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N. 25 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 3 MAGGIO 2010 

Oggetto: LEGGE REGIONALE N.50 DEL 06 MAGGIO 1985. CONTRIBUTO DELLA 
REGIONE CAMPANIA PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA. PROPOSTA DI 
INTERVENTO RELATIVA AL TERRITORIO PROVINCIALE ANNO 2010. 

L'anno duemilaDIECI addì TRE del mese di MAGGIO alle ore 12,20 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gene n.· 4697 

del 16/04/2010 '.-:: 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 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

10) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

11) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 
Sono presenti n. 24 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 

E' presente la Giunta al completo nonche' il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara V ALIDA la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo~ dà la parola alI' Assessore Palmieri che tiene una 
puntai e e dettagliata relazione in merito al contenuto della proposta di interventi per le Opere di 
Edilizia Scolastica, relativa all'intero Territorio Provinciale per l'anno 2010 ai sensi della Legge 
Regionale n.50/85 (AlI. 1 ). 

Interviene il Consigliere Izzo con la richiesta di delucidazioni in ordine ai criteri adottati per 
la individuazione delle priorità degli interventi. Sulle delucidazioni rese dall'Assessore Palmieri, 
non concorda il Consigliere Izzo il quale preannuncia l'astensione propria e del proprio gruppo. 

Si dà atto che sono usciti dall'aula i Consiglieri: Papasso, Cataudo, Del Vecchio,Lombardi 
Nino, Mazzoni, Rubano. Pertanto, i presenti sono n.19. 

Il Presidente Maturo, nessun' altro chiedendo di intervenire, pone in votazione per appello 
nominale, la proposta che dà il seguente risultato: presenti n.19, assenti n.6 ( Capasso- Cataudo- Del 
Vecchio- Lombardi Nino- Mazzoni- Rubano), astenuti n.6, (Capobianco- Capocefalo- Di Somma
Izzo- Molinaro- Ricciardi), voti favorevoli n.13. Il Presidente mette ai voti la immediata eseguibilità 
che viene approvata con la medesima votazione. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, munita del parere reso, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del T.U. 
267/2000, dal Dirigente del Settore competente (AlI. 1); 

Visto il parere reso dalla III Commissione Consiliare (AIl.2) 

Con n. 6 astenuti e n.13 voti favorevoli, 

DELIBERA 

APPROVARE la proposta di intervento relativa all'intero Territorio Provinciale per l'anno 
2010, ai sensi della Legge Regionale n.50/85, così come indicato negli allegati A e B. 

INVIARE copia dell' atto deliberativo di Consiglio Provinciale alla Regione Campania, 
compresi gli allegati. 

ONERARE il Presidente e il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di tutti i 
consequenziali adempimenti. 

DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000, stante l'urgenza. 

Il Presidente, prima di togliere la seduta, propone di rinviare ad altra data l'argomento iscritto 
al n. 5 dell'ordine del giorno. La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità. 

Sono le ore 17,45. 

Il tutto come da resoconto stenografico ( AIl.3). 



Verbale letto e sottoscritto 

IL ~RET.ARIO ~~E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- .. a~dirUCC j - ~r. Giuseppe, /~ARIA MA TURO -

AlVvV ~-r'1A"-../ li --- /1 ~ 
=============~----========~=====================================~=== 
N . 

..-..::;..-....,.=~----
Registro Pubblicazione 

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

";r'/""" 

La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data ----c-~---=-----'-"'4-+Y-r-I--t+-f_H+ 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

Iì--" ____ --"''''''''''''-''---__ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. 

n. 267 il 

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

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

D E' stata revocata con atto n. del 

Benevento lì, 
'---r'\Il!!f'-H'-,---I-++t--f--

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

-----=-=-=-=========:========= 

Copia per 

SETTORE 
~~~~~----~~ 

SETTORE 
~~~~~~~~~-

SETTORE -----------------
Revisori dei Conti il _____ prot. n. ____ _ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Legge Regionale N.50 del 6 Maggio 1985. 
Contributo della Regione Campania per opere di Edilizia Scolastica. 
Proposta di intervento relativa al territorio provinciale - Anno 2010 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. __ --"'---'-___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMED lATA ES ECUTIVIT A' 

Favorevoli N. __ 
N. __ 

APPROVATA CON DELIBERA N. _--"-__ del ____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Su Relazione _____________ _ 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE Il\1PEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di €. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

di€. _____ _ 

Cap. _____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

-VISTA la proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che qui di seguito si riporta integralmente: 

"''''In applicazione della legge in oggetto, questo S.E.P. ha predisposto una proposta di intervento 
relativa al territorio di propria competenza. 



Tale programma, previo approvazione del Consiglio Provinciale, deve essere inoltrato alla Regione 
Campania. 

Il programma è stato predisposto sulla base delle richieste presentate dai Comuni ricadenti nel 
territorio provinciale, nonché sulla scorta della richiesta fatta dall'Ente Provincia, per gli edifici 
scolastici di propria competenza, approvata con Delibera di G.P. n. 16 del 26 Gennaio 2010. 

Su 78 Comuni, risulta che solo 16 hanno inoltrato la richiesta di finanziamento alla Regione 
Campania per il tramite della Provincia di Benevento, Ente, competente per la predisposizione 
della proposta di intervento su tutto il territorio provinciale, si presume che altri Comuni hanno 
inviato la richiesta di finanziamento solo e direttamente alla Regione Campania; 

Si allegano: il quadro riepilogativo delle dette richieste, effettuate dalla Provincia e dai Comuni, 
Allegati "A" e "B", nonché l'atto deliberativo di G.P. n. 16 del 26 Gennaio 2010. 

Per quanto sopra si propone: 

1 )-di approvare la proposta di intervento relativa all'intero territorio provinciale, per l'anno 2010, ai 
sensi della legge Regionale n. 50/85, così come indicato negli allegati A e B; 

2)-di inviare copia dell'atto deliberativo di Consiglio Provinciale alla Regione Campania, compresi 
gli allegati; 

3)-di dare alla delibera immediata esecutività." 

-CONSIDERATO che si rende necessario approvare la proposta di intervento relativa all'intero 
territorio provinciale, per l'anno 2010, ai sensi della legge Regionale n. 50/85, così come indicato 
negli allegati A e B; 

-RITENUTO doversi provvedere in merito; 

-SENTITO l'Assessore Relatore; 
A voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

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

- di approvare la proposta di intervento relativa all'intero territorio provinciale, per l'anno 2010, ai 
sensi della legge Regionale n. 50/85, così come indicato negli allegati A e B; 

- di inviare copia dell'atto deliberativo di Consiglio Provinciale alla Regione Campania, compresi 
gli allegati; 

- di onerare il Presidente ed il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di tutti i consequenziali 
adempimenti; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 



PARERI 

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

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

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

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

Data _______ _ IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

l!~ 

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

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



ALLEGATO A (Edifici scolastici della Provincia) 

LEGGE REGIONALE N.50 DEL 6 MAGGIO 1985 

CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE DI 
EDILIZIA SCOLASTICA 

ANNO 2010 

ELENCO A: 

DENOMINAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO 
Tipologia intervento 

l Istituto Tecnico Industriale "B.Lucarelli"- Benevento 
(n° 32 aule + nO 20 aule speciali; nO 759 alunni) 
Completamento adeguamento norme di sicurezza - Ampliamento n. 7 aule. 
Consolidamento statico. 

2 Istituti "Aldo Moro" di Montesarchio - ramo alberghiero 
(n° 38 aule + n° 4 aule speciali ; n° 857 alunni) 
Lavori di completamento e sistemazione area esterna 
Ampliamento n. 8 Aule - Adeguamento norme di sicurezza - Manutenzione straordinaria. 

3 IPIA "Palmieri" - Pontelandolfo - Scuola per operatori dell' Arte Orafa 
(n° 5 aule + n° 4 aule speciali; nO 66 alunni) 
Lavori di completamento e adeguamento. 

4 Liceo Scientifico "Rummo" di Benevento 
(nO 50 aule + nO 7 aule speciali ; nO 1.290 alunni) 
Adeguamento norme di sicurezza-Realizzazione n. 8 aule normali 
Manutenzione straordinaria Palestra 

5 I. T. C G. "Alberti" - Succursale Via delle Poste - Benevento 
( nO 19 aule + nO 2 aule speciali ; nO 446 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza - Manutenzione straordinaria - consolidamento solai. 
Lavori di isolamento acustico e termico 

6 I.T.CG. "Alberti" - Sede Centrale - Benevento 
(n° 30 aule + n° 8 aule speciali ; nO 704 alunni) 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di ristrutturazione - Manutenzione straordinaria. 
Adeguamento impianti tecnologici. 

7 Istituto Tecnico "Rampone" - Benevento 
(nO 29 aule + nO 7 aule speciali ; nO 631 alunni) 
Adeguamenti norme di sicurezza - Plesso biennio - Plesso triennio - Palestra - Spogliatoi. 

8 I.T.CG. "LIGUORI" - S.Agata dei Goti 
(n. 26 aule + n. 6 aule speciali); n. 612 alunni; 
Ade~uamento alle norme di sicurezza-Completamento Palestra 

9 I.I.G. "G. Galilei" - Benevento 
(nO Il aule + n° 3 aule speciali, nO 255 alunni) 
Lavori di adeguamento norme di sicurezza - Realizzazione palestra - Sistemazione area esterna. 

IO I.T.C.A. "Livatino" - Circello 
(nO 1 O aule + nO 4 aule speciali ; nO 80 alunni) - Lavori manutenzione straordinaria. 
Sistemazione area esterna 

Il Istituto Tecnico per il Turismo - Faicchio 
(nO 12 aule + nO 4 aule speciali; nO 241 alunni) 
Lavori di completamento - (Area esterna) 

12 Liceo Scientifico - S. Bartolomeo in G. 
( n° IO aule + nO 2 aule speciali ; n° 2 I 8 alunni) 
Costruzione corpo aggiunto per aule speciali - Manutenzione straordinaria. 

13 Ist.Tecnico Comm.le e per Geom. Di Cerreto Sannita 
(n.30 aule + n. 6 aule speciali) n. 609 alunni; 
Adeguamento alle norme di sicurezza. 
Sistemazione area esterna 

14 Istituto Prof.le Alberghiero "Le Streghe" - Benevento 
(n. 22 aule + n. IO aule speciali) n. 490 alunni 
Manutenzione straordinaria. 

15 Liceo Scientifico di Morcone 
Adeguamento alle norme di sicurezza e Completamento 

TOTALE A 

IMPORTO 
IN EURO 

2.132.856,00 

500.000,00 

250.000,00 

1.000.000,00 

800.000,00 

1.080.000,00 

800.000,00 

1.200.000,00 

1.600.000,00 

600.000,00 

360.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

500.000,00 

600.000,00 

€ 12.622.856 
--

i 



Occorre, inoltre, far presente che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 23/96, sono stati trasferiti, 
mediante specifiche convenzioni, negli anni 1999-2002, nelle competenze di questo Ente, i seguenti 
ulteriori Istituti scolastici di proprietà comunale: 

l 1st. Prof. "Marco Polo" Benevento 
2 Liceo Artistico - Via Tiengo Benevento 
3 Liceo Classico "Giannone" Benevento 
4 1st. Magistrale "Guacci" Benevento 
5 Conservatorio di Musica Benevento 
6 1st. Agrario "M. Vetrone" Benevento 
7. Liceo Classico "Virgilio" S.Giorgio del Sannio (BN) 
8. 1st. Prof. per l'Agricoltura "M.Vetrone" S.Bartolomeo in Galdo 
9. 1st. Prof.le Servizi Comm.li "M.Polo" Colle Sannita 
lO. 1st. Statale d'Arte Cerreto Sannita 
Il. Liceo Classico "Lombardi" Airola 
12. 1st. Prof.le per i Servizi Comm.li "Aldo Moro" Airola 
13. 1st. Prof.le per l' Ind. e l'Artigianato "Palmieri" Airola 
14. Istituto Magistrale di Montesarchio Montesarchio 
15. Istituto Prof.le "Aldo Moro" di Montesarchio Montesarchio 
16. Liceo Classico di S.Marco dei Cavoti S.Marco dei Cavoti 
17. Istituto Prof.le di Baselice Baselice 
18. Istituto Prof.le "Palmieri" di Telese Telese Terme 
19. Istituto Prof.le Alberghiero (sede di Castelvenere) Castelvenere 
20. Liceo Classico Solopaca 
21. Istituto Prof. per l'Agricoltura "M. Vetrone" Dugenta 

Tutti gli edifici dovuti acqUIsIre, in forza della citata legge n. 23/96, sono risultati privi dei requisiti 
afferenti alla sicurezza, ed in particolare, per gran parte degli stabili, si è riscontrata la mancanza 
della seguente documentazione e/o certificazione: 

• 

Certificato di Agibilità; 

Certificato di Collaudo Statico; 

Modello A "Impianto di Protezione contro le scariche atmosferiche"; 

Modello B "Impianto di Messa a Terra"; 

Dichiarazione di Conformità degli Impianti ai sensi della legge 46/90; 

Certificato di Collaudo Ascensori; 

Omologazione Impianti Termici - Certificato ISPESL - Certificato VV.FF.; 

Certificato di prevenzione incendi. 

Acclarato lo stato di fatto sopra descritto, in mancanza della certificazione sopra indicata, nella 
consapevolezza delle responsabilità, sia civili che penali, che ricadono sui dirigenti e sugli amministratori 
dell 'Ente, permanendo queste condizioni, non è possibile ritenere agibili tutti gli edifici sopra citati, e quindi 
mantenerli come sedi scolastiche, senza la preventiva esecuzione degli indispensabili interventi di 
adeguamento richiesti dalle norme di legge. 

Pertanto, è stato predisposto, anche per gli elencati istituti, un piano di interventi mirati principalmente alla 
esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza, con particolare riferimento alla normativa di cui 
al Decreto Leg.vo 626/94 e successive modificazioni, ed alla installazione di idonei sistemi di allarme e 
antintrusione: 

ELENCOB: 

DENOMINAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO IMPORTO 
Tipologia intervento IN EURO 

l Istituto Magistrale "Guacci" - Benevento 600.000,00 
( nO 45 aule + n° 6 aule speciali ; n° 1.200 + 280 alunni) 

Adeguamento alle norme di sicurezza -
Lavori di manutenzione straordinaria parti edilizie ed impiantistiche -
Adeguamento igienico - funzionale. 

-- -~ 
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2 Istituto Agrario" M. Vetrone" Benevento 1.300.000,00 
( nO 8 aule + nO 2 aule speciali + Convitto; nO 160 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza-Rifacimento Impianti Tecnologici -
Lavori di manutenzione straordinaria edificio scolastico, convitto, palestra, mensa, palestra, 
aree esterne -
Adeguamento igienico - funzionale. 

3 1st. Statale d'Arte di Cerreto S. 1.200.000,00 
(nO 5 aule + nO 6 aule speciali ; nO 86 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico n° 2 corpi di fabbrica -
Adeguamento igienico - funzionale - Sistemazione esterna. 

4 1st. Prof. le per l'Agricoltura "Mario Vetrone" S. Bartolomeo in G. 550.000,00 
( n° 5 aule + n° 3 aule speciali ; nO 17 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

5 Liceo Classico "Lombardi" - Airola 650.000,00 
( n° IO aule + nO 4 aule speciali ; nO 190 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza - Completamento 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

6 Liceo Classico" Virgilio" - S. Giorgio del Sannio 400.000,00 
( nO 8 aule + nO 3 aule speciali ; n° 160 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

7 1st. Magistrale - Liceo Scientifico "Croce" Montesarchio 2.400.000,00 
( n° 43 + 13 aule + nO 8 aule speciali ; nO 667 + 398 + 240 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

8 Liceo Classico" Giannone" - Benevento 1.200.000,00 
( nO 31 aule + nO 6 aule speciali ; nO 763 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

9 Ist. Prof.le per j Servizi Comm.li "Aldo Moro" Airola 400.000,00 
( nO 8 aule + nO 4 aule speciali ; nO 127 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinari 
Adeguamento igienico - funzionale 

IO 1st. prof.le per i Servizi Comm.li "Aldo Moro" Baselice 330.000,00 
( nO 5 aule + nO 3 aule speciali ; nO 97 alunni) 

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

11 1st. Prof.le per l'Ind. e l'Artigianato "Palmieri" Airola 400.000,00 
( nO 9 aule + nO 2 aule speciali; nO 149 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

12 1st. Prof.le per l'Ind. e l'Artigianato "Palmieri" Telese T. 500.000,00 
( nO 6 aule + nO 6 aule speciali ; nO 113 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

13 Istituto Profl.e Alberghiero "Le Streghe" - sezione di Castelvenere 600.000,00 
(n. 17 aule + n. 2 aule speciali - n. 371 alunni) 
Adeguamento norme sicurezza e consolidamento statico 

14 Convitto Nazionale - Piazza Roma - Benevento 1.000.000,00 
Adeguamento norme sicurezza 

15 Conservatorio di Musica - Benevento 1.800.000,00 
(nO 40 aule , nO 849 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 
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16 Liceo Classico di S. Marco dei Cavoti 300.000,00 
(nO 9 aule + nO 2 aule speciali ; nO 187 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

17 Liceo Classico di Solo paca 480.000,00 
( nO 6 aule + nO l aula speciale; nO 113 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

18 1st. Prof.le per i Servizi Comm.li "Marco Polo" Colle S. (oggi sede IPSAR) 300.000,00 
( nO 5 aule + nO 3 aule speciali ; n° 113 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

19 1st. Prof. per i Servizi Comm.li " M. Polo" - Benevento 1.400.000,00 
( nO 14 + 16 aule + n° 8 aule speciali ; n° 223 + 429 alunni) 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico - Palestra - Area esterna -
Adeguamento igienico - funzionale; 

20 Liceo Artistico di Benevento 1.500.000,00 
(nO 19 aule + nO lO aule speciali; nO 447 alunni) 
Lavori di manutenzione straordinaria - Adeguamento laboratori - Costruzione Palestra. 

21 Istituto Tecnico Industriale San Salvatore Telesino 400.000,00 
(n° 9 aule + n° 4 aule speciali; n. 148 alunni) 
Completamento impianti tecnologici e lavori edili nuovo plesso) 

22 Istituto Tecnico Commerciale San Marco dei Cavoti 300.000,00 • 
(nO 8 aule - nO 141 alunni) 
Lavori di manutenzione straordinaria 

23 Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "L. Palmieri" - Benevento 1.300.000,00 I 

(nO 22 aule + nO 15 aule speciali; nO 419 alunni) 

TOTALE B € 19.310.000~~ 
~~- --

Infine, allo scopo di adeguare le suppellettili ed arredi scolastici in tutti gli istituti di competenza, attraverso 
una loro sostituzione, sono stati approntati i relativi progetti di cui si riportano i relativi importi: 

ELENCO C: 

FORNITURA ARREDI E SUPPELLETTILI - ISTITUTI SCOLASTICI 

IMPORTO 
ISTITUTO IN EURO 

1) Fornitura arredi e suppellettili scolastiche per sostituzione, e/o integrazione in misura del 100.000,00 
15% di quelle esistenti nelle aule normali, speciali e laboratori negli edifici già di 
competenza della Provincia relativamente agli Istituti Tecnici Commerciali e per Geometri. 

2) Fornitura arredi e suppellettili scolastiche per sostituzione, e/o integrazione in misura del 150.000,00 
15% di quelle esistenti nelle aule normali, speciali e laboratori negli relativamente ai 
Licei Scientifici. 

3) Fornitura arredi e suppellettili scolastiche per sostituzione, e/o integrazione in misura del 200.000,00 
15% di quelle esistenti nelle aule normali, speciali e laboratori negli edifici trasferiti ai 
sensi della L. 23/96. 

4) LT.G.C. "L. Sodo" - Cerreto S. (n. 20 aule) 200.000,00 
Fornitura completa arredi e suppellettili scolastiche per aule normali, speciali , laboratori, 
palestra, nuovo plesso. 

5) Liceo Scientifico - Montesarchio 200.000,00 
(nO 12 aule) 
Fornitura completa arredi e suppellettili scolastiche per aule normali, speciali, laboratori, 
palestra, nuovo plesso. 

6) LT.C.A. " S. Rampone" - Circello 100.000,00 
( nO 14 aule) 

Fornitura completa arredi e suppellettili scolastiche per aule normali, speciali , laboratori, 
palestra, nuovo plesso. 

Totale C € 950.000,00 
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ALLEGATO B (Edifici scolastici dei comuni) 

Comune 

BUONALBERGO 
FRASSO TELESINO 
CASALDUNI 
CASTELPAGANO 
CIRCELLO 
" 
CUSANO MUTRI 
" 
" 
" 
" 
LIMATOLA 

MONTESARCHIO 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
MOLINARA 
" 
MELIZZANO 
" 
PIETRELCINA 

" 
S.AGATA DE' GOTI 
S.GIORGIO DEL SANNIO 
" 
" 
" 
" 
" 
TOCCO CAUDIO 
SAN MARCO DEI CAVOTI 
TELESE TERME 
" 

LEGGE REGIONALE N.50 DEL 6 MAGGIO 1985 

CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE DI 
EDILIZIA SCOLASTICA 

ANNO 2010 

COMUNI 

Edificio 

Istituto Comprensivo S.Fausto De Dominicis-Via G.Capponi-
Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco 
Edificio Scolastico Elementare del capoluogo 
Scuola Elementare-Media e Scuola Materna 
Scuola Media "Guicciardini"-risanamenti 
Scuola Elementare via Roma - adeguamenti 
Scuola Secondaria 1 o grado (adeguam.) 
Scuola Infanzia e Primaria Via Ariella (Civitella Licinio) 
Scuola Elementare S.Felice 
Scuola Infanzia C.da Sorgenze 
Scuola Primaria Via Fuci 
Istituto comprensivo capoluogo Via Kennedy 
Scuola materna ed elementare Fraz. Casale 
Scuola elementare Fraz. Biancano 
Scuola media Foscolo 
Scuola elementare Capoluogo 
Scuola elementare fraz.Varoni 
Scuola elementare fraz.Cirignano 
Scuola elementare fraz.Tufara 
Scuola elementare fraz. Latonuovo 
Scuola materna "Isola dell'Infanzia" 
Edificio Scolastico Capoluogo (Ristrutturazione) 
Acquisto arredi scolastici 
Scuola Materna elementare e media Via Rimembranza 
Scuola Primaria "Di Pietto" 
Scuole Media al Viale Europa 
Scuola elementare alla Via Cappuccini 
Scuola Materna Capoluogo 
Istituto Comprensivo Statale Capoluogo 
Scuola Elementare Capoluogo-Via G.Bocchini 
Scuola Elementare "Ginestra" 
Scuola Materna Capoluogo-Via G.Bocchini 
Scuola Elem. e Materna "S.Agnese" 
Scuola Materna "Ginestra" 
Scuola Media Capoluogo 
Edificio scolastico "La Riola" e Scuola materna "Friuni" 
1st. comprensivo Capoluogo, Palestra e Scuola Materna 
Scuola Materna "E. Marcarelli" Via Papa Giovanni XXIII 
Scuola Elementare Via Roma (completamento) 
Scuola Elementare "A. Di Mezza" Viale Minieri 
Scuola Media "M. D'Azelio" Via Turistica del Lago 

TOTALE GENERALE COMUNI 

Importo 
(Euro) 

151.882 
960.000 
300.000 
248.800 

93.542 
69.426 

427.000 
666.000 

92.110 
116.632 
240.706 
139.443 
758.760 
228.000 
355.838 
511.698 
169.621 
576.000 
155.706 
164.490 
165.266 
139.443 
30.288 

150.340 
323.350 
282.018 

51.646 
150.000 

: 

1.380.000 
901.978 I 

102.866 
i 

201.640 
509.079 
203.032 
740.065 
514.800 
500.000 
250.000 
485.000 
300.000 
300.000 

14.106.465 



La presellte deliberazione vielle alfissa il __________ all'Albo Pretorio per rimallervi 15 gionli 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. $' del ______ _ 

Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 6 MAGGIO 1985. RICHIESTA CONTRIBUTI 
PER LE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA -ANNO 2010. 

~ 

( \. \ 

L'anno duemiladieci il giorno V0.A" ~\ del mese di r;;;t::tI ti tt I O presso 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) Prof. Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Ing. Antonio BARBIERI - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 

6) Dr.ssa Annachiara PALMIERI - Assessore 

7) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

8) Dott. Nunzio PACIFICO - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI 

L'ASSESSORE PROPONENTE Dr.ssa Annachiara P ALMIERI c:::51to4--\-L~ 

LA GIU~TA t'i 

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio, istruita dal Responsabile del Servizio Edilizia 
Scolastica, qui di seguito trascritta: 

"In attuazione degli artt. 2 e 3 della L.R. nO 50 del 6/5/1985, questo Ente deve formulare la richiesta 
di contributo regionale per il finanziamento di interventi urgenti di adeguamento, ristrutturazione e 
completamento, nonché l'acquisto di arredi, di edifici di proprietà adibiti permanentemente ad uso 
scolastico. 

Tale richiesta, secondo le direttive di cui alla nota prot. n. 12940/15 dell' 11112/2000 e successive, 
dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura della Regione Campania, va formulata con atto 
deliberativo della Giunta Provinciale e con l'indicazione delle priorità di intervento. 

Il piano predisposto per gli interventi sul patrimonio edilizio scolastico, in linea con le direttive regionali, è 
stato elaborato tenendo conto dei finanziamenti già concessi negli scorsi anni con i benefici delle Leggi 
Statali e/o della stessa L.R. 50/85, delle effettive condizioni dei plessi scolastici, nonché della necessità di 
un loro completamento, senza l'acquisizione di nuove aree, di adeguamento degli stessi alle nonne di 
sicurezza, igiene, agibilità, antinfortunistica e abbattimento delle barriere architettoniche, nonché 
dell' esigenza di assicurare una idonea protezione degli stabili, della loro vulnerabilità alle continue 
intrusioni notturne da parte di vandali con conseguenti notevoli danni ed interruzione delle attività 
didattiche. 



La problematica connessa al mancato adeguamento alle nonne di legge di gran parte del patrimonio 
immobiliare scolastico, cd il suo contestuale, indispensabile utilizzo, comporta l'indebita assunzione di 
responsabilità, anche di natura penale, sussistendo il concreto rischio di provvedimenti di inagibilità, ad oggi 
non ancora adottati, in quanto comporterebbero la chiusura dei plessi scolastici interessati, con conseguente 
interruzione di pubblici servizi, certamente non possibili da attuare per gli evidenti rit1essi negativi 
sull' utenza scolastica e sull' intera collettività. 

Nel piano è inoltre stato previsto l'acquisto di suppellettili ed attrezzature per aule normali e speciali a 
servizio dei circa 17.000 alunni frequentanti gli istituti di competenza di questo Ente. 

Sulla scorta di quanto sopra detto, si propone, per l'approvazione, il seguente piano di interventi, relativo 
agli edifici di proprietà dell' Ente, in annoni a con l'annualità 20 l O del programma triennale dei LL.PP. ~ 
2010/2012, redatto ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e del D.M.LL.PP. del 21-6-2000 e loro sS.mm. ed ii.: 

ELENCO A: 

DENOMINAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO IMPORTO 
Tipologia intervento IN EURO 

l Istituto Tecnico Industriale "B.Lucarelli"· Benevento 2.132.856,00 
(n° 32 aule + nO 20 aule speciali; nO 759 alunni) 
Completamento adeguamento norme di sicurezza - Ampliamento n. 7 aule. 
Consolidamento statico. 

2 Istituti" Aldo Moro" di Montesarchio - ramo alberghiero 500.000,00 
(nO 38 aule + nO 4 aule speciali ; nO 857 alunni) 
Lavori di completamento e sistemazione area esterna 
Ampliamento n. 8 Aule - Adeguamento norme di sicurezza - Manutenzione straordinaria. 

3 IPIA "Palmieri" - Pontelandolfo - Scuola per operatori de II' Arte Orafa 250.000,00 
(nO 5 aule + nO 4 aule speciali; n° 66 alunni) 
Lavori di completamento e adeguamento. 

4 Liceo Scientifico .. Rummo .. di Benevento 1.000.000,00 
(nO 50 aule + nO 7 aule speciali ; nO 1.290 alunni) 
Adeguamento norme di sicurezza-Realizzazione n. 8 aule normali 
Manutenzione straordinaria Palestra 

5 I.T. C. G. "Albertj"· Succursale Via delle Poste - Benevento 800.000,00 
( nO 19 aule + nO 2 aule speciali ; nO 446 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza - Manutenzione straordinaria - consolidamento solai. 
Lavori di isolamento acustico e termico 

6 I.T.C.G. "Alberti" - Sede Centrale - Benevento 1.080.000,00 
(nO 30 aule + nO 8 aule speciali ; nO 704 alunni) 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di ristrutturazione - Manutenzione straordinaria. 
Adeguamento impianti tecnologici. 

7 Istituto Tecnico "Rampone" - Benevento 800.000,00 
(nO 29 aule + n° 7 aule speciali ; nO 631 alunni) 
Adeguamenti norme di sicurezza· Plesso biennio - Plesso triennio - Palestra - Spogliatoi. 

8 LT.C.G. "L1GUORI" - S.Agata dei Goti 1.200.000,00 
(n. 26 aule + n. 6 aule speciali); n. 612 alunni; 
Adeguamento alle norme di sicurezza-Completamento Palestra 

9 I.I.G. "G. Galilei" - Benevento 1.600.000,00 
(nO 11 aule + nO 3 aule speciali, nO 255 alunni) 
Lavori di adeguamento norme di sicurezza· Realizzazione palestra - Sistemazione area esterna. 

lO I.T.C.A. "Livatino"· Circello 600.000,00 
(nO l O aule + nO 4 aule speciali ; nO 80 alunni) - Lavori manutenzione straordinaria. 
Sistemazione area esterna 

Il Istituto Tecnico per il Turismo - Faicchio 360.000,00 
(nO 12 aule + nO 4 aule speciali; n° 241 alunni) 
Lavori di completamento - (Area esterna) 

12 Liceo Scientifico - S. Bartolomeo in G. 600.000,00 
( nO lO aule + nO 2 aule speciali ; nO 218 alunni) 
Costruzione corpo aggiunto per aule speciali - Manutenzione straordinaria. 

13 1st. Tecnico Comm.le e per Geom. Di Cerreto Sannita 600.000,00 
(n.30 aule + n. 6 aule speciali) n. 609 alunni; 
Adeguamento alle norme di sicurezza. 
Sistemazione area esterna 

14 Istituto Prof.le Alberghiero "Le Streghe" - Benevento 500.000,00 
(n. 22 aule + n. lO aule speciali) n. 490 alunni 
Manutenzione straordinaria. 
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." Per tutto quanto sopra riportato, 

SI PROPONE 

-di approvare la richiesta di contributo per l'anno 20 l O, ai sensi della legge Regionale n. 50/85, per il piano 

di interventi di edilizia scolastica come sopra elencato; 

-di prendere atto che gli immobili cui si riferiscono i lavori sono destinati pennanentemente ad uso 

". scolastico e sono di proprietà della Provincia o in uso dai Comuni ai sensi della legge 23/96; 

-di inviare copia dell'atto deliberativo alla Regione Campania; 

-di dare alla presente delibera immediata esecutività. 

11 Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Ing. AngelOD:~ 

Il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio 
(dott. ing. Valentino MELILLO) 

Esprime parere favorevole CirC70larità contabile della proposta. 

\JJ)lv~ 

Il Dirigente gel Settore 
GEST~~~tONOMICA 

(Dr.ssa F~ena LAZAZZERA) 

Su parere favorevoledell'Assessorerelatore ~d i/(\~fl;(rIlte.- d,' V11r . , / 

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

DELIBERA 

1. di approvare la richiesta di contributo per l'anno 2010, ai sensi della Legge Regionale n.50/85, per il 
piano di interventi di edilizia scolastica come sopra elencato; 

2. di prendere atto che gli immobili cui si riferiscono i lavori sono destinati permanentemente ad uso 
scolastico e sono di proprietà della Provincia o in uso dai Comuni ai sensi della Legge 23/96; 

3. di inviare copia dell' atto deliberativo alla Regione Campania 

3. di dare alla presente delibera immediata esecutività; 

4. di onerare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di competenza. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto 

(D. Y4udio U r; IL~. TA1 E 

kj\)\/v IV 

N. 
-~~"'d----

IL P 
(Prof. Ing. ~~ 

Si certifica che la presente deliberazione stata affissa all' Albo in data odierna, per rimane 
I 

consecutivi a norma dell'art. 124 del T. . - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

IL;SEGRET~roO'~~iENERALE 
"',1,,< \;~ ;;~c,~tc jL;·~):~.LLh: 1 3~) 

==========F===========================-=-===-:------------
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. -
D.Lgs. vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì ---------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

18.8.2000, n. 267 il giorno _________ _ 

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

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

D E' stata revocata con atto n. del ------- ------------
Benevento lì, 

~~~~~~----

----
Copia per 

SETTORE ~'e p il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 

Nucleo di Valutazione il prot. n. 

\( Conferenza dei Capigruppo il prot. n. 
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i 15 LICCO Scicntlfico di Morcone 600.000,00 
I\deguamento alle norme di sicurezza e Completamento 

I TOTALE A € 12.622.856 

Occorre, inoltre, far presente che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 23/96, sono stati trasferiti, 
mediante specifiche convenzioni, negli annÌ 1999-2002, nelle competenze di questo Ente, i seguenti 
ulteriori Istituti scolastici di proprietà comunale: 

1st. Prof. "Marco Polo" 
.2 Liceo Artistico - Via Tiengo 
3 Liceo Classico "Giannone" 
~ 1st. Magistrale "Guacci" 
5 Conservatorio di Musica 
() 1st. Agrario "M. Vetrone" 
7. Liceo Classico "Virgilio" 
8. 1st. Prof. per "Agricoltura "M.Vetrone" 
IJ. 1st. Prof.le Servizi Comm.1i "M.Polo" 
1 O. 1st. Statale d'Arte 
l I. Liceo Classico "Lombardi" 
12. 1st. Prof.le per i Servizi Comm.li "Aldo Moro" 
13. 1st. Prof.le per l'Ind. e l'Artigianato "Palmieri" 
14. Istituto Magistrale di Montesarchio 
15. Istituto Prof.le "Aldo Moro" di Montesarchio 
16. Liceo Classico di S.Marco dei Cavoti 
17. Istituto Prof.le di Baselice 
\8. Istituto Prof.le "Palmieri" di Telese 
19. Istituto Prof.le Alberghiero (sede di Castelvenere) 
10. Liceo Classico 
21. Istituto Prof. per l'Agricoltura "M. Vetrone" 

Benevento 
Benevento 
Benevento 
Benevento 
Benevento 
Benevento 
S.Giorgio del Sannio (BN) 
S.Bartolomeo in Galdo 
Colle Sannita 
Cerreto Sannita 
Airola 
Airola 
Airola 
Montesarchio 
Montesarchio 
S.Marco dei Cavoti 
Baselice 
Telese Terme 
Castelvenere 
Solopaca 
Dugenta 

Tutti gli edifici dovuti acqUISIre, in forza della citata legge n. 23/96, sono risultati privi dei requisitI 
afferenti alla sicurezza, ed in particolare, per gran parte degli stabili, si è riscontrata la mancanza 
della seguente documentazione e/o certificazione: 

Certificato di Agibilità; 

Certificato di Collaudo Statico; 

Modello A "rmpianto di Protezione contro le scariche atmosferiche"; 

Modello B H[mpianto di Messa a Terra"; 

Dichiarazione di Conformità degli Impianti ai sensi della legge 46/90; 

Certificato di Collaudo Ascensori; 

Omologazione Impianti Termici - Certificato ISPESL - Certificato VV.FF.; 

Certificato di prevenzione incendi. 

Acclarato lo stato di fatto sopra descritto, in mancanza della certificazione sopra indicata, nella 
consapevolezza delle responsabilità, sia civili che penali, che ricadono sui dirigenti e sugli amministratori 
dell 'Ente, pennanendo queste condizioni, non è possibile ritenere agibili tutti gli edifici sopra citati, e quindi 
mantenerli come sedi scolastiche, senza la preventiva esecuzione degli indispensabili interventi di 
adeguamento richiesti dalle nonne di legge. 

Pertanto, è stato predisposto, anche per gli elencati istituti, un piano di interventi mirati principalmente alla 
esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza, con particolare riferimento alla nonnativa di cui 
al Decreto Leg. vo 626/94 e successive modificazioni, ed alla installazione di idonei sistemi di allarme e 
antintrusione: 

ELENCO B: 

DENOMINAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO IMPORTO 
Tipologia intervento IN EURO 

Istituto Magistrale "Guacci" - Benevento 600.000,00 
( n° 45 aule + nO 6 aule speciali ; nO 1.200 + 280 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza -
Lavori di manutenzione straordinaria parti edilizie ed impiantistiche -
Adeguamento igienico - funzionale. 
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1-- ., Istituto Agrario" M. Vctrone" Benevento 1.300.000,00 

r 
-

( n° 8 aule + n° 2 aule speciali + Convitto; nO 160 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza-Rifacimento Impianti Tecnologici -
Lavori di manutenzione straordinaria edificio scolastico, convitto, palestra, mensa, palestra, 
aree esterne -
Adeguamento igienico - funzionale. 

3 1st. Statale d'Arte di Cerreto S. 1.200.000,00 
(nO 5 aule + nO 6 aule speciali ; nO 86 alunni) 
Adeguamento alle nonne di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico n° 2 corpi di fabbrica -
Adeguamento igienico - funzionale - Sistemaziol1e esterna. _ 

4 1st. Prof. le per l'Agricoltura "Mario Vetrone" S. Bartolomeo in G. 550.000,00 
( n° 5 aule + nO 3 aule speciali ; n° 17 alunni) 
Adeguamento alle nonne di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

5 Liceo Classico "Lombardi" - Airola 650.000,00 
( nO IO aule + nO 4 aule speciali ; nO 190 alunni) 
Adeguamento alle nonne di sicurezza - Completamento 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

6 Liceo Classico" Virgilio Il - S. Giorgio del Sannio .tOO.OOO,OO 
( nO 8 aule + nO 3 aule speciali ; nO 160 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

7 1st. Magistrale - Liceo Scientifico "Croce" Montesarchio 2.400.000,00 
( nO 43 + 13 aule + nO 8 aule speciali ; nO 667 + 398 + 240 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

8 Liceo Classico" Giannone" - Benevento 1.200.000,00 
( n° 31 aule + nO 6 aule speciali ; n° 763 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

9 1st. Prof.le per i Servizi Comm.1i "Aldo Moro" Airola 400.000,00 
( nO 8 aule + n° 4 aule speciali ; nO 127 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinari 
Adeguamento igienico - funzionale 

lO 1st. prof.le per i Servizi Comm.li "Aldo Moro" Baselice 330.000,00 
( nO 5 aule + nO 3 aule speciali ; nO 97 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

Il 1st. Prof.le per l'Ind. e l'Artigianato "Palmi eri " Airola 400.000,00 
( n° 9 aule + n° 2 aule speciali ; nO 149 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

12 1st. Prof.le per l'Ind. e l'Artigianato "Palmieri" Telese T. 500.000,00 
( nO 6 aule + nO 6 aule speciali ; n° 113 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

13 Istituto Protle Alberghiero "Le Streghe" - sezione di Castelvenere 600.000,00 
(n. 17 aule + n. 2 aule speciali - n. 371 alunni) 
Adeguamento nonne sicurezza e consolidamento statico 

14 Convitto Nazionale - Piazza Roma - Benevento 1.000.000,00 
Adeguamento norme sicurezza 

15 Conservatorio di Musica - Benevento 1.800.000,00 
( nO 40 aule , n° 849 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 
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l () I Liceo Classico di S. Marco dei Cavoti 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

( n° 9 aule + n° 2 aule speciali ; nO 187 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 

Liceo Classico di Solo paca 
( n° 6 aule + n° I aula speciale ; n° 113 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 
rst. Prof.le per i Servizi Comm.li "Marco Polo" Colle S. (oggi sede lPSAR) 
( n° 5 aule + nO 3 aule speciali ; nO 113 alunni) 
Adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Adeguamento igienico - funzionale 
1st. Prof. per i Servizi Comm.li .. M. Polo" - Benevento 
( nO 14 + 16 aule + nO 8 aule speciali ; nO 223 + 429 alunni) 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
Lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico - Palestra - Area esterna -
Adeguamento igienico - funzionale. 
Liceo Artistico di Benevento 
(nO 19 aule + n° J O aule speciali; n° 447 alunni) 
Lavori di manutenzione straordinaria - Adeguamento laboratori - Costruzione Palestra. 
Istituto Tecnico Industriale San Salvatore Telesino 
(nO 9 aule + nO 4 aule speciali; n. 148 alunni) 
Completamento impianti tecnologici e lavori edili nuovo l'lesso) 
Istituto Tecnico Commerciale San Marco dei Cavoti 
(nO 8 aule - nO 141 alunni) 
Lavori di manutenzione straordinaria 
Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "L. Palmieri" - Benevento 
(nO 22 aule + n° 15 aule speciali; nO 419 alunni) 

TOTALE 

300.000,00 

~80.000,00 

300.000,00 

1.400.000,00 

1.500.000,00 

400.000,00 

300.000,00 

1.300.000,00 

B € 19.310.000,00 

Infine, allo scopo di adeguare le suppellettili ed arredi scolastici in tutti gli istituti di competenza, attraverso 
una loro sostituzione, sono stati approntati i relativi progetti di cui si riportano i relativi importi: 

ELENCO C: 

FORNITURA ARREDI E SUPPELLETTILI - ISTITUTI SCOLASTICI 

IMPORTO 
ISTITUTO IN EURO 

1 ) Fornitura arredi e suppellettili scolastiche per sostituzione, elo integrazione in misura del 100.000,00 
15% di quelle esistenti nelle aule normali, speciali e laboratori negli edifici già di 
competenza della Provincia relativamente agli Istituti Tecnici Commerciali e per Geometri. 

2) Fornitura arredi e suppellettili scolastiche per sostituzione, elo integrazione in misura del 150.000,00 
15% di quelle esistenti nelle aule normali, speciali e laboratori negli relativamente ai 
Licei Scientifici. 

J) Fornitura arredi e suppellettili scolastiche per sostituzione, e/o integrazione in misura del 200.000,00 
15% di quelle esistenti nelle aule normali, speciali e laboratori negli edifici trasferiti ai 
sensi della L. 23/96. 

4) LT.G.C. "L. Sodo" - Cerreto S. (n. 20 aule) 200.000,00 
Fornitura completa arredi e suppellettili scolastiche per aule normali, speciali, laboratori, 
palestra, nuovo plesso. 

5) Liceo Scientifico - Montesarchio 200.000,00 
(n° 12 aule) 
Fornitura completa arredi e suppellettili scolastiche per aule normali, speciali, laboratori, 
palestra, nuovo plesso. 

6) LT.C.A. " S. Rampone" - Circello 100.000,00 
( nO 14 aule) 
Fornitura completa arredi e suppellettili scolastiche per aule normali, speciali, laboratori, 
palestra, nuovo plesso. 

Totale C € 950.000,00 
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Provincia di Benevento 
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