
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1868 - Area
Generale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio - Vivaio forestale “La Francesca” - Acquisto terreno
in benevento loc. La Francesca.

PREMESSO :

- che in data 06/09/1976, per effetto di atto di sottomissione, redatto ai sensi del R.D.30/12/1923 n. 3267 art.
50, l’Ispettorato Ripartimentale di Benevento, ora Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Be-
nevento, prendeva possesso del terreno in Benevento, Contrada “La Francesca”, di proprietà del Consorzio
Agrario Provinciale di Benevento, per una superficie complessiva di mq. 30.260 ;

- che detto terreno risulta individuato al Catasto Terreni della Provincia di Benevento al Foglio 16 - Part.lla
186, Classe seminativo 2, sup. cat. mq 30.340, intestato a Consorzio Agrario Provinciale di Benevento ;

- che il citato atto prevedeva una durata del possesso pari ad anni tre, tacitamente rinnovabile di anno in
anno, per un’indennità fissa pari a lire 45.390 annue;

- che, su detto terreno, l’Ispettorato Ripartimentale di Benevento impiantava il Vivaio Forestale denomi-
nato “La Francesca” per la produzione di piantine forestali da distribuire ad Enti e privati ;

- che, successivamente, sullo stesso terreno veniva, altresì, dislocato un Nucleo antincendio boschivo ;

- che, per gli scopi strettamente connessi alle attività, venivano realizzate, a cura e spese del detentore, nu-
merose strutture quali depositi per le attrezzature, ricoveri per i mezzi antincendio, una stazione metereologica,
pozzi e vasche di deposito acqua necessari per la prevenzione ed estinzione degli incendi nonché per la irrigazio-
ne del terreno;

- che con nota del 4/11/1989 il Consorzio Agrario di Benevento comunicava alla Regione Campania, Asses-
sorato Agricoltura e Foreste, la propria necessità di rientrare in possesso del cespite per esigenze connesse a
programmi di sviluppo aziendale;

- che la richiesta di rilascio del cespite veniva ribadita dal Consorzio Agrario Provinciale di Benevento, per
il tramite dello studio legale Leone di Benevento, in data 9/9/1992, stante la necessità di procedere alla vendita
dello stesso;

- che in data 11/05/1998 veniva pubblicato avviso di vendita all’incanto del cespite in parola al prezzo di
Lire 395.000.000;

- che con nota prot. 5/3567 del 03/06/1998 la Regione Campania Settore Foreste, Caccia e Pesca diffidava il
Consorzio Agrario dal procedere alla vendita stante l’indispensabilità del funzionamento dello STAPF di Bene-
vento nonché la presenza in sito di impianti ed attrezzature realizzati e , quindi, di proprietà della Regione me-
desima ;

- che, a seguito di tale diffida il procedimento di vendita all’incanto veniva sospeso;

- che in data 22/03/2002 con nota prot. 5/2407 indirizzata al Commissario liquidatore del Consorzio Agrario
e, per conoscenza, ai Settori regionali TAPF di Benevento e Demanio e Patrimonio, il Settore Foreste Caccia e
Pesca formalizzava il proprio interesse all’acquisto del cespite;

- che in data 28/11/2002 il Consorzio Agrario Provinciale di Benevento citava in giudizio dinanzi il Tribuna-
le di Benevento la Regione Campania, al fine di ottenere il rilascio immediato del fondo nonché il pagamento
dei canoni di occupazione maturati;

- che con nota prot. 2098 del 21/03/2003 il Settore Demanio e Patrimonio, accettava il pagamento della som-
ma di euro 37.598,08, determinata in base alla valutazione U.T.E. di Benevento del 9/12/1991, per canoni di fitto
non corrisposti e, stante la necessità più volte rappresentata dal Settore TAP Foreste di Benevento di persistere
nella conduzione del Vivaio, in considerazione dell’aumentata produzione di piantine annue nonché dell’aumen-
tata richiesta derivante dall’applicazione della Legge 29/01/92 n. 113 e successiva regolamentazione regionale n.
244 del 2/07/92, manifestava all’Avvocatura regionale l’opportunità di proporre alla controparte un componimen-
to che avrebbe potuto trovare definizione o con la regolarizzazione del contratto di fitto o con la definitiva acquisi-
zione del cespite ;

- che, nelle more della definizione dell’accordo, in data 18/10/2004 il Consorzio Agrario Provinciale di Be-
nevento notificava in udienza ricorso ex artt. 669-bis e 700 cpc diretto alla declaratoria di immediato rilascio del
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cespite;

- che detto ricorso veniva rigettato con Ordinanza del Tribunale di Benevento del 04/01/2005;

- che il giudizio di merito è tuttora pendente dinanzi il Tribunale di Benevento;

CONSIDERATO

- che il Consorzio Agrario Provinciale di Benevento ha più volte manifestato la propria disponibilità ad
alienare l’immobile ;

- che l’Agenzia del Territorio, con relazione di stima del 9/09/2004, ha determinato il valore del terreno in
argomento, al netto di tutte le opere in esso contenute e realizzate dalla Regione Campania, in euro 126.366,00 ;

- che il Settore TAP Foreste di Benevento, con nota prot. 423441 del 12/05/2006, segnalava ai Settori De-
manio e Patrimonio e Foreste, Caccia e Pesca, il ruolo strategico del Vivaio La Francesca, nell’ambito delle pro-
prie attività istituzionali, tenuto conto della elevata produzione di piantine nonché delle molteplici iniziative
organizzate ogni anno presso la struttura quali ad esempio visite guidate di alunni delle scuole elementari e me-
die, nonché laboratori didattici all’aperto nell’ambito del progetto “Educazione alla Natura”; incontri di aggior-
namento con tecnici ed operatori del settore vivaistico-forestale per le nuove strategie di progettazione e
realizzazione di aree verdi pubbliche e private; prove di germinazione e di specie forestali per l’iscrizione nel Li-
bro Nazionale dei Boschi da Semi;

- che, con la medesima nota, il Settore TAP Foreste invitava, pertanto, i Settori regionali a porre in essere
ogni utile iniziativa atta all’acquisizione del cespite, con conseguente estinzione del contenzioso pendente;

- che con nota prot. 620099 del 18/7/2006, l’Avvocatura regionale, nel segnalare il presumibile esito negati-
vo del giudizio invitava, il Settore Demanio e Patrimonio, laddove fosse ancora persistente l’interesse della Re-
gione Campania all’acquisizione del terreno, all’adozione dei provvedimenti consequenziali ;

- che il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, con nota prot. 741580 del 12/09/2006, sollecita-
va i Settori Demanio e Patrimonio, Foreste Caccia e Pesca ed Avvocatura regionale a definire un possibile ac-
cordo per l’acquisizione dell’appezzamento di terreno segnalando che il fitto di altro appezzamento, con le
medesime dimensioni e con caratteristiche tali da poter realizzare un efficiente vivaio (terreno pianeggiante, di-
sponibilità di acqua, realizzazione di recinzione, strade interne, costruzioni mobili e/o fisse, per gli operai e per il
ricovero dei mezzi), sarebbe stato particolarmente oneroso ;

- che, conseguentemente, il Settore Demanio e Patrimonio, con nota prot. 904609 del 33/11/2006 formaliz-
zava al Consorzio Agrario Provinciale la propria proposta, finalizzata alla definizione della vertenza in corso, di
acquisto del bene al prezzo di euro 126.366,00, come determinato dall’Agenzia del Territorio, oltre alla corre-
sponsione dei canoni annui, a far data dal 1991, pari a euro 4700,00/anno come da stima UTE del Dicembre
1991, con compensazione delle spese legali e senza ulteriori costi aggiuntivi;

PRESO ATTO :

- che il Consorzio Agrario Provinciale con nota del 22/11/2006, prot. 123/06C, comunicava che con delibera
commissariale n. 25 del 06/11/2006, con parere favorevole del Comitato di Sorveglianza di pari data, aveva deli-
berato di accettare l’offerta;

- che con successiva nota, prot. 72/07 C del 06/05/2007, il Consorzio Agrario comunicava che l’Autorità di
Vigilanza- Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli Enti Cooperativi DIV VI/5 ,con
prot. n. 7037 del 26/02/2007, aveva autorizzato l’accettazione dell’offerta ;

- che in data 22/08/07, con nota acquisita al prot. 722670 del 22/08/07, il Consorzio medesimo comunicava di
aver completato la procedura prevista dall’art.6 della L.410/99 relativa all’eventuale esercizio della prelazione
da parte dei Consorzi Agrari legittimati e, pertanto, si dichiarava disponibile alla stipula del rogito;

RITENUTO :

- che il Vivaio Forestale La Francesca riveste un ruolo strategico nell’ambito delle attività istituzionali pro-
prie dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario-Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Benevento;

- che la dislocazione, presso altro terreno del Vivaio, tenuto conto delle opere ed impianti realizzati, nel
corso degli anni, sul terreno di proprietà del Consorzio Agrario, quali depositi per le attrezzature, ricoveri per i
mezzi antincendio, una stazione metereologica, pozzi e vasche di deposito acqua necessari per la prevenzione
ed estinzione degli incendi nonché per la irrigazione del terreno risulterebbe, comunque, oneroso per la Regio-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 61 DEL 19 NOVEMBRE 2007



ne Campania oltre a determinare inevitabili scompensi tecnici;

- opportuno, per tutto quanto sopra detto, acquisire il terreno sito in Benevento Contrada La Francesca, in-
dividuato al Catasto Terreni della Provincia di Benevento al Foglio 16 - Part.lla 186, sup. cat. mq 30.340, desti-
nato al Vivaio Forestale La Francesca oltre che a Nucleo anticendio boschivo, al prezzo di euro 126.366,00, così
come determinato, al netto di tutte le opere in esso contenute e realizzate dalla Regione Campania, dall’Agen-
zia del Territorio con relazione di stima del 9/09/2004 ;

- che con Decreto Dirigenziale n. 838 del 29/12/2004 si è proceduto ad impegnare parte della somma neces-
saria per l’acquisto dell’immobile ammontante ad euro 126.000,00 sul cap. 150 U.P.B. 6.80.221 E.F. 2004;

- che la restante parte della spesa sarà finanziata con le risorse del Bilancio 2007, approvato con Legge Re-
gionale n.. 2 del 19 Gennaio 2007;

- altresì, doversi corrispondere i canoni annui, a far data dall’anno 1991, al Consorzio Agrario Provinciale
di Benevento, pari ad euro 73.664,00, a definitiva tacitazione del credito dallo stesso maturato per detto titolo;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le considerazioni in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

* di acquisire il terreno sito in Benevento Contrada La Francesca, individuato al Catasto Terreni della Pro-
vincia di Benevento al Foglio 16 - Part.lla 186, sup. cat. mq 30.340, di proprietà del Consorzio Agrario Provincia-
le di Benevento Soc. Coop. a r.l., detenuto dalla Regione Campania con destinazione a Vivaio Forestale e sede
di Nucleo anticendio boschivo, al prezzo di euro 126.366,00, così come determinato dall’Agenzia del Territorio
con relazione di stima del 9/09/2004 ;

* di dare atto che la spesa emergente è finanziata per euro 126.000,00, come da impegno di cui al D.D. n.
838 del 29/12/2004 e, per la rimanente parte, sul Bilancio 2007 che presenta la sufficiente disponibilità ;

* di dare atto che il Coordinatore dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio adotterà tutti i necessari provvedi-
menti, connessi all’acquisto e per la corresponsione dei canoni arretrati, a definitiva tacitazione dei crediti ma-
turati;

* di inviare il presente provvedimento all’AGC Demanio e Patrimonio per la specifica competenza e per
gli adempimenti consequenziali, all’A.G.C. Avvocatura Regionale ed al Settore Stampa, documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale per quanto di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 61 DEL 19 NOVEMBRE 2007


