
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca - Decreto diri-
genziale n. 85 del 23 aprile 2010  – L.R. 11/96 Allegato D9 art. 4 comma 1 lett.A9 Conce ssione d'u-
so, a titolo oneroso all'ANAS compartimento della v iabilità per la Campania, di suolo demaniale 
armentizio - Regio tratturo Pescasseroli – Candela alla Località Ponte Santo Spirito in agro del 
Comune di Montecalvo Irpino Fg. 10 Particella 5 per  la costruzione di una variante provvisoria 
per bypass del Ponte S. Spirito fortemente ammalora to a seguito di movimento franoso. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
VISTO l'art. 66 del D.P.R n. 616 del 24/07/1977, con il quale sono state trasferite alla Regione Campa-
nia le funzioni amministrative concernenti il Demanio armentizio - Ramo Tratturi ricadenti sul territorio 
regionale; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 36562 del 06/04/1979, vistata dalla C.C.A.R.C. al n. 6561 
nella seduta del 15/05/1979, con la quale sono state attribuite al Servizio Foreste, ora Settore Foreste 
Caccia e Pesca, le competenze per la istruttoria e la definizione delle pratiche relative al Demanio ar-
mentizio; 
 
CONSIDERATO che l'ANAS S.p.A  Compartimento della viabilità per la Campania,  con istanza n. CNA-
0048900 del 09/12/2009, ha richiesto la concessione, per un  periodo di anni cinque, di parte del suolo 
Demaniale armentizio del Regio Tratturo Pescasseroli - Candela ricadente in agro del Comune di Mon-
tecalvo Irpino (AV) località  Santo Spirito  Foglio 10  particella 5  di  mq 2.809,00 per la costruzione di 
una  variante provvisoria per il bypass del ponte S. Spirito fortemente ammalorato a seguito di movimen-
to franoso e che prevede l'esecuzione di  lavori cosi come indicati negli elaborati tecnici presentati dal-
l'ANAS ed agli atti del Settore  Foreste, Caccia e Pesca ; 

 
CHE il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Avellino, con nota n. 2010. 0039988 
del 118/01/2010, ha trasmesso al  Settore Foreste Caccia e Pesca, il proprio parere favorevole  alla con-
cessione  per la realizzazione dei lavori di una  variante provvisoria  per il bypass del ponte S. Spirito 
reso ai sensi della L.R. 11/96 art. 28 e dell'allegato regolamento  D) art. 4 comma 1 lett.a), con  la pre-
scrizione all'Ente richiedente del ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione; 
 
CHE, ai soli fini dell'autorizzazione dei lavori di costruzione della variante provvisoria per il bypass del 
ponte S. Spirito, sono fatte salve  le eventuali ulteriori autorizzazioni previste per tali interventi; 
 
RILEVATO che ancorchè predisposto  e trasmesso lo schema di deliberazione in argomento agli Organi 
competenti lo stesso non è stato  inserito per la discussione della seduta della Giunta Regionale; 
 
CHE stante l'urgenza di provvedere a quanto richiesto, nelle more dell'insediamento della nuova Giunta 
Regionale sia necessario ed urgente autorizzare l'ANAS alla effettuazione dei lavori richiesti, con prov-
vedimento Dirigenziale, fermo restante l'adozione di successivo atto deliberativo di presa d'atto del prov-
vedimento adottato; 
 
RITENUTO pertanto necessario e possibile accogliere, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/96 e dell'art. 4  
dell'allegato D della medesima legge regionale, la richiesta avanzata dalla Società ANAS  Compartimen-
to della Viabilità per la Campania  delle opere da realizzarsi  e del fatto che le stesse sono da conside-
rarsi come intervento provvissorio nel breve termine e con il ripristino dello stato dei luoghi a termine del-
la concessione. 
 
VISTO lo schema di atto di concessione d'uso in parola, allegato al presente Decreto per farne  parte 
integrante e sostanziale, da stipularsi tra il Dirigente del  Settore Tecnico Amministrativo Provinciale del-
le Foreste di  Avellino  e  l'ANAS  Compartimento per la Viabilità della Campania; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole  espresso  con nota n. 9525   del  08/11/2001 dal competente Set-
tore Consulenza Legale e Documentazione in merito alla bozza  di  schema di concessione d'uso dei 



suoli demaniali armentizi predisposta dal Settore Foreste Caccia e Pesca ed approvato dalla Giunta Re-
gionale con  Deliberazione  n. 6647 del 07/12/2001; 
 
CONSIDERATO che, nelle more della valutazione, da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale di Avellino  del 
canone annuo definitivo, viene stabilito a titolo provvisorio e salvo conguaglio in €. 2.633,4  ( euro duemi-
laseicentotrentatre/4) l'importo annuo da pagare relativo a mq 2.809  di superfice del regio tratturo rica-
dente in agro del Comune di Montecalvo Irpino (AV) località  Santo Spirito  Foglio 10  particella 5  e in €. 
5.266,8 (cinquemiladuecentosessantasei/8)  l'importo  della relativa cauzione; 
 
RITENUTO di doversi provvedere al conguaglio del suddetto canone e della relativa cauzione allorquan-
do sarà pervenuta da parte dell'Ufficio  Tecnico Erariale di Avellino l'esatta determinazione 
  
VISTA la L.R. 11/96  allegato regolamento  D)  comma 9)  che prevede: “con la delibera di concessione 
la Giunta Regionale approva lo schema dell'atto di concessione e delega il Dirigente del Settore Tecnico 
Amministrativo Provinciale Foreste, competente territorialmente, alla stipula dell'atto in rappresentanza 
della Regione” 

 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 3466 del 03/06/2000 relativa alle attribuzioni di  funzioni ai 
Dirigenti della Giunta Regionale; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 57 del 07/02/2001 col quale il Coordinatore dell'Area Generale di Coor-
dinamento Sviluppo Attività Settore Primario, in attuazione della D.G.R n 3466/2000, ha delegato i Diri-
genti dei Settori Centrali dell'Area all'adozione degli atti rientranti nell’ ambito delle competenze attribuite 
al Settore dalla L.R. 11/96; 

 
Alla Stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Foreste Caccia e Pesca; 
 

                                                              DECRETA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che si approvano e si intendono integralmente riportate e tra-
scritte: 
− di dare  in concessione d'uso all'ANAS Compartimento per la Viabilità della Campania, per un 

periodo di anni 5 (cinque ) rinnovabili, a titolo oneroso, parte di suolo demaniale armentizio del Regio 
Tratturo Pescasseroli – Candela  ricadente in agro del Comune di  Montecalvo Irpino (AV) località  
Santo Spirito  Foglio 10 particella 5  di  mq 2.809,00 per la costruzione di una  variante provvisoria  
per il bypass del ponte S. Spirito fortemente ammalorato a seguito di movimento franoso  e che 
prevede l'esecuzione di  lavori cosi come indicati negli elaborati tecnici presentati dall'ANAS ed  agli 
atti del Settore  Foreste, Caccia e Pesca ; 

− che  è fatto obbligo all'ANAS Compartimento per la Viabilità della Campania,  alla sistemazione e 
ripristino dello stato dei luoghi a termine della concessione; 

− di  avvalersi  dello schema di  contratto della concessione d'uso in parola, allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale, ed approvato  dalla Giunta Regionale con  Deliberazione n. 
6647 del 07/12/2001, da stipularsi tra il Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 
delle Foreste di Avellino e l'ANAS Compartimento per la Viabilità della Campania, al quale si 
rimandano tutti gli obblighi ed oneri delle parti;  

− che,  unitamente al pagamento del canone a titolo provvisorio e salvo conguaglio di €. 2.633,4  ( 
duemilaseitentotrentatre/4) relativo al primo anno di concessione d'uso venga versato, quale 
deposito cauzionale, l' importo di €.  5.266,8  (cinquemiladuecentosessantasei/8) ) pari al doppio del 
canone versato per il primo anno e che le ricevute attestanti i versamenti debbono essere presentate 
alla stipula dell'atto  di concessione; 

- che  il pagamento dei canoni e della relativa cauzione vengano effettuati mediante versamento sul 
conto corrente postale intestato alla  Tesoreria della Regione Campania n. 21965181, specificando 
nella causale il codice tariffa n. 1120 ( canone co ncessione suoli demanio armentizio) ; 

- di provvedere  al conguaglio del suddetto canone e della relativa cauzione allorquando sarà 
pervenuta da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale di Benevento l'esatta determinazione; 



- che  il presente provvedimento,  emanato in considerazione della urgenza dei lavori  da eseguire nell'in-
teresse della pubblica utilità e per scongiurare eventuali pericoli alla pubblica incolumità  verrà trasmes-
so alla Giunta Regionale per la  dovuta presa d'atto.  
- di inviare  il presente Decreto all'Assessore  all'Agricoltura e Foreste, al B.U.R.C per la relativa pubbli-
cazione ed al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Avellino per quanto di propria 
competenza.   

                                
                                                                                  D.ssa  Daniela Lombardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


