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M u t a m e n t o delle c ircoscr izioni 
delle province di Avellino e di Beneven to 

ONOREOLI SENATORI. — Il territorio del co
mune di S. Arcangelo Tirimonte, appartenen
te alla provincia di Avellino, è interamente 
ubicato nell'area della provincia di Beneven
to, costituendo nella zona una « isola » am
ministrativa. 

In effetti l'attuale ordinamento circoscri
zionale contrasta con la dinamica dalla strut
tura organizzativa delia popolazione, che per 
ragioni di ubicazione, di distanza, di traf
fico, di tessuto relazionale gravita sul cen
tro di Benevento, come si evince dalle sot
tonotate obiettive considerazioni: 

la distanza da Benevento è di chilome
tri 13 su strada ferrata e di chilometri 15 
in parte su strada statale e in parte su 
strada provinciale, mentre la distanza da 
Avellino è di chilometri 52 su strada ferrata 
con trasbordo a Benevento e di chilometri 54 
su strada rotabile; 

ila popolazione di S. Arcangelo Tirimonte 
per motivi di convenienza in rapporto alla 
distanza pone in essere rapporti commer
ciali esclusivamente con Benevento; 

il comune di S. Arcangelo Trimonte è 
compreso nella giurisdizione territoriale dal
la pretura e dal tribunale di Benevento; 

il comune stesso è incluso nel distretto 
scolastico di Benevento; 

l'assistenza sanitaria è totalmente richie
sta presso ospedali e medici specialisti di 
Benevento, accessibile in venti minuti di 
autovettura per il pronto soccorso (è poi 
notevole il disagio per l'espletamento delle 
pratiche di assistenza sanitaria presso gli 
enti mutualistici, aventi sede in Avellino); 

dal punto di vista sociale e culturale 
la popolazione di S. Arcangelo Trimonte è 
integrata nella città di Benevento. 

Il passaggio del comune di S. Arcangelo 
Trimonte alla provincia di Benevento è stato 
evidenziato da oltre trent'anni. 

Il Consiglio comunale, ad unanimità, con 
deliberazione n. 34 del 20 maggio 1974, vi
stata senza osservazioni dal Comitato regio
nale di controllo, sezione di Avellino, con 
n. 19750 dell 14 giugno 1974, ha chiesto il 
passaggio alla provincia di Benevento ai 
sensi dell'articolo 133 della Costituzione. 

Il Consiglio regionale della Campania con 
deliberazione n. 132/8 del 5 ottobre 1976, 
vistata dal CCARC con n. 9389 del 12 otto
bre 1976, ad unanimità ha espresso parere 
favorevole al passaggio dal comune mede
simo alila provincia di Benevento. 

Attesi gli obiettivi motivi a base dell pre
sente disegno di legge, si confida nel favo
revole voto. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il comune di S. Arcangelo Tornente passa 
dalla provincia di Avellino a quella di Be
nevento. 

Sono mutate, in conseguenza, le circoscri
zioni delle province di Avellino e di Bene
vento. 

Art. 2. 

Il Ministiro del'imtemo è incaricato di cu
rare l'esecuzione della presente legge. 


