
DECRETO DIRIGENZIALE N. 17 del 15 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, AT-
TUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE BENEVENTO - L.R. 12/03  
- Comune di Benevento. Utilizzazione dell’area demaniale costituita dall’alveo del fiume Calore 
individuata dalla particella  n. 1029 del foglio n. 33 e dalla particella n. 525 del foglio n. 34. Ditta 
De Gennaro Luisa. Rettifica del Decreto Dirigenziale  n. 22 del  28.02.2005. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI 
BENEVENTO 

PREMESSO: 
- che con Decreto Dirigenziale n. 22 del 28.02.2005 è stata rinnovata alla ditta De Gennaro Luisa 

la concessione d’uso dell’area demaniale costituita dall’alveo del fiume Calore, individuata dalla 
particella n. 1029 del foglio n. 33 e dalla particella n. 525 del foglio n. 34, per complessivi mq 
20.110;

- che la ditta De Gennaro Luisa, nella qualità di concessionario, con propria istanza del 23.12.2005 
(prot. di Settore n. 1057277 del 23.12.2005)  ha chiesto la rettifica di alcuni dati erroneamente ri-
portati nel suddetto atto di concessione; 

- che ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 241/90, il funzionario arch. Giuseppe Di Martino, è stato 
individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento. 

PRESO ATTO:
- degli esiti istruttori riportati nella relazione n. 226141 del 09/03/07, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, da cui risulta che nel richiamato Decreto Dirigenziale n. 22/2005, 
per mero errore materiale, sono esposti dei dati errati ed in particolare la particella 525 è  riporta-
ta con il n. 535 e la superficie totale di mq. 20.110 è erroneamente indicata in mq. 21.110;  

VISTO:
- il R.D. n. 523 del 25/7/1904; 
- la L. n. 567 del 12/06/1962; 
- la L. n. 11 dell’11/02/1971; 
- la L. n. 203 del 3/05/1982; 
- la L. n. 241 del 7/8/1990;  
- la L.R. n. 11 del 4/7/1991; 
- il D.Lgs. n. 29 del 3/2/1993;  
- la L. n. 724 del 23.12.1994; 
- la L. n. 59 del 15/03/97; 
- il D.Lg.vo 112 del 31/03/98; 
- il D.Lg.vo    96 del 30/03/99; 
- la Delibera di G.R. n° 3466 del 3/6/2000; 
- il D.P.C.M. del 12/10/00 
- la Delibera di G.R. n° 5154 del 20/10/2000; 
- il D. Lgs. n. 228 del 18.05.2001; 
- la L.R. n. 7 del 12/9/2002; 
- il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’A.G.C.  LL.PP. n. 75 del 6/9/2006; 
- la L.R. n. 2 del 19/1/2007; 

RITENUTO: 
- di potersi avvalere, nel caso di specie, dell’istituto giuridico del “richiamo per relationem” al fine di 

fare salvo il Decreto Dirigenziale n. 22 del 28.02.2005 in tutte le ragioni e motivazioni nonché nel 
dispositivo, senza che lo stesso venga materialmente allegato; 
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alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa Opere Idrauliche e Vigilanza Idraulica 
e su conforme proposta del Responsabile del Procedimento, nonché del Dirigente del Servizio 02; 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate di 
apportare le seguenti rettifiche: 

1) al Decreto Dirigenziale n. 22 del 28.02.2005  

nell’oggetto 
- dopo le parole “DEL FOGLIO N. 33  E N.” il numero “535” è sostituito con il  “525”; 

nel PREMESSO   
- al secondo punto, dopo le parole “dell’area demaniale di complessivi mq” il valore “21.110” è

sostituito con  “20.110”; 
- al secondo punto, dopo le parole “ particelle n. 1029 del foglio 33 e n.” il numero “535” va sostitui-

to con il numero “525”. 

2) alla concessione n° 14 del 01/02/2005 allegata al Decreto Dirigenziale innanzi citato 

nell’oggetto 
- dopo le parole “DEL FOGLIO N. 33 E N.”  il numero “535” è sostituito con il numero “525” ; 

nel PREMESSO 
- al secondo punto, dopo le parole “dell’area demaniale di complessivi mq” il valore “21.110” è

sostituito con  “20.110”; 
- al secondo punto, dopo le parole “ particelle n° 1029 del foglio 33 e n.” il numero “535” è sostitui-

to con il numero “525”; 

nel dispositivo 
- al quinto rigo, dopo le parole “particelle n. 1029 del foglio 33 e n.” il numero “535” è sostituito con 

il numero “525”  e dopo le parole “per una superficie di mq” il valore di “21.110” è sostituito con  
“20.110”.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi della legge 241/90, potrà essere prodotto ricorso presso il 
TAR entro 60 giorni dalla notifica. 

Il presente provvedimento di cui è parte integrante la relazione sopracitata, perfezionato come per legge, 
sarà inoltrato: 

- alla Segreteria di Giunta; 
- al  B.U.R.C. per la pubblicazione; 
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa; 
- alla ditta De Gennaro Luisa. 

Benevento, lì  15 marzo 2007 
                                                                               IL DIRIGENTE  
                                                                                                    Dott. Vincenzo Sibilio 
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REGIONE CAMPANIA 
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE 

BENEVENTO

COMUNE DI BENEVENTO. UTILIZZAZIONE AREA DEMANIALE COSTITUITA 
DALL’ALVEO DEL FIUME CALORE. PARTICELLA  N. 1029 DEL FOGLIO N. 33 E 
PARTICELLA N. 525 DEL FOGLIO N. 34. SUPERFICIE TOTALE DI MQ 20.110. 
DITTA DE GENNARO LUISA.  

- Rettifica decreto dirigenziale n. 22 del 28.02.2005. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
Demanio Idrico 

PREMESSO:
- che in data 13/04/93, con atto Rep.1715, veniva concesso alla ditta De Gennaro Luisa e 

Mazzeo Pellegrino l’uso dell’area demaniale, costituita da una porzione di alveo 
abbandonato del fiume Calore, individuata catastalmente al fg. 33 part. n° 1029 e al fg. 34 
part. n° 525 del NCT del Comune di Benevento,di superficie pari a ha 2.01.10 (20.110 mq );  

- che la stessa ditta, con istanza indirizzata al Ministero delle Finanze-Ufficio del Territorio di 
Benevento, acquisita al protocollo di detto Ente in data 18/03/99 al n° 4507, chiedeva il 
rinnovo della concessione ( in scadenza al 12/04/99) a favore della sola De Gennaro Luisa, 
dichiarandosi il Mazzeo Pellegrino rinunciatario; 

- che, con verbale prot. 4047 del 09/01/02, il fascicolo della pratica in argomento             
veniva trasferito a questo Settore del Genio Civile; 

- che questo Ufficio provvedeva, con D.D. n° 22 del 28/02/05, al rinnovo della concessione 
de quo sino a tutto il 28/02/08. 

VISTA:
la nota datata 23/12/05 (ns. prot. 1057277 in pari data) con la quale la ditta De Gennaro 
Luisa, nell’evidenziare che nell’atto di concessione erano stati riportati i seguenti dati 
erronei:

1. particella n. 535 anziché n. 525; 
2. superficie totale di mq. 21.110 anziché mq. 20.110; 

chiedeva la rettifica dell’atto medesimo. 

 CONSIDERATO: 
- che la verifica degli atti amministrativi ha portato a concludere che i dati riportati nell’atto 

di concessione, approvato con D.D. n° 22/05, risultano non corretti, causa mero errore 
materiale, e che pertanto quanto segnalato dal Concessionario risponde al vero; 

RITENUTO: 
-  che  i dati erroneamente indicati non permettono l’individuazione univoca del bene oggetto             

della concessione, né la sua esatta entità;  
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- Che sussistono le condizioni di accoglibilità dell’istanza presentata dalla ditta De Gennaro 
Luisa;

SI E’ DEL PARERE 

Che si debba procedere alla rettifica dei seguenti dati erroneamente indicati: 

1) nel Decreto Dirigenziale n. 22 del 28.02.2005

nell’oggetto

- dopo le parole “DEL FOGLIO N. 33  E N.” il numero “535” va sostituito con il numero 
“525”;

nel PREMESSO

- al secondo punto dopo le parole “dell’area demaniale di complessivi mq” il valore “21.110”
va  sostituito con quello di “20.110”; 

- al secondo punto dopo le parole “ particelle n. 1029 del foglio 33 e n.” il numero “535” va 
sostituito con il numero “525”. 

2) nella Concessione n° 14 del 01/02/2005 allegata al Decreto Dirigenziale innanzi citato 

nell’oggetto
- dopo le parole “DEL FOGLIO N. 33 E N.”  il numero “535” va sostituito con il numero 

“525” ; 

nel PREMESSO 

- al secondo punto dopo le parole “dell’area demaniale di complessivi mq” il valore “21.110”
va  sostituito con quello di “20.110”; 

- al secondo punto dopo le parole “ particelle n° 1029 del foglio 33 e n.” il numero “535” va 
sostituito con il numero “525”; 

nel dispositivo 

- al quinto rigo, dopo le parole “particelle n. 1029 del foglio 33 e n.” il numero “535” va 
sostituito con il numero “525”  e dopo le parole “per una superficie di mq” il valore di 
“21.110” va sostituito con quello di “20.110”; 

Il funzionario istruttore 
     Antonio Russo 

                                                                                            Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                   arch. Giuseppe Di Martino 

Visto, si approva 
Il Dirigente del Servizio 02 
dott. geol. Giuseppe Travia 
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