del 7/07n989, esecutiva come per legge, il Consiglio Comunale 
provvedeva alla scelta dell'area per la costruzione dell'Istituto Tecnico Commerciale; 

CHE con delibera n02023 del 16/10/1989, esecutiva come per legge, la Giunta Provinciale 
approvava il progetto per la costruzione dell'Istituto Tecnico Commerciale nel territorio di Circello 
e contestualmente approvava il -Piano Particellare di esproprio dei - terreni necessari alla 
realizzazione delle opere; 

CHE con Decreto Sindacale n03705 del 14/05/1991, pubblicati e ,notificati nei modi e forme di 
legge, fu disposta l'occupazione in via di urgenza degli immobili occorrenti per i lavori di 
realizzazione dell 'Istituto Tecnico Commerciale; 

CHE l'opera in argomento veniva riconosciuta e classificata di pubblica utilità a norma delle 
vigenti disposizioni di legge in materia; 

CHE l'indennità definitiva di esproprio, comunicata e notificata nei modi e forme di le~ge, da 
corrispondere agli aventi diritto ammontava a complessive f.40.000 al metro quadrato; 

CHE ai sensi dell'art. 39 della Legge Regionale n.51/78, sono delegate al Comune le funzioni 
amministrative di cui all'art.3 del D.P.R. n.8/72 e successive modificazioni e integrazioni in materia 
di espropriazione per cause di pubblica utilità; . 

VISTO il Piano Particellare- Grafico e Descrittivo d'Esproprio con il relativo elenco delle ditte da 
espropriare; 

VISTO il Decreto di Occupazione D'Urgenza Temporanea degli immobili occorrenti per 
l'esecuzione dei lavori; 

VISTO che per sig. Fiscarelli Pietro, nato a Circello lì 28/09/1924 e residente a Napoli via Caravita, 
sebbene invitato tramite atti ufficiali -notificati come per legge, non è stato possibile procedere 
a~l' e~proprio in. qu~nto il medesimo. si, ' rifiu1~_va di formalizzar~k~tt_i relativi senza alcuna 
gIustIficata motlvazlone; - -. \ - ~ 01 C ~ 

~~:J_ Tt'":-:.$ER coprÀ CONFORMe. 

~~. ~~L"ORIGIf'lBLEAPR'l#AiJQ 
'",._~~, ;,; Cm:ctlo, \J ":-_ ... ':-._ _ '1:.

'
)1 / I / 

l lnr''' __ '_- /f A / / 
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VISTA.' la o deliberà di Giunta Comunale di Circello n° 559 del 13/12/1994 con la quale veniva 
dispostooodi depositare, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Servizio Depositi della Cassa 
DD]):Pt:".1a somma di f.1 00.480.000 (centomilioniquattrocentoottantamila) pari ad €.51.893,59 
ret~ti~~'~Ì}~ indennità per la particella n. 241 del FG.24 di mq.2512; 

>.' ì.\ 
VISTO il.:-D'ecreto Sindacale n. 6770 del 31.12.1994 ,con il quale veniva dispos.to il deposito della 
somma,<df-f.100.480.000 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Servizio Depositi della Cassa 
DD.PP~·'éon ricevuta n. DC 0849428 del 10.02.1995 allegata al presente decreto come parte 
integrante e sostanziale; 

CONSIDERA TO che per la superficie totale della particella oggetto di esproprio, estesa per 
_ ... _ .. o--wffl1*8ssivi mq. 2.512, cOl1tr.addistjota con jJ mappale n. 241 del Foglio 24 ricadente nell'agro di 

:-::-::---' 

ti 

CircellJi corrispondeva una indennità definitiva per complessive Lire 100.480.000 
(centomìlioniquattrocentoottantamila) pari ad €.5l.893,59 ; 

ART. 1 

Num. 
D'ordine 

1 

DECRETA 

4 1 ' • 

E' disposta, in favore della Provincia di Benevento C.F: 92002770623, per la 
realizz~iqne dell'Istituto Tecnico Commerc~ale nel territorio .. di Circello, 
'l'esprppnazione:(lell' 'area di cui al segUénte prospetto:' ;,' 

-. • ~ ::. • ':,. ; '6 ~. ~ 

;',.~ 1 ~, : . G,eneralità " ... ; • ooi Dati catastali , ; ( Indennità di; : . 
, COAlpletee codice ,fiscale della ditta . ': : '-, , .~.<: pspr9P~io. , 
. "-' "'c • espropriata o, , ..... " . , ...... ,'. ,"4 .... 

Fiscarelli Pietro nato a Circello. il P.lla N. 241 del Foglio di mappa f. i 06.,4,?p.QOO 
28/09/1924 residente" a Napoli - via n.24 estesa per mq. 2.512 '.' €.5l.

o
893,5·9 

Carovita, C.F:FSCPTR24P28C719A 

Totale corrispoJid~re :E.1 00 A80 .000 

Indennità depositata ai sensi dell'art. 5 bis 1 °comma della Legge 359/92: 

Mq. 2.512 x f.40.000 = f.100.480.000; 
Somma versata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Servizio Depositi della Cassa DD.PP 
con ricevuta n. DC 0849428 del 10.02.1995 

ART.2 

ART.3 

ART.4 

Il Comune di Circello provvederà a sua cura e spese, a mezzo del competente 
Ufficio, alla registrazione, trascrizione e voltura del presente decreto. 

Il presente decreto, dopo la registrazione e trascrizione, dovrà essere pubblicato 
all'albo pretorio del Comune di Circello ed in esenzione di bollo e con le 

---.-agevolazioni previste dalle vtgenti disposizioni circa gli emolumenti ipotecari. 

Il trapasso di proprietà, ai sensi dell'art.2, ultimo comma, del D.P.R. 26 Ottobre 
1972, n. 643, (aggiunto con l'art.l, del D.P.R. 13 dicembre 1977, n.959) è esente da 
IN.V.IM. e chiedere l'esenzione prevista dall'art.32 del D.P.R.n.601l73 

. nto '1 del Procedlme . lì 19/07/2006 ,~ ... ,pJ~~(;y .. ';. -~.~.ç.,sponsab~l e A.: Enri.C o 
. Cucello, <;.~ :::'~~' .Ing.. -1

0 

I ~ J "AI) &~ "'"- .... ', .~ ....... ~). '~1~~~~~:l~·· . ~ 
\. ..... t~~;;~~'l ~~~ 



c) 
Provincia di Benevento 

La 3 '?= Commissione Consiliare riunita l'anno 2<UJ 'I il 

gIorno I 1- del mese di ,.b ì é..~.ft ~IL G' a seguito. di regolare avviso, sotto 

la presidenza del Consigliere L () 1'1 e, A P-.h i /t e: N A or o 

sull'oggetto: li P€R.M v ''lA ~ i '-re-~I(,e:/VI .-Jt..A f~oVIArC.i ti 

.h i a e:-~v e: NiO e: c.o)-t v N ~ 1-:. i ? /1(., L r:::i.-L o - P /t.o V V rE' 
-

il 

.h-l}{ tZ;VIi 

.~~ --------------------
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