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La presente deliberazione viene affissa il .... a GE~t 7005 all' Albo Prét'6-rro-p-er rimanervi 15 giornr 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento ll. 685 del ? n o l r; ?nn4 

Oggetto: PROTOCOLLO D'I~S~ TRA REGIONE CAMPANIA, PROVINCIA DI BENEVENTO, COMUNE 

DI TEKESE TERME E LA DIOCESI DI CERRETO SANNITA-TELESE-S. AGATADE r GOTI 
per la realizzazione di nuova costruzione della Oriesa, Casa Canonica e 
locali di Minister.o Pastorale della parrocchia di S. Stefano in TELESE T 

L'anno duemilaquattro il giorno V EN,\ del mese di b\.e.:t:")ffiò2..( pressI la Rocca 
dei Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:' ( 

1. On.le Carmine NARDONE - Presidente :1 

2. Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 
t. 

ASSE1Vl71 

3. Rag. Alfonso CIERVO - Assessore ASSEj~fl'J? 
~,~ 

4. Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5. Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6. Dott. Giorgio C~rlo NISTA - Assessore 

7. Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8. Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore liSSE1VTE 

9. Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 
-l 

Con la partecipazione del Segretario Qene~ale Do.tt. Gianc1audio IANNELLA ______ _ 

L'ASSESSO~PROPO~TE~+17~/~I_N~1~_\~~~~~_·~~~~~~~~~_ 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore 
_______ ---- qui di seguito trascritta: 

Prèrnesso che: 

istruita da 

• La Diocesi di Cerreto Sannita-Telese T.-Sant'Agata dei Goti ha manifestato la volontà di 
realizzare in Telese Terme un complesso composto da una chiesa con annesse opere pastorali, 
due case canoniche (come residenze per i parroci), un salone comunitario, relativi spazi di 

servizio, parcheggi e verde privato necessario~ 
• la Regione Campania, la Provincia di Benevento ed il Comune di Telese Terme ritengono 

doversi fornire tutto il supporto istituzionale, ciascuno in ragione delle rispettive funzioni e 



f 

competenze, al fine di coadiuvare la Dioce?i per il raggiungimento delle anzidette finalità 
ravvisandone e riconoscendone la valenza sociàle e culturale per le comunità locali tutte; 

Tenuto conto che: 
• la Provincia di Benevento, la Regione Campania, il Comune di Telese Terme e la Diocesi di 

Cerreto Sannita - Telese - ·S. Agata dei Goti, intendono sottoscrivere l'allegato schema di' 
Protocollo d'Intesa per la realizzazione della nuova costruzione della Chiesa, Casa Canonica e' 
locali di Ministero Pastorale della Parrocchia di S. Stefano in Telese T.; .. 

• questo Ente intende, altresì, sostenere l'iniziativa con un contributo finanziario di €.1 00.000,00 
da trasferire al Comune di Telese Terme quale Ente attuatore dell'opera da realizzare; 

• al finanziamento del contributo si provvederà con fondi del Bilancio 2005; 

~. 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì, 

~ :', ~ , 't T"\ ~ r ~ f.~. ; ',,",~. ."' '~~ . , 

Esprime parere faiorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì, 

LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore \t {( \ 't-!\ yj- L :o I 

A voti unanimi 

DELIBERA 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

- Dr. ~OLLO - ~ 

1. di approvare l'allegato schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione di nuova costruzione 
della Chiesa, Casa Canonica e locali di Ministero Pastorale della Parrocchia di S. Stefano in 
Telese T. 

2. di sostenere l'iniziativa Der la costruzione della nuova Chiesa, Casa Canonica e locali di Ministero 
Pastorale della Parro~chia di· S. Stefano in Telese, con un "tontributo di €.100.000,OO, da 
trasferire al Comune di Telese Terme, Ente attuatore dell'opera; 

3. di provvedere al finanziamento del contributo con fondi del Bilancio 2005; 

4. di incaricare il Dirigente S.E.P. dei successivi adempimenti. 



Verbale letto, confe 
ILSEGRET t-

IL PRESIDENTE 

~Carmin~ARDO~ ~\..,U..J ~t. W~y 

N. L/ \J RegistrO' . " 
Si certifica che la presente delibe~one è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 de\I.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO ~ 3 GENI 2005 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data t~ ,J l): ",' ~. e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - 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 1 9 GEN. 2DO;~ 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

\" r : .';~" f j~) 

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

n. 267 il giorno i 
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Js" Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
O Decorsi lO giorni dalla' sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
O E' stata revocata con atto n. del -------

Benevento lì,, ___ -'----'--'--'--'_--.:....~ 

~~~~.)~.:itF.J.p.. ~.!~. ~:~E 
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SCHEMA 

PROTOCOLLO DI INTESA 

PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE DELLA 

CHIESA, CASA CANONICA E LOCALI DI MINISTERO PASTORALE 

DELLA PARROCCHIA DI S. STEFANO IN TELESE TERME 

TRA 

--.-.---.. -.------------.--------.-.-- .. -... --.----------------------·----·_--·------·--------R:E(JIONg-C7JMPANI7t----------.----.. ---.. --.-.-.---.--.---------.-------.--------.--------.-.----.-.-.--------------

PROVINCIA di BENEVENTO 
~ 

COMUNE di TELESE TERME 

DIOCESI di CERRETO SANNITA - TELESE -S. AGATA DE'GOTI 

, 
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L'anno duemilqU4ttro, il giorno > del mese di ) nella Sede della 

Presidenza della Glunta Regionale ddla Can1pmùa in Napoli alla Via Santa Lucia n, 81 

TRA 

La REGIONE CAMPAN1A Ilella persona dell' Assessore all'Urbanistica ... Dr. 

Marco Di Lello~ con apposita delega del Presidente della Giunta Regionale della 

Campania Ono Antonio Bassolino; 

La PROV1NCIA di BENEVENTO, nella persona del Presidente OnJe Dr. 

Carmine Tardoo.e; 

Il COMUNE di TELESE TER.J.VfE, nella persona del Sìndaco Dr. Gennaro 

Capasso; 

E 

La Diocesi di Cerreto Sannìta Telese S . Agata de 'Goti, nella persona del Vescovò 

~fon8. Michele De Rosa; 

ne) prosieguo più brevemente anche indicati come 4~le Fw-ti''', 

PREMESSO 

Che la Diocesi. di Cerreto-Telese-S.Agata de'Gotì ha manifestato la volontà di 

realizzare in Telese Te:rme un complesso composto da una chiesa con annesse 
... _------~--~.~-_._---_._-------_._.-.,--_._---------._._---_._ .... _---_._._~-------~-_ .. __ ..• -.. -.--------_._---._-----------_._._._-------------,.----.------_. __ ._.-_ .. -.. __ ._-_._---"--_.--

opere pastorali, due case canoniche (come residenze per i parroci), un salone 

comunitario, relativi spazi di servizio, parcheggi e verde privato necessario; 

Che la pred.etta realiZ2azione assumerà in sostanza la fu,nzione di centro 

polìvaJenteinteso prevaleqtemente come struttura di ritrovo, preghiera~ di 

aggiornamento e di rifonnulazione continua delle conoscenze acquisite in sintonia 

con la visione contemporanea ad essa riservata dalle disposizioni ecclesiastiche 

vigenti e, pertanto, di polo aggregante per l'intera ed estesa diocesi; 

Che la necessità della realizzazione di un nuovo centro ecclesiale in Telese Terme 

scaturisce, oltre che dalla considerazion.e che l'unica Chiesa presente è un edificio 

costnlito qualche decina di anni orsono con strutture 'Ìn c.a. , senza adeguamento 

antisismico, con una capacità. insufficiente per soddis{are le attuali esigenze 

parrocchiali, anche e soprattutto dalla evoluzione di Ul'l.a struttura urbana in 

continua e rapida crescita e, quindi, per il ruolo che ha assunto e va assumendo 

nell'ambito dei paesi limitrofi nonché per il h'end di crescita demografica che ha 
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caratterizzato negli ultimi anni i1. ridetto Comune e che, presumi bi lmente, è 
IJ 

destinato a perdurare nei prossimi mmi; 

Che la realizzazione del nuovo centro ecclesiale è cofinanziata dalla Conferenza 

Episcopale Italiana ai sensi della Legge 222)87; 

Che a tal fme la Diocesi ha provvedu.to alla reda210ne del Progetto Tecnico ett è 

stata presentata richiesta di concessione edilizia al Comune di Telese Tenne 

individuandosi. il sito per la realizzazione in Via San Giovanni, in catasto al Fogho 

lO, p.lle 3, 7) 9~ 209, 130, 131, 175 e 111, in varian.te a quanto prescritto dal 

Regolamento EdiJìzio e dalle NOIDl.e Tecniche di Attuazione allegate a] Piano 

Regolatore Generale vigente nel Comune di Telese Terme nonché della Legge 

1150/42 e L.R. n.71l998, L.R. 19/2002 e T.U. Edilizia di ctli al D.P.R. 6 giugno 

2001 n.380; 

Che il sito individuato per la realizzazione dell'opera in parola necessita 'di opere 

di urbanizzazione ed accesso; 

Che la Regione Campani~ la Provincia d.i Benevento ed. il Comune di Telese 

Tenne ritengono doversi fomire tutto il supporto istitllzionale, ciascuno in ragione 

delle rispettive nmzioni e competenze, al fine di coadiuvare la Diocesi per 1] 

raggiungimento delle anzidette finalità ravv1sandon.e e riconoscendone la valenza 

-·-···.-··-------·--·····sociale-e-·cuiturale-per·le·-comunità··tocali"tutte·;-.. ·-·----···-··---··-·--·---····--·-·--.. --.. -.... --.. ---.-.--.. -... ----

Tutto quanto innanzi premesso) fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si 

stipula il presente 

PROiOCOLLOO'INTESA 

ARTICOLO l 
'PREMESSE 

La premessa che precede costituisce il lOglcO e necessario presupposto del presente 

accordo e le Parti espressamente le attribuiscono la valenza del patto primo. 

ARTICOLO 2 
OGGETTO DELL'INTESA 

Le Parti concordano e si impegnano a collaborare reciprocamente, secondo le modalità 
~ 

indicate all'articolo successivo, perla realizzazione dell'anzidetto complesso composto 

da una chiesa con annesse opere pastora1i~ due Case canoniche (come residenze per i 

parroci), un salone comunitario, relativi spazj di servi.zio~ parcheggi e verde privato 

necessario . 
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ARTICOLO 3 
N10DALITit' OPERATIVE 

Per le finalità di cui al precedente art. 2, le Partì si impegnano: 

quanto al COMUNE DI TELESE TE.R1vtE a porre in essere tutti gli atti opportuni e 

necessari~ di propria competenza, onde consentire la più sollecita attivazione ed 

esperimento delle procedure aurori.zzatorie ed urbanistiche anche attraverso la 

promozione di Accordi di Programma e/o Conferenze di Servizi per il rilascio di 

tutte le autorizzazioni e/o permessi all'uopo necessari; si impegna inoltre 

all'acqu.isizione delle aree necessarie sia alla realizzazi.one del centro ecclesiale che 

aHe opere di urbanizzazione e di collegam.ento nonché alla progettazione ed alla 

realizzazione delle medesime opere di urbanizzazione e di collegamento~ si 

impegna, infine, a dare in. concessione le opere che andrà. a realizzare alla Diocesi 

per le finalità citate garantendone a sua cura e spese la m.anutenzione straordinaria.; 

quanto alla PROVINCIA DI BENEVENTO a porre in essere ovvero ad aderire a tutte le 

procedure opportune e necessarie, di propria competenza, onde consentire la _più 

sollecita attivazione ed esperimento delle procedure autorizzatone ed urbanistiche 

necessitate; si impegna moltre a riconoscere al Comune di Telese Terme un 

contributo finanziario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e 

col!egamento j.Yi __ .~.~!!1:~~~i_g~L~~~_p_rJ_Jlece~~~!!.p~_~~1Q9~_Q!LO.l_QO __ ~ __ y~l ~r~~Jln~ ______________ . ____ _ 
risorse del Bilancio ........ _ .. . 

quanta alla REGIONE CAMPANlA. a porre in essere ovvero ad aderire a tutte le 

procedure opportuite e necessari.e, di propria COlnpetenza, onde consentire la. più 

sollecita attivazione ed esperi,l'.inento delle procedure autorizzatorie ed urbanistiche 

necessitate; si impegna inoltre a riconoscere al Comune di Telese TeI1l1.e un 

contributo finanziario per la reahzzazione delle opere di urbanjzzazlone e 

collegamento ivi compresi gli espropri necessìtati pari a € 500.00,00 a valere sulle 

risorse "Sistemi Urbani" 

quanto alla DIOCESI DJ CERRETO SANNITA TELESE S.AOATA DE'GoTI a realizzare il 

centro ecclesiale secondo le speci fiche progettuall nonché ad assumere in 

concessione ]e opere pertinenziali di \.lTba.nizzazione e collegamento realizzate dal 

Comune garantendone la manutenzione ordinaria e sopportandone i re1ativj costi ed 

oneri di gestion.e. 

ARTlCOL04 
OBBLIGHI DI INFORt."iAlIONE E DI RISERVATEZZA 
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Le"Pa.rti SI lffipegnano reciprocamente a fornire ogni infonnazione e dato in loro 

~ , 

possesso utile a favorire il buon esito della presente collaborazione, impegnandosi 

altresi a mantenere sugli stessi la massima. riservatezza. 

Per le finalità che precedono le Parti si obbligano reciprocmnente a non rilevare ed a 

non utillzzare i.n alcun modo dati, infonnazioru, notizie, ecc. che vengono messi 

reciprocamente a disposizione. 

Napoli. 

Per la REGTONE CAMPANlA, Ass. Marco Di Leno: 

Per la PROVINCfA DI BENEVENTO, On.le Cannine Nardon.e: 

Per il COMUNE DJ TELESE TERME, Dr. Gennaro Capasso : 

Per la DTOCESI DI CERRETO TELESE S.AGATA DE'GOTI, 

Mans. Michele De Rosa: 


