
DECRETO DIRIGENZIALE N. 64 del 16 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, AT-
TUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE BENEVENTO - Aliena-
zione di 288 quintali di legname proveniente da un taglio abusivo effettuato su area demaniale al-
la località Spina del Comune di Melizzano. Autorizzazione alla vendita. Approvazione dell'avviso 
d'asta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI  
BENEVENTO 

PREMESSO: 
- che in data 22 e 23 giugno 2006, agenti del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Solo-

paca, accertavano il taglio abusivo di complessivi 288 quintali di materiale legnoso costituito da es-
senze di salicone radicate su terreni di proprietà demaniale, in alveo abbandonato del Fiume Calore 
alla località Spina del Comune di Melizzano a fronte delle particelle n. 594, 595, 596, 597, 598, 599, 
600, 601 e 602 del foglio n. 1; 

- che una parte del legname (88 quintali), trafugato dall’esecutore del taglio, identificato nel sig. Trebi-
sondi Liberato, veniva posto sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria e affidato in custodia al mede-
simo trasgressore presso il suo domicilio in via Bebbiana, 28 di Solopaca; 

- che in data 25.1.2007, il Pubblico Ministero ordinava il dissequestro degli 88 quintali di legname affi-
dati in custodia al sig. Trebisondi Liberato e, contestualmente, la restituzione al Settore Provinciale 
del Genio Civile di Benevento quale soggetto “avente diritto”; 

- che in data 13.2.2007, il Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Solopaca con apposito 
“verbale di dissequestro e restituzione al legittimo proprietario” affidava a questo Settore il materiale 
dissequestrato su cui continuava ad esercitare la “custodia giudiziaria” il sig. Trebisondi Liberato; 

- che, in pari data, la restante parte di legname (200 quintali) rimasta depezzata ed accatastata sulla 
riva sinistra del Fiume Calore alla località Spina di Melizzano, veniva affidata, dal Corpo Forestale 
dello Stato, in custodia a questo Settore (verbale del 13.2.2007) in quanto competente per la gestio-
ne tecnico-amministrativa del demanio idrico; 

- che il sig. Trebisondi Liberato con nota n. 14.2.2007 (prot. di Settore n. 153184 del 16.2.2007), a-
vanzava formale richiesta per l’acquisto di tutta la quantità di legname proveniente dal taglio (288 
quintali) previo pagamento del prezzo così come stimato da questo Settore; 

- che a seguito di formale richiesta (nota del Settore scrivente n. 376478 del 26.4.2007), il Settore 
Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento, stimava in € 1008,00 il valore del quantita-
tivo totale del legname pari a quintali 288; 

- che, con nota n. 462788 del 23.5.2007, il Settore Demanio e Patrimonio, interpellato nel merito da 
questa Struttura con nota n. 376478 del 26.4.2007, rappresentava che “le competenze amministrati-
ve sul Demanio Idrico (alvei, canali, rivoli, ecc.) ancorché attribuite alle Regioni con L. 59/97 e D. 
Lgs. 112/98, non comprendono la titolarità dello stesso, in quanto demanio necessario che rimane 
allo Stato”; 

- che a seguito di ciò questo Settore (nota n. 479617 del 28.5.2007) ha formalizzato apposita richiesta 
all’Agenzia del Demanio intesa ad ottenere le direttive per la eventuale procedura di alienazione del 
bene oggetto del presente atto; 

- che con nota n. 12516 del 9.07.2007 l’Agenzia del Demanio, quale Ente preposto alla “vigilanza sul 
corretto uso dei beni afferenti al demanio idrico”, ha ritenuto congruo il valore stimato in euro 
1008,00 per la vendita a mezzo asta pubblica dei 288 quintali di legna; 

- che con nota n. 758158 del15.09.2006 il funzionario architetto Giuseppe Di Martino è stato individua-
to, ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 241/90, Responsabile del Procedimento; 

CONSIDERATO: 
- che per l’alienazione dei Beni del Demanio dello Stato si applicano le norme di cui al R.D. n. 827 del 

23.5.1924 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Sta-
to);
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VISTO:
- il R.D. n. 827 del 23/5/1924; 
- 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 Delibera di G.R. n° 3466 del 3/6/2000; 
- la Delibera di G.R. n° 5154 del 20/10/2000; 
- la L.R. n. 7 del 30/4/2002; 
- l’art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005; 
- 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: 
- che i 200 quintali di legname depezzato ed accatastato alla località Spina del Comune di Melizzano 

in uno agli 88 quintali di legname  accatastati in via Bebbiana n. 28 di Solopaca, per un totale com-
plessivo di 288 quintali, possono essere alienati mediante asta pubblica da svolgersi con il metodo 
delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta (art. 73 lettera c) ed art. 76 secondo 
comma del R.D. n. 827 del 23.5.1924); 

- doversi procedere, per l’alienazione del bene in argomento, all’indizione dell’asta pubblica secondo 
le modalità espressamente indicate; 

- doversi procedere all’approvazione dello schema di avviso d’asta, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, redatto ai sensi della normativa vigente a cui risultano allegati lo schema di 
domanda (MODELLO “A”), lo schema di offerta (MODELLO “B”) e lo schema di contratto (MODELLO 
“C”);

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: 

- autorizzare mediante asta pubblica, ai sensi del R.D. n. 827 del 23.5.1924, la vendita dei 288 quintali 
di legname provenienti dal taglio abusivo perpetrato dal sig. Trebisondi Liberato di cui 200 quintali 
accatastati sulla riva sinistra del  Fiume Calore alla località Spina di Melizzano ed ulteriori 88 quintali 
accatastati alla via Bebbiana  28 di Solopaca; 

- stabilire che l’alienazione avverrà mediante asta pubblica da svolgersi con il metodo delle offerte se-
grete in aumento  ai sensi del R.D. n. 827 del 23.5 1924 (art. 73 lettera c) ed art. 76 secondo com-
ma);

- stabilire che il prezzo a base d’asta è fissato in € 1.008,00 (diconsi euro milleotto/00), come determi-
nato dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento e reso congruo 
dall’Agenzia del Demanio con nota n. 12516 del 9.07.2007; 

- approvare l’avviso d’asta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento a cui risultano 
allegati lo schema di domanda (MODELLO “A”), lo schema di offerta  (MODELLO “B”) e lo schema di 
contratto (MODELLO “C”); 

- di trasmettere il presente atto al Comune di Melizzano ai fini della pubblicazione del bando di gara 
all’Albo Pretorio del Comune medesimo per 15 giorni consecutivi. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990, potrà essere prodotto ricor-
so presso il T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica. 

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato: 
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- alla Segreteria di Giunta;  
- al  B.U.R.C. per la pubblicazione; 
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa; 
- al Comune di Melizzano; 
- al  Comune di Solopaca; 
- all’Agenzia del Demanio. 

Benevento, lì 16 luglio  2007 

                 IL DIRIGENTE  
                                                                                                     Dott. Vincenzo  Sibilio 
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