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Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No86 DEL .1~.Oh,~O~1
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO TRA IL

COMUNE DI POMPEI E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI
S.p.a. E TRA IL COMUNE DI POMPEI E LA SOCIETÀ FERGOS S.R.L.
PER L'ATTRAVERSAMENTO DELL'AUTOSTRADA A3 NAPOLI-
POMPEI-SALERNO ALLA PROGRESSIVA Km 24+775

L'anno duemila 11. addì ~ 4 del mese di ~Q.L alle ore ft f 0..0 nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO .,v
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO y
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO ....)(

ASSESSORE AVINO PASQUALE X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA X
ASSESSORE LA MURA AMATO X--
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE Y

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il.Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare i}Dirigent' Cap~ Settor,'~ 1l.J:[! , Responsabile dej..Servizi~~j R~, nel~pers0nft del Dr.~~.tNtJ.Lll\fq
IL bt. t>l .s.~l N O per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative. \T

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso:

• Che la RFI, Rete Ferroviaria Italiana, con nota pervenuta in data 23/09/08 prot. n° 32332
comunicava la chiusura della conferenza dei servizi allegando alla stessa la Determina
conclusiva più i provvedimenti finali;

• Che la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi è stata espressa ai sensi dell' art. 14
-rer della legge 241/90 in base al quale il predetto provvedimento "sostituisce a tutti gli effetti
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta. Atto di assenso comunque denominato" ed ai sensi
dell'art. lO del DPR 327/01 "se la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità non è
prevista dal piano urbanistico generale ... ... ovvero un altro atto, anche di natura territoriale,
che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico" che comporta
variante al PRG vigente con specifica disposizione di apposizione al vincolo preordinato
all'esproprio e pertanto non è necessario attivare le procedure di cui alla Legge Regionale n° 16
del 22/12/04,

• con successiva nota la RFI , Rete Ferroviaria Italiana, acquisita in data 18/11/08 prot. n" 39525
trasmetteva apposita bozza di convezione;

• con Delibera di Consiglio Comunale n° 78 del 30/12/2008, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/200, si prevedeva come
di seguito dettagliatamente riportato:
1. "le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione
2. di prendere atto delle conclusioni della Conferenza dei Servizi indetta dalla rete ferroviaria

italiana in data 06/05/08 precisando che la procedura di variante al piano regolatore
generale insita nel progetto è stata svolta dalla rete ferroviaria italiana s.p. a. in quanto la
determinazione conclusiva della conferenza dei servizi è stata espressa ai sensi dell 'art. 14-
ter della legge 241/90 in base al quale il predetto provvedimento sostituisce a tutti gli effetti
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta. Atto di assenso comunque denominato ed ai
sensi dell'art. 10 del DPR 327/01 che comporta variante al PRG vigente con specifica
disposizione di apposizione al vincolo preordinato ali 'esproprio.

3. Di incaricare il Dirigente del VI Settore di provvedere alla predisposizione degli atti
consequenziali

4. Di dare atto che il presente atto non comporta ne aumento di spese e di diminuzione di
entrate" demandando al medesimo Dirigente 6° Settore Tecnico, per l'esecuzione della
presente e le relative procedure attuative.

• il Dirigente del VI Settore Tecnico procedeva ad uno studio dettagliato della bozza di
convezione trasmessa dalla RFI S.p.a. apportando alla stessa una serie di modifiche
nell' esclusivo interesse del Comune procedendo nel contempo ad una integrale rielaborazione
della stessa.

• Con delibera di Giunta n? 38 del 22/01/09 si procedeva ad approvare la predetta bozza di
convezione così come modificata dal Dirigente del VI Settore.

• Con nota prot. n? 03099 del 27/01/09 si trasmetteva alle RFI S.p.a la predetta delibera di giunta
n° 38 del 22/01/09;

• La RFI S.p.a. con nota prot. 032021 del 27/01/09 trasmetteva le proprie controdeduzioni che
nello specifico si riassumono in : " ... si condividono le nuove versioni degli articoli l, 2, 8 e
18, così come si ritiene possibile eliminare gli articoli 7 e 9. Non è possibile, invece aderire
integralmente alle modifiche dell'art 4, in quanto RFI non può farsi carico di realizzare
tutti gli interventi ... "

• A seguito di quanto esposto e su indicazione del Sindaco si è attivata la procedura di cui all'art.
119 del D.lgs. 267100 ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. al fine di attivare tutte le
procedure per il reperimento dei fondi per la realizzazione degli interventi denominati 4 (sottovia
Km 25+345, via Acquasalsa e viabilità di collegamento con via Astolelle) e 5 (adeguamento
svincolo del cavalcavia del Sarno).

• Con Determina Dirigenziale n? 24 del 04/02/09, registrata al registro generale delle
determinazioni della Segreteria Comunale in data 05/02/09 al n? 179, veniva approvato il bando
di gara ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l'individuazione dello "sponsor per la



realizzazione degli interventi d'interventi di viabilità individuati come intervento n° 4 e 5 del
progetto denominato Soppressione dei passaggi a livello";

• Con Determina Dirigenziale n° 42 del 24/02/09, registrata al registro generale delle
determinazioni della Segreteria Comunale in data 25/02/09 al n° 303, veniva aggiudicato lo
sponsor per la realizzazione degli interventi di viabilità individuati come intervento n° 4 e 5 del
progetto denominato Soppressione dei passaggi a livello alla società FERGOS S.r.l..

• Che con delibera di giunta comunale n? 112 del 15/04/10 si provvedeva ad " esaminare ed
approvare lo schema di contratto tra il comune di Pompei e la società FERGOS s.r.l. per la
sponsorizzazione mediante la collocazione di cartelli pubblicitari a seguito di opere di viabilità
sul territorio del Comune di Pompei",

• Che con delibera di giunta comunale n° 192 del 16/09/1 O si provvedeva ad riapprovare lo
schema di contratto tra il comune di Pompei e la società FERGOS s.r.l. per la sponsorizzazione
mediante la collocazione di cartelli pubblicitari a seguito di opere di viabilità sul territorio del
Comune di Pompei",

• Che in data 16/09/2010 venne sottoscritto il richiamato contratto di sponsorizzazione tra il
comune di Pompei e la società FERGOS S.r.l.. per la realizzazione degli interventi di viabilità
individuati come intervento n° 4 e 5 del progetto denominato Soppressione dei passaggi a livello;

Considerato:

• Che l'intervento denominato n° 4 (sottovia Km 25+345, via Acquasalsa e viabilità di
collegamento con via Astolelle) prevede tra l'altro il sotto-attraversamento dell'Autostrada A3
Napoli-Pompei-Salemo alla progressiva km 24+775;

• che la SAM (Società Autostrade Meridionali) ha contribuito con il proprio parere favorevole di
massima, espresso con prescrizioni con nota prot. 4289 del 20.06.2008 all'approvazione del
progetto oggetto della Conferenza di Servizi decisoria del 10.06.2008;

• che spetta alla SAM (Società Autostrade Meridionali), per quanto di propria competenza e previa
approvazione dell' ANAS S.p.A., accordare la concessione alla realizzazione delle opere;

• che la SAM (Società Autostrade Meridionali) , in data 13/04/11 prot. n° 12872 ha trasmesso la
bozza di convezione da stipulare tra il Comune e la medesima società al fine di realizzare il
sotto-attraversamento dell' Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salemo, la quale è parte integrale e
sostanziale del presente atto.

• che la richiamata bozza di convezione, più volte discussa con la società SAM (Società
Autostrade Meridionali) in ultimo nella riunione del 04/04/11, prevede una serie di oneri a carico
del comune sia in fase di costruzione che in fase di esercizio dell' attraversamento
dell' Autostrada A3;

• che come già indicato in premessa, il Comune ha in essere, per gli interventi denominati 4
(sottovia Km 25+345, via Acquasalsa e viabilità di collegamento con via Astolelle) e 5
(adeguamento svincolo del cavalcavia del Sarno), un contratto di sponsorizzazione con la società
FERGOS S.r.l.;

Ritenuto:

• che le clausole contenute nella bozza sottoposta dalla società SAM, per lo meno quelle in fase di
costruzione dell'intervento, possono essere, in forza del contratto di sponsorizzazione riversate
alla società FERGOS s.r.l.;

• Lo scrivente dirigente del VI Settore, ha predisposto apposita bozza di convezione tra il Comune
di Pompei e la società FERGOS, nella quale vengono riversati gli oneri a carico del comune per
la sola realizzazione dell'opera di attraversamento dell'autostrada A3 alla società Fergos s.r.l., la
quale è parte integrale e sostanziale del presente atto;

• Che la società Fergos s.r.l., con propria nota del 14/04/11 prot. n? 02630, comunicava la
condivisione della bozza di convezione redatta dal dirigente del VI Settore.

Il Dirigente VI Se
In .



IL SINDACO E L'ASSESSORE AI LL. PP

Vista
• La relazione istruttoria del Dirigente del VI Settore Tecnico e fatta propna con relativi

contenuti integralmente condivisi;
• Visto l'art. 26 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ;
• Visto l'art. 119 del D.1gs. 267/00;
• Visto gli esiti di gara per l'individuazione dello sponsor
• Visto gli atti deliberativi di giunta e di consiglio richiamati nella relazione istruttoria

Ritenuto
• Che la programmazione Regionale per i trasporti su ferro prevedono che la linea Napoli-

Battipaglia sarà oggetto di un incremento del traffico ferroviario a seguito dell'attivazione della
Linea a Monte del Vesuvio con il relativo aumento dei tempi di attesa dei veicoli sui PL;

PROPONGONO DI DELIBERARE

1. Di approvare la su riportata premessa, la quale previo espresso richiamo, qui si intende
integralmente riportata.

2. Di approvare lo schema di convezione tra il Comune di Pompei e la società SAM (Società
Autostrade Meridionali) inerente la REALIZZAZIONE DEL SOTTO-
ATTRAVERSAMENTO DELL' AUTOSTRADA A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO ALLA
PROGRESSIVA KM 24+775 inerente al tratto viario di collegamento tra via Acquasalsa con
via Astolelle denominato intervento n? 4 del progetto di soppressione dei PL della ferrovia dello
stato, la quale è parte integrale e sostanziale del presente atto.

3. Di approvare lo schema di convezione tra il comune di Pompei e la società FERGOS s.r.l.
inerente la REALIZZAZIONE DEL SOTTO-ATTRAVERSAMENTO
DELL' AUTOSTRADA A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO ALLA PROGRESSIVA KM
24+775 inerente al tratto viario di collegamento tra via Acquasalsa con via Astolelle denominato
intervento n" 4 del progetto di soppressione dei PL della ferrovia dello stato, la quale è parte
integrale e sostanziale del presente atto.

4. Di demandare al Dirigente del VI Settore la sottoscrizione dei presenti schemi di convenzione;
5. Di dare atto che il presente provvedimento con annesso schema di convezione comporta oneri

finanziari a carico di questo comune inerente alla fase di gestione del sotto-attraversamento
dell' Autostrada A3 tra cui il pagamento di un canone annuo.

6. Di dare mandato al Dirigente del II Settore di predisporre gli atti di relativa competenza
consequenziali alla stipula delle richiamate convenzioni.

l'Assessore ai LL.PP.

prOf~~~



CONVENZIONE

tra

all'attività di direzione e

di Autostrade - con sede in Via G.

"'FU"'7'" 4, Centro Direzionale isola A7 - 80143

IVA e numero di iscrizione al n.

intervento nel prosieguo del presente atto viene denominato per brevità
.........................

delle di

00658460639, raf'pr~.~~~tata Marco BIANCHI, nato a Roma il
•....... - .

12.07.1951, nella sua ....................................d...i Amminlli~s~ttrr(alttoo·rr(e:JLJ~le~~(l~(),di

denominata brevità "SAM"
.....................................................................................................................

e

Comune di Pompei, con sede in Piazza Bartolo Longo 36 - 80045 Pompei

Partita IVA 01242681219, legalmente rappresentato da

................... ), nella sua qualità di ( ), di seguito denominato per

ihr,,,",,,t6 "Concessionario"

per

realizzazione di sotto-attraversamento dell'autostrada A3 Napoli - Pompei

Salerno alla progressiva km.24+775 nel Comune di Pompei con scatolare in
........................ ,

di lunghezza complessiva pari a m.48, avente larghezza interna pari a

Il,50 ed altezza interna pari a m. 7,1.

Premesso

1. che la SAM è concessionaria dell' ANAS dell' esercizio dell' autostrada A3

Napoli - Pompei - Salerno per effetto della Convenzione Unica sottoscritta

in data 28.07.2009, approvata per legge n. 101/2009 e divenuta efficace in

Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno
Sottopasso al km. 24+775



data 29.11.2010
. ································t ..····

i2. che il Concessionario ha indetto, in data 10.06.2008, Conferenza di Servizi:
.. - " __ ._--------------------------_._--.--------.-- --.- ,""', _-_ _--_ _---------- -- _--------- ..--- _---------- ..-----.-- ,"""",.,', .

de(;is()IiaperlarealizzazioIlediopereso~titlltive diIl.5J>assaggi a livello:

Ii(;~~~IltiIl~it~~!()IiA~i(;()1ll1lIli~i§p~~[lIli~~(çE1~J>()lllpeiQ"rA),. alla:

quale la SAM era specificamente interessata per la soppressione dell

passaggio a livello al krn..2~+898 della linea ferroviaria Napoli-Battipaglia:
.............................j ....~..............,-,..

attraversante la città~iJ>()lllP~iiIlyi~A~t()lelle,~Ilord~~II'~llt()strada A31
......................... : .

........................................................................J J,~T(l]p()lJlli·-:~S)éalll,e~lrnt"Il~o."]il~nlv~I1:~Aell(lgll(ll~si rende necessaria la realizzazione:

delle predette "Opere";
....... _-_._------- .. - - - ,', .

13·(;ll~l~~ope~e().~.~~!to~ellaç()nfere~adi~~J:Yiz;i~~(;is()Iia<1~1.19.96.2 0081

sono state approvate con prescrizioni con Provvedimento del 4.09.2008,;

alla cui approvazione la SAM ha contribuito con il proprio parere:

favorevole di massima, espresso con prescrizioni con nota prot. 4289 del I
............. __ .- _ _ .."

20.06.2008;

i4. che spetta alla~~~,p~rquanto di propna competenza e previa]

l,
. -'T' ~

approvazione dell'ANAS S.p.A., accordare la concessione alla'

2 Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno
Sottopasso al krn. 24-'-775

realizzazione delle opere;
_.- -"--"1-'"'~--~

j,
-1-, ..·_·..··· Art. 1

Le premesse esposte in narrativa fanno parte del presente atto e valgono patto .
.................................................................... ; =.................................................................................. o " : .

Art. 2

ILa SAM, per quanto di sua spettanza, consente al Concessionario di realizzare
... ~+...................................... . .

un sotto-attraversamento dell'autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno alla
~_.. . , .



. ..Jpr()~~s~~y~ .~:?~-t-7??Il~lç()1l111Il~~~~.()1l1pei~()Il~c~t()1~~~~Il~:(l:~iL

. ....J111Ilgh.~~~~~()1l1pl~ssiy(lpa~~1l1·~~,~y~Ilt~largh.~z~~iIl~~~~p~~i~Il1:11,50~~L

laltezza interna pari a m. 7,1.

IIlç()Il~~~~i()Il~~?~~()~~liga~~~~~i~~~r~}~()pe~~Il~~~~P~tt()~i~tt~~~l~ggi,J

JT~g()I(l1l1eIlti()Il()~(lti\Ter~~(lti\T~agliiIl~~~eIltiA~ltip().911~c()Ilsi~er(lt(),~ si,·. .

jo~blig~(lltresìad()ttenere~tteleeventllalialltorizz(lzionie nulla ostada parte

........................, ut..o~t~preposte-~aleggi ~..regolamentival c()Iltr()11()~iilTIpianti del, .

g~Iler~ ~i quelli ()gg~~t()della ..P~.~~.~Il~~..c()Il\T~Il~i()Il~:.

......................................,IlçoIl<::~~~}()Ila~()s~~1l1pe8Ilél~Il()~~reap~~seIltélre, a~<::~~~sta, l.~ pr~~~tte; .

documentazioni alla SAM e alla sua concedente ANAS
... . ~~~~................................................ t·········

Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno
Sottopasso al km, 24+775
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Art. 3

dovranno essere In conformità alla

tecnico-descrittiva che, sottoscritta dai contraenti, VIene

atto come e sostanziale:

Elenco Elaborati

Relazione tecnica generale

Relazione idrologico-tdrauhca

attuale, scala 1:500

Planimetria con sovrapposizione Prg, scala 1:2.000

IEllal:Jloratitecnico-economici:

grafici generali:

Corografia generale, scala 1:5.000



Planimetria di scala 1:500

Planimetria scala 1:500

Planimetria generale della cantierizzazione scala 1: 1.000
............ ! .

Planimetria con l'individuazione della stradale e delle

scala 1:500

• Piano scala 1:500

i. Profilo longitudinale asse, scala 1: 1.000/1 00
.,.,- "."., .. ,._ ~._._--------------_._-_._ .. "._ - ,., .. "." .•..•.... __ . __ _-_. __ _-_ ..-- ,""""',." _~._ _ .. _ .._----_ .. _--_ ,.-,-,-

i. Sezioni tipo e dettagli - Sezioni tipo a raso
. ------ .. - _-------------.-.-.- ----------------.--.- -.- - _--_ ..------------ - - .

i.~~:li()llitip()eAett~~li~~~:l~()llitip()1!~ ..muri

i.~()~t()viaI'err0-"i~ri o-Pi~ll~~~r()sp~~t()~'fip()l()~ic()~~:li()lle,s~~la l: 500

i. Sottovia Autostradale - Pianta Prospetto e Tipologico Sezione, scala 1: 100
;

j. Sottovia Autostradale - Fasistica Tav 1/2, scala 1:500

• Sottovia Autostradale - Fasistica Tav 2/2, scala 1: 100
.~.••.................................. ~ ~•........••.•.•..•. ; .

Smaltimento delle meteoriche:

• Planimetria idraulica, scala 1:500
... ; ....

• e

Planimetriacon l'individuazione delle immanusncne e dettagli

Art. 4

i lavori e le saranno eseguiti a d'arte e a totale cura,

e responsabilità del Concessionario ripristinando integralmente lo stato

luoghi secondo gli accordi che saranno di volta in volta presi con la SAM

.............................................................JP~~....91l~111tt~0.n~··.~gulllardail tempo ed il modo di svolgimento dei lavori stessi, con

particolare riguardo per il ripristino degli avvallamenti del piano stradale che

potrebbero verificarsi durante le lavorazioni.

4 Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno
Sottopasso al km. 24+775



. .

J§ip~<;:(;~~[l[lltr~~i(;~<;:~I10gIli()p~~[l,p[ll"t~(;()l[l~<;:e[l(;(;<;:~s()ri[l,s[l~[l11?()()~~er:Y[lt<;:J

.. . . ..J!Utte le altre indicazioni (;~el[l§A}Vlp()~~~p~~s(;riY<;:~~~ll~[lI1t<;:i}[ly()~idiJ

lesecuzione delle opere.

!~<;:~t[l(;()J:!lllI1qll<;:<;:spr<;:~~[llJ:l~I1t~stabilito che i lavori medesimi saranno i

ieffettuati secondo le fasi di lavoro approvate e riportate ai paro 9.1 e 9.2.

idell' allegata "Relazionefecnica generale", evitando che veI1ga. .interrotto o l

.iralleI1t[lt(),s~Pllr p<;:E~reyet~p(), iltraffico .autostradal e.

[Si conviene inoltre che, nei casi in cui inevitabilmente le fasi di lavoro
i·····················································

......................................................... +! comp~ortasseEolilJ:lit[l;z:ioI1i[lI tE[lffì(;()..[lllt()~!E[l~[lle, leoperazioni .necessarie..... .

dovranno essere preventivamente comunicate alla SAM, per le preventive!

autorizzazioni, ed effettuate secondo le modalità e prescrizioni indicate da!

i SAM stessa. In ogni caso, tali attività dovranno avvenire alla presenza di un I

lincaricato della SAM e della Polizia Stradale, il cui intervento sarà richiesto!
t .....- .. _-',.~ .-.. _.. _ ..~ .---.__.....

IPer sopravvenute esigenze di tutela della sicurezza e scorrevolezza del traffico I
; __ _--_ ............•..•... _--_ " _-------_. __ , ....•..•• - .. - , " ....•....•.•..................... ,." __ --,.....•..• ,', ,,, -------- .

!all!()~!E[l~ale,I[l.Si\..t\:1p()trà!~lJ:lporal1~[lIllel1t~~isp()J."J:e . in ogni moment.o

!l'immediata sospensione dei lavori senza che il Concessionario possa avanzare
..................... i -l- .

diritti di rimborsi o indennità di sorta.

Qualora l'esecuzione delle medesime dovesse interessare servizi di

limpegna, a propria cura e spese, a richiedere ai legittimi proprietari i relativi
............................................. !•........ = .. c....... . + .

ualsrvozha natura, aerei o interrati di proprietà di terzi, il Concessionario si
.......+ .

di sistemazione ed a nrovvedere quindi lavori ed

indennizzi.

Art. 5

1 lavori le parti procederanno alla constatazione della regolare

Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno
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l~s~'?ll~~()l1eAell~()p~~~,,?~e~()\'~é:lIll'l()~sser~~~~~ites~'?(?l1~()igr:é:l§,?ié:lll~gé:ltii

............................................ ;'é:lllé:lp~~sel1t~'?()l1\'el1~i()l1e~~}11~i'?é:ltié:llp~~'?~~el1t~é:lJ.!.3,r~~ig~l1d0é:lpp()sit()i

verbale. indifettodel ..qualeilçol1cessiol1a~ol1onpotràlllettere in esercizio le l
o ere stesse.

IÉ riservata ai funzionari tecnici dell' ANAS la facoltà intervenire alle,

i()p~raziol1iAi .'?lli sopra .

.. . 1~~sté:l'?()11\'~1111to~~il1t~~()(;~~i11911é:llsié:lSi~\'~l1ie~é:l}lç()11(;~ssi()l1é:l~()saràil j

...is()l()r~sp()l1~é:lbil~A~llé:l~té:l[b~li~~~[bllol1é:l...es~cllzi()l1~..~e11~()p~re'~(;()l1os(;el1~oI
iche la constatazione ~icllis()pral1()l1(;()l1fe~s(;~alclll1aEesp()l1sa[bilità alla .

...............•................................••..... ; ••................

..........................................................................,AI termine dei lavori il Concessionariol~qlli~~~~é:lllé:l~i\I\1,~~(;()l1~() le t
,

istruzioni che saranno impartite al Concessionario, le somme relative ai i
....................... ;

maggiori oneri sostenuti dalla SAM stessa nel corso della realizzazione delle I....................... +

topere, quali la sorveglianza, l'utilizzo straordinario di personale su strada.]
i·-------------···········,',·,,···.····--··.··--·····_ ".--------------_ '.,', ••... --------------------- -- ,", , ------- -----------------., ,"', ----------------------., .. --- ..•.... -, .. -----.--------------""'_. __., , , __.__. "' , , .. ._.

jl'apposizione di specifica segnaletica, l'apposizione di dispositivi per la]
,

Icanalizzazione e la deviazione del traffico, globalmente quantificati i
j

Iforfetariamente In €.1.000,OO (euro mille/OO) al giorno, nonché le somme,

.............................................................jr~~~~~\'~~ll~p~~~~~aattività di constatazione di ultimazione dei lavori e per le i,

lulteriori prove che si riconoscessero necessarie ... ... _._. t

Art. 6

6 Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salemo
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i
lA rimborso delle spese che la SAM ha sostenuto per l'istruttoria della pratica e.....................................-- - - + .

..jspese generali, il Concessionario verserà alla SAM medesima, dietro....,............. .
j

[emissione di regolare fattura, la somma di €.2.744,OO + IV A (euro

iduemilasettecentoquarantaquattr%o + IVA) .
. ..- ......• - - ~~.... _... ~-~ ~-~- ...._. -



Art. 7

Concessionario si a mantenere la _~_+"",Hn efficienza delle In

attraversamento e a tal fine la e la manutenzione

necessana a

Nel caso in cui tale attività la necessità di accedere sulla

[autostradale e sue il Concessionario si coordinerà preventivamente:

la SAM.

delle verranno

del Concessionario e resta convenuto e accettato che essi

a cura e

effettuazione dovrà avvenire senza che mai, e

ldovranno essere in via normale preventivamente autorizzati dalla SAM e la
................................. , .. . , .

essere interrotto o il traffico

nessuna ragione, abbi ., .

anche

lavori di manutenzione esi manifesti di

medesime determ i..nat..i """'ì5'"'u..u di evitare ritardi, ostacoli o

dal Concessionario che ne darà tempestiva notizia scritta alla

mencon per la circolazione autostradale, tali lavori dovranno essere effettuati
····································v' ···.······· i .

in difetto dell 'intervento del Concessionario, nrr"n,rp,-lpr';' di

iniziativa alle lavorazioni in danno al Concessionario, con

maggiorazione dei costi del 20% per spese generali. Resta peraltro inteso che
......................................... ; . . .. .. . .

la SAM rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale

sospensione dell' esercizio delle opere.

Nello svolgimento dei predetti interventi d'urgenza il Concessionario avrà
............................................ ;............. , .

ra di evitare potenziali ritardi, ostacoli e pericoli per la circolazione
-! .

.........................léllltc)st~~dl~lt~.(Q~·ull;aall{o)rréaltaliturbative e disagi alla circolazione autostradale non., .

Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno
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....................................................................J\i'~l'li~~~~()~yi~<:l~i,}i]llCç90I!1n..cessionari o~.....si impegnasind' 90I~r.a~.....<:la]n[1'sarcire alla SAM

tutti i conseguenti danni economici.

:es:pre:ssa~eIlte sstabilito caso il Concessionario si

a non alcuna modifica alla caratteristiche delle così

!lnrlrrnT!ltp dalla SAM.

Art. 8

.. ...,. . il Concessionario)9dl90I\iv'rr:àlJ)re,seIltalre

nreventiva comunicazione scritta al

Concessionario dovrà, a propria cura e alla

.........................................ifllnO:i~lOlle(dl~e111l~e..()p~re:lmt?:eeld~le~ss;lilmlleeee:<:!dal flJlflstlIlO ,d~,e,~ll~,'J0,s,t.,a..•to d•...ei•. ''''JiS''J" ••e della

rpropneta autostradaaJl..~e...~s:eguelldo i relativi lavori sec:001nnLdd()0Il.~e.pr'eS(;n,~lOnldella

Art. 9

Concessionario si OOIDl1~~aa tenere sollevata la SAM da

alla

danno

propneta autostradale, alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia,
.............................

iH"~'UJ'HV o azione che potesse essere promossa dai terzi per il fatto delle opere,

e/o manutenzione ed esercizio delle opere
...... cc... ... , .

............Jstes:s~ .. 1111(C~loncessionalln~·lo~ss:li()tIOllg;alll'rnoltre a rimborsare tutte le

dovesse incontrare per la riparazione di danni derivanti alla sede ed alle

autostradali in dipendenza della presente autorizzazione.

che la

derivare alle opere a causa dell' esercizio autostradale e il

SAM non assume responsabilità di sorta per danni di qualunque natura che
...............+ -

dichiara espressamente di rinunciare a qualunque reclamo o

rpretesa di indennizzo a tale riguardo.

Art. lO

8 Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno
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lQll(ll()r(l,p~~~~c:~~~i!~C:()~.~.~.~ ..~......(lII'~s~rcizio autostradale, occorre sse , .

!app()rtarey(ll"i(l~~()~i()sp()~t(llp~~!~A~ll~()p~re,ilç()~c:~~si()~(lI'i()si()~~lig(l(l4

leffettuare a sua cura e spese tali. modificazioni e .spostalpentinel termine che
! .

19li ~ar~in4~c:(lt()c:()~(lyyi~() ~c:I'i!!()..4(llla~i\~,l"i~1l~c:i(l~4() fin da ora a;............. .

qllalsi(lsi4~I'itt()()pr~t~~(ldic()lppe~so()i~4~~it~dis()~a.

.............. ,.Se tr.ascorso detto termine il Concessionario non avesse ottemperato alle; .

................ ..Jl~~~lll~Zl·()~i.Ai cllis()pra, 1(lSi\~proyye4~r~direttalpente(l !1}ttelpaggi on·..!. . .

sp~~~A~lç()~c:~~~i()~al"i0st~~s(),c()~I'(llllp~~t()4e12q!?p~~sp~seg~~~rali.

Art. Il

A titolo di ed a dei

della

lp(lg!~ior:i ..~olnneridi c..arattere..!. . .

continuativo derivanti dall'attraversamento

convenzione, il Concessionario verserà alla SAM, dietro emissione di

......................................~......Jjt~t1~~é~....ce~jfiti:mnloD~a~]lllI1OD,ss(c;aalderedel termine ddl~ellJ)~~~~Ilte,artttt,o():"llaa~S'OD]mm1l11~,al(dI1i, ~~.~

duemilacentonovantotto/OO +198,00+IVA canone annuo

"~ ., ~ ann,o~.. il canone concesss(o)]n7',o()~s;,alrrààC()~l~pl()st()(dlaalll(C~loncession"an·o.. : .

SAM limitatamente ai residui mesi interi a far data dal benestare di inizio

anni successivi, il canone di concessione dovrà essere
.. ............cc ...~~~~.~.~.

entro il mese di febbraio e verrà aggiornato annualmente, a

..~.........". ,J~~c:()~'~re dal secondo anno di validità del nresente atto, nella misura del 100%

variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le

di operai e registrata nei dodici mesi precedenti, fatto

al mese di novembre.

canone come sopra aggiornato potrà essere modificato - anche nel corso

validità del presente atto - in funzione della eventuale variazione dei

Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno
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La quantificaziol1edel ..canonedeterminata alladatadella ..firmadel presel1te i

atto tiene conto, per qlléll1t()t1~ar~ailcritet1()delle"s()~g~2:ionichederivano!

alla strada o autostrada", dei Pél~élJ:l1~1:t1T~léltiyiélll'élJ:l1pi~2:2:él~~él~lél}lll1gl1ezza'

idelle opere in attraversamento, mentre per quanto riguarda i criteri del "valore
..........................................................................i

economico risultante ...~éllp~()yy~~iJ:l1~nt()~iélllt()~i2:2:él2:~().l1e.()~()l1c~ssione" e l........................................................+

I criteri di determinazione del canone sono quelli esposti nell'art.27 del D.L.'

.......................... [criteri ~/()..parametri ~h.~~()l1~()~()l1()éldeterminarlo. ..

30 aprile 1992, n. 285("N"uov()ç()dice della Strada): "sog~ezioni che derivano '

él~lél~trél~él() élll!().~t~él~él","yalor~~.~()11()J:l1i~()risultante dalprovvedimento di..' .
................................................................... ..

autorizzazione o concessione", "vantaggio che l'utente ne ricava" ..-.__ _ _-----_._-------_._------_ _ _--_._---_ .._--_ _-_. __ __ _--_ _-_ .....•

......del "Yllntag!p() cchel'utente ne ricava" è stato attualmente attribuito stessi, !

in via provvisoria, il valore presunto di zero.

dell avvem••iuta corretta esecuzione delle opere, dietro richiesta del

Art. 12

Allo scopo di garantire la SAM da eventuali danni di qualsiasi natura che la
.........................................................................., c.................... . .. .

realizzazione delle In esame ~ ...T... le; sia alla .1-'1. r'~

1 Ile che ai terzi, il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori di cui , .

dovrà porre in essere una fideiussione bancaria o assicurativa di
......... , .

.......!iP~iTInlan··la~~OIJ:l1.]P.a!~p1.ìéliilln.......•f:t~alyvloredella SAM per un llllpW LV corris..pondente ad

I€ 1.000.000,00 (unmilione/OO), il cui testo dovrà corrispondere al modello

lfornito dalla SAM medesima.

La documentazione attestante il rilascio della fideiussione dovrà essere.......................................................+ _.... . , .

in originale dallo stesso Concessionario alla SAM, la quale,

180 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di constatazione

r, procederà alla relativa estinzione .
.••..•..•.............•....•.•...........•............................................•...................
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Il

concessione tra Anas e SAM citata al punto 1 delle ppremesse.
' .

Art. 13

La 1'~ convenzione avrà scadenza il 31.12.2012, data di scadenza della

...............................................jAl}::l~C?(lA~J?:~::l~~lpres~J?:te::ltt<?C?()J?:C?~~~()~(),}lConcessionario dovrà, .

rimuovere, a propria cura e spese, le opere realizzate e ripristinare lo stato dei
................................................................................................................................................................-! .

luoghi interessatirorinnovareIapresente cOJ?:yeJ?:zioJ?:eeon.laSAJv1oyyero...con

altro Ente del tratto autostradale interessato.

Il presente atto sarà efficace per la SAM solo dopo l'approvazione dell'ANAS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,', •• ,"', ••••••••••••••••••••••• ".,', •••••••••••••••• __ ••••••••• _._ •• _ •••••• •• __ •• •••• _ •••••••• •• •• , •••• __ • • ._. __ • ••••••••• _" •••• __ ••••••••• _ ••••••••••••••••••••• _, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,',." ••••••••••• o ••

S.p.A.

Art. 14

Il Concessionario dichiara di nconoscere che l'autorizzazione di CUI al

presente atto non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o passata
1····················································· .

a terzi senza l'assenso scritto della SAM.

Nessun diritto potrà vantare il Concessionario sulla proprietà autostradale per

IiI fatto della presente concessione; pertanto il contrattuale sorzente.........,T' -o"',,,'''

Idal ~ atto viene concordemente inteso tra le parti come rapporto di

matura puramente obbligatoria.

IAI riguardo SI specifica che le l'u~11",.:,1~", intestate alla SAM e coinvolte nella
.... ,........... ;.

, delle opere non potranno essere oggetto di esproprio o di

:USUC;lT~JlOne,ma resteranno intestate alla SAM. In sovrabbondanza, per quanto

-o la strada comunale che attraverserà In sottopasso l'autostrada
.................................... ,......................................... 1····················································· .

IalI dello scatolare, si specifica che l'Ente proprietario della strada potrà

vumu,,,, sulle porzioni delle particelle SAM interessate unicamente il diritto al

.............. j:P~ssal~~~?"ee~d..e~:sS(C;llullSSli.~v'aaImll(enteper il periodo di esistenza dell'opera d'arte,

a canco dello stesso Ente tutte le attività di manutenzione del tratto



l.stra~a.l~..illpropl"ietà ...~1\.ryI.

Art. 15

IAi sensi dell'art.l3 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Testo Unico delle
.,._, .. ,,'-, .

........ .. Jll()1"l1l~illlTla.t~l"ia.~i~llt~la.~~idati personali), riguardante la tutela delle

IP~E~()I1~e~ia.I~~()~~~ttil"isp~tt() .a.ltl"a.~~a.l'Il~I1~()~~i~a.tip~l"s()I1a.li,leparti , .

idellapresente cOllvel1ZiollesiAaIllloreciproc()attoC?~eiAati ...p~rsonali relativi

la ciascun contraente di detta convenzione saranno inseriti ed elaborati nelle
.. . , .

... Il"i~p~tti\'~1Ja.I1C?~~~a.t~,a.~~I1~A~~~~~il"~irecipr()C?il"a.pp()~~ C?()ntrattuali,, .

!c0l'Ilpre~a.,illP~iC?()Ia.l"~,Ia.li(lllidazione effettuata delle .eventuali fatture, .

....Jpre~~()gli is~~~ti1Ja.I1C?a.l"is~~a.~a.ti:

iLe parti del presente atto SI nconoscono reciprocamente il diritto di
, __ ..............• -, ......• -.""_ .._._."""-~-----,-_ , ,.,.,,., .., ,., - "., -.,.-.---- .._.,.."' -.-.' '.

Iconoscenza, cancellazione, rettifica,a.~~i()1"I1al'IleI1t(), integrazione ed

lopposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art.7 del
....- _.~ - '--' -- _ .._.. .. . _ ". _ .

Isuddetto D.Lgs.

[Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di: •.......

[quanto sopra esposto.
~ -,., ,_.. . O'I

[Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono, per SAM il
.~ • -;- ~ -- ~ ~~.. .._ •• - .~ _.' _.-- _o,. _._

Icoordinatore dell' Area Tecnica e Qualità arch. Antonio Iannaccone, per il

IConcessionario così come costituito nella presente convenzione .
.......................................... - - ············f·······

Art. 16

iPer quanto altro non pr~"'ist()~eIE~~s~nte~tt()_"'~lgono tutte le disposizioni di i

ilegge vigenti in materia .
...................................................... ··························t······

Art. 17
..............................................................................)...... . _ J .

[Per qualsiasi controversia connessa alla validità, interpretazione e/o I
....._ _._ _ -.._._ .._. .. + _ _._._ .. _ _ _ ..__._ _-_ - ~ -~.,,"-""_ .. _ .. _ _._ .. _ _....... .-.- _... . l·

lesecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Napoli .
... + ~ ~- ~- .
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Art. 18

Tutte le spese di bollo, e ti "lr.::Ili relative

alla presente convenzione ed agli atti conseguenti, sono a canco del ,

Concessionario.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2° del Testo Unico delle ..1. concernenti

Il' di applUVatU con D.P.R. 26 aprile 1 n. 131, la P''''J'''UL'''-r
............ '-'

sarà. solo in caso d'uso e sconterà l'imp()sta~ire~stJ:"0'

lin misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lettera b) della tariffa

,::1" al Testo Unico stesso.

iFatto, letto e sottoscritto in n. 4 _1

11\.T<>1"'lr\ Il lì
...............

,.c -.r-

[per la "SAM " per il "Concessionario"

, .......

...............

......... .•...•..

Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salemo 13
Sottopasso al km. 24+775



fl01C, P.CiOl /e .l

Fergo sr! a socio unico

\/it~Satt Bi-ilf1iOI ì6
',2(;24 casiemcvc di Sotto (Re)
re.. C522.961111
fa" 0522.583401

C••.pitale Beel"l" Euro 10.000 Lv.
CF E n. Iscrizione ••I Registro
Imprese di RGg9iO Emill3:

022445S0:i52
REA di RE n. 264384

lE ••

Genova 14/04/20 J 1
Pl'ot. 12/1 l/MC/dr

Spett.1e
COMUNE;; Dì POMPEI
Piazza Bartolo Longa, 36
80045 POlvfPEJ (NA)
c.a, Egr. Ing.Andrea Nunziata
fax Q8l/8S764i l

OGGETTO: Contrauo di 5p0]1:iorizzazimU:!
Bozza di Cmn'f.nf.ioM6: inerente alfçi realizmzume deWattraversamento dellJfi,utostrada
Al Napoi,i w Satemo

Facendo seguito alle varie riunioni tenutasì con la Signoria Vostra inerenti la realizzazione del

sonopasso autostradale in oggetto, si condividono le clausole inserite nella bozza di Convezione da

voi redatta in quanto le stesse derivano de responsabilità già assunte con il Contratto di
Sponeorizzazione sortoscrino in data 16/09/2010.

Distinti saluti



CONVENZIONE

tra

!"-'\..I.lUUHIC DI POMPEI (NA), legalmente rappresentato dall'Ing. Andr

.~~?~ia.ta.,I>i~ig;~?!~.~~~yr~e~()E~!~,??~,?(),?a.t()a.Q~a.~a.?()(~~) ..il,

13.06.1968, domiciliato presso la Casa Comunale, il quale dichiara di I...............................; I

agire e di stipulare in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione I
. . L I

Comunale, ai sensi dell'art. 107, co. 3, Dlgs n. 267 del 18.08.2000, c.F.1. . + . ··········1···

95640633, di seguito denominata per brevità "Comune"
........................... I·········· . . .

e I
FERGOS S.R.~.,eon sede in. Ca.ste~novoSotto (RE), alla yia S. Biagio:

1 ;

In. 75, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di I
.....-. -..... -.-...!

iReggioEmilia 002244550352, in persona dell'Ing. Gianluigi Lino, nato I
; ,', " "._-_.--_.__._------------_._---------..--------- ".,', -,.,',.,",.,.,., , _." _--------_._-_._-------------------------------_.__.,-.--.~---..- , _..,._-,., _._------,,-----~-~---_..__.._-----_._~-----.-.-.-....•.•.• ,.".,_." ,."., _----------------------,_.,',.,.,.,.,..,., _--------_...•..._------------------------.- ,',. j

la Camogli (GE) il 31.01.1956, munito dei necessari poteri come risultai
i ._",. l

Ida verbale del consiglio di amministrazione n. domiciliato
........................................................ i····················································· .

.. jper la carica come sopra, in qualità di vice presidente, qui di secgc..u..i.t0..+ .

Idenominata "FERGOS";
t----

per

ila realizzazione di sotto-attraversamento dell'autostrada A3 Napoli -
i··· I .

IPompei - Salerno alla progressiva km.24+775 nel Comune di Pompei
,............................................. .

[larghezza interna pari a m.rr.so ed altezza interna pari a m. 7,1. di
... .~ .. _ _............. . . "!

[seguito denominato per brevità "opere".

Premesso

:1 Che, con contratto del 16.09.2010, che qui si intende integralmente

richiamato, la FERGOS si è obbligata nei confronti del Comune alla
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...~p()J:l~<:>J:IZ~él~~()J:l~...9:ié:lI~~J:l~()p~J:~......9:i.via1Jili~~~~I~~rJ:~~()J:i()9:~IJ......................................................................i

......................................................................, ç()J:J:l~J:l~9:~J=>()J:J:lp~i,J:~~~yeJ:l9:()é:ltit()l()9:~~()J:J:i~p~~tiy()il9:~J:~~()iJ:l'

escl~siyaacolloca.~ cartelli pubblicitari secondo un "Piano di I

Cartellonistica" appositamente redatto;

2. Che, ai sensi dell'art. 2 del suindicato contratto di sponsorizzazione, I
................................................................................ , : .

laF'E:~9()Ssiè obbligata, per sé o per i suoi aventi causa, nei i

confrontidelComune alla sponsorizzazion~,!ral~altr~,cl~lleopere j

innanzi individuate, mediante la realizzazione della progettazione l

esecutiva e dei relativi lavori in conformità di quanto disciplinato dal i

T'\l".S. n. 163/2006;

13. Che, il Comune e le Autostrad~ Meridionali S.p.a., d'ora innanzi peri

brevità denominata SAM, hanno sottoscritto in data la l
==== i

convenzione per la realizzazione delle opere, che con l relativi I
i

documenti si allega al presente atto, e che debitamente sottoscritta I

dalle parti ne forma parte integrante e sostanziale;

14. che, pertanto, le parti intendono disciplinare con la presente l

convenzione tutti gli obblighi nascenti dalla realizzazione delle I
~ ~ 1----'

opere, così come concordata tra il Comune e SAM.
___,··0.·'·.·· ......••". · •.•••.· ..•..•..•.•, ,.".".,', ••,.••.......... , ..A'~~,

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue .
.---- - _-.".

,
.........._.·.·· -t.

iLa premessa è patto e forma parte integrante della presente

Art. l

1 .IconvenZlOne.
•-•••••••••......................•.......................•..•••••••••••• j.-.- •. ,

Art. 2
.............................•.

IIn conformità a quanto contenuto nell'art. 2 della Convenzione tra ili
~ 0-- _+_~ ._. _ ... _....... . .. __.". .. _ ~__._~~ __.._._ '

!Comune e la SAM, la FERGOS si obbliga a realizzare le opere nel!
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......!Ei~p~t1:c:>.4~t~t1:~I~)~ggi,E~g()Ii:lIl'l~J:l.~~()J:l.()EIl'li:l~~Y~relf:l~~Y~i:lg1~...iJ:l.teJ:Y~J:l.~it

ldel tipo qui considerato, con particolare riferimento all'osservanza dii
-,---------.-.---- ..---.----------- ..-.- - -.- ,"'- _-------_ _-_ _---------_._--------------------------------------------.-.- -"", __ ._---------------------------- ..----.-- ---------------------.: ..

iq~anto stabi1itodalço4ic~ dei ContrattiPubbliciI Decreto I..egislativo I

.............................................. _--------------- ..-:- .

... .. 1I:-(1I'~~gQ§ ~i()lJlJlig(1,P~E~()l1t()4~lç()111~11~, ad ottenere tutte le!

leveJ:l.tualia~~()rizz(1ziol1ieJ:l.ulla ()~t(14a partedelleAutoritàpreposte ..~.I

14a)eggi e ~~g()I(1111~l1ti-.(1I~()l1t~()~~()Aiilll:pial1ti4~lg~l1ere4i q..'cu elli· , _ .

i()gg~t1:()4~~I(1p~~s~l1t~c()l1Y~11~!()11~·

...........·I:-(1I'~~qg§~iilll:p~gl1~,(1lt~~sì,(1p~~~~l1~(1~~,aEi~lli~~t~4ell(1 ..§i\lYl e
l .

(111(1su(1~()J:l.ce4~l1t~i\1'Ii\§§·p·i\·,lepr~4~t1:~4()c~1ll~11t.(1zi()l1i:p~r~()ntoi .

del Comune .
..........
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Art. 3

... ,li.t: U.'.!'" t:~.~ dovranno essere eseguite In perfetta conformità alla, .._ .

documentazione tecnico-descrittiva che, sottoscritta dai contraenti,

yiel1~(1llegélta.alpresenteatto c()llle segue per .farne .p(1rte integrante e

sostanziale:

Relazioni generali:........................................................+.... .._ _.-

!. Elenco Elaborati

'. Relazione tecnica generale

'. Relazione id _1'
•. 1 1

di fatto:

·--·······································f····· ..

IElaborati tecnico-economici:

Planimetria con sovrapposizione progetto-stato attuale, scala 1:500

Planimetria con sovrapposizione Prg, scala 1:2.000•

• Elenco ditte espropriate
.............................. _ , _.



J~!~1'~l"~ti...8l".~fi:f:i...g~~~l"ali:

• Corografiag~Il~Eél:!~,~C:(;l1(;l}:5·()()()................................................... . -t- ~, .

• Planimetria di tracciamento, scala 1:500
....................... , .

.• ........Planimetriageneralascalai.grm

1."E'1él:IliIllet~iél:geIl~Eél:!eA~!!él:c:él:Ilti~Eizzél:~i()Il~.,~cél:lél:1:~.()()()

!. PlaniJ!l~tria c()n ..l'iIlcli"iclllél:zion~dellél:segnaletica ...stradale e delle

barriere, scala 1:500

i."E'iél:Il()pél:~icellél:~~cl'esp~()pri()'..sc:él:1él:1:5()().

I. ..."E'E():fil()l()Ilgi~cliIlél:!~él:~~~,~c:alél:~:l.()()()[1()()

Sezionitipoe dettaglivSezioni .tip()él:..raso

~~~i()Ilitip() ..~ dettagli - Sezionitipo tra IlllJ.ri....

Sottovia Ferroviario - Pianta Prospetto e Tipologico Sezione, scala!
...................................................... ·········1····································

je
. ... -~

i·
........... -{

................... -- + .

I·

1:500

I
.... --1

1:100

Sottovia Autostradale - Fasistica Tav 1/2, scala 1:500

Sottovia Autostradale - Fasistica Tav 2/2, scala 1:100

iSmaltimento delle acque meteoriche:
!

I.
Planimetria idraulica, scala 1:500

Particolari opere di smaltimento idraulico -Sezioni tipo e dettagli
-_._-, ,,-~~.---.. . ~ _" .- ._-- +..

IImpianti:
--· ..···..····-t-_·

...................... - -.-.- ~ .

,
..... -•............................. -.•. - +- .

I• Planimetria con l'individuazione delle opere impiantistiche e I

dettagli.

4

~
iLeparti danno atto che la documentazione innanzi indicata corrispon

- - t---- .- ........•.. .~-~-~,... - _.. ... ... ~ __.. .. __ ..... _. __ ._____ .• __ ._ .. _ ....._ ... , ...._ ..... , .

1

!integralmente a quella allegata alla convenzione sottoscritta tra il
, - -~..~.. ,.-
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.. ( .....

Art. 4
.-.---- .. -.- .

. .!l'~l{g()~si olJlJliganei confrontidelCornuneadeseguire tutti i lavori e

jl~()p~E~a.perf~!ta.E~g()la.cl'a.I!~~a.prop~~a.~()~a.l~r;~ra,~p~~~e

J~~sp()I1~a.lJg~~~,sec()l1cl()glia.r;r;()rcli..chesarannodivolta il1 \'()ltap~~~~f .

,coI11a.~!\lVI,per quantoriguardailtempoed ilmodo clisvolgimento dei
............. , .

la.yoEistessi,r;()l1pa~ir;()Ia.r~rigllarcl()a.I~ipri~~il1o degli awallaalll~l1tlL .

......... +d~lpia.I1()~~~a.cla.~~r;l1ep()~E~lJlJ~E()\'~~i~r;a.rsiclll~a.I1~el~}a.y()Ea.~~()l1i:

ERGOS si oblJliga,a.I~E~.~ì,a.cl()~~~~a.~~~ll!t~I~a.I~E~}l1clir;a~i()l1ir;l1~}aI

........~!\lVIpotr~p~~scriyeEeclllra.I1~~i}a.yoricli~~ecllzi()l1~cl~l}~....opere.
,,

Resta comunque espressamente stabilito che i lavori medesimi saranno!

leffettuati secondo le fasi di lavoro approvate e riportate ai par. 9.1 e 9.21

Idella "Relazione tecnica generale", allegata alla Convenzione tra SAM ei
·-i _....-. - ... _.. .__.. ~."'~ .~ ..". ~~ _+

lil Comune, evitando che venga interrotto o rallentato, seppur per breve i
.....; --.-.--..-.-.---- --..- -.-..----------.- - - -- -------------- -.----.---------- - --.-- ------- -----------.-.- f---···

!teI11P(),iltraffico autostradale.
; ;

..JSi cOl1vi~neinoltre che, nei casi in cui inevitabilment~ le fasi di lavoro I

!coml?()rta~~E?!imitazioni ..al traffico autostrada!~,~ le operaz.ionil

inecessarie dovranno essere preventivamente comunicate alla SAM,per!

Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salemo
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Ile preventive autorizzazioni, ed effettuate secondo le modalità e

.............~.j~I~()]~Ee\T()·'l~~~él del traffiCO a..utOSt r..adale l~a S..AM d.O.ves~se~! .

avvenire alla presenza di un incaricato della SAM e della Polizia

prescrizioni indicate da SAM stessa. In ogni caso, tali attività dovranno. , ~..~ .~ .. .. .. .. .. .. . .. . ~.~- -- .. .. ~ _.... +....... .

Stradale, il cui intervento sarà richiesto da FERGOS o dal Comune alla



... 1~~JEP<:>E~~~~JE~~t~cli~p<:>EE~!'~JEJE~cl~~~~~<:>~P~~~~<:>~~dei lavori, la , .

J!'~~QQ§~()~P<:>~~~~y~~z;~~~cl~E~~~cliEiJE1:><:>~~i<:>i~cl~~~it~cli~<:>Ii:~~ei.,.. .

lconfronti del Comune.

[Qualora l'esecuzione delle opere medesime dovesse interessare servizi
·t········-··········-········---------------------------.--------------------------.----- " " - -- -.-.. -- - -.. ---.. - - -- - - - - .

idi..qlJ.~!~iy()gl~~~~~lJ.ra,a~~ei()i~t~~E~~iclip~()p~i~~~cli~~~z;~,}~....!'~~GOS

[siiJEpegna,a propria cura e spese, a richiedere ai legittimi proprietari i

Ir~l~~i~.peEJEessicli..sist~JEazi()Il~~cl~P~()yy~cl~reqlJ.i~cliagliop.~.'"'·...t·" "',' .. . .

Ilavori ed eventuali indennizzi.

me relative ai maggiori oneri sostenuti dalla SAM stessa nel corso
_.0_ _ ,.............. _. . __

della realizzazione delle opere, quali la sorveglianza, l'utilizzo................................................+

straordinario di personale su strada, l'apposizione di specifica , .

egnaletica, l'apposizione di dispositivi per la canalizzazione e la
........ ~............... .-i.

Art·s

IIJltiJE~tiil~y()ri,}e ..paIi:iprocecl~ra~~()~II~~()I1~t~t~z;i()I1~clell~reg()lare

l~seclJ.zi()neclelleopere. i~..conformità e()~qlJ.~I1t()sta1:>i!it()~ll'aIi:.5 della

[Convenzione tra SAM e il Comune, e di dette operazioni sarà redatto'
,

[apposito verbale in difetto del quale il Comune non potrà mettere in'
........................ _............... , c .._.._ _ _ _ ..~.

lesercizio le ()pere stesse.

iLa FERGOS sarà la sola responsabile della stabilità e buona esecuzione i
i

e opere, riconoscendo che gli esiti della constatazione di cui innanzi:
,

mon conferiscono alcun tipo di responsabilità né alla SAM né ali
~~··~·~-t -_.-_.__o •• _ ••••••••• _-_ •••••••• -.-

iComune.

termine dei lavori la FERGOS, per conto del Comune, liquiderà alla I

SAM, secondo le istruzioni che da quest'ultimo le saranno impartite, le I
--o ._ •• _ •• _ •••••• _.. •• __ •••• .•••.• .-i _ ..0 •••• -. _. ._. • •• _. ~. o - •• •• ~ •••••••• 0...0

deviazione del traffico, globalmente quantificati forfetariamente m
• • •• ~.o _ •. .•••..•.....••.••.•.••• i 0....... .. , .
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... .!<:leriY~Il~i~)!~~~cl~~<:l~II~p~~iIl~Il~~~ll~?~~r~<:l~liiIl<:lip~Il<:l~Ilz~dellai

JP~~~eIl~~~ll~g~i~za~igIl~'~?Il~~~l11~~Y?rif~~~~eIlt()~ll~re~E~~~~i<?Il~

idelle opere.

Art. 9
..------ .

............. j .....

:direttamente a tutte maggion spese del Concessionario stesso, con
! '-0""'-" ••••••. "",-,., .. ,- _'o, ~~ ..

..................... !l'a.l~~~Il~()<:l~!~()~P~E~P~~~!?;~Il~~a.li·

·1
Art. lO

In conformità a quanto stabilito dall'art . 12 della convenzione tra SAM

e Comune in tema di .
la FERGOS, prima dell'inizio dei lavori,

renderà disponibile al Comune, anche tramite i suoi aventi causa, una

..................................................................Jfideiussionebancaria o assicurativa di pnmana Compagnia In favore

Idella SAM per un importo corrispondente ad € 1.000.000,00
....... _ ..... ~ ~.-..---,._-,~, ..,., ..._ .... . .......... - ,--,_ .. '-"0" __ . -_ ... .-_ ..

!(nnmilinno », il CUItesto dovrà corrispondere al modello fornito

ldalla SAM medesima.

La documentazione attestante il rilascio della fideiussione dovrà essere

LI: in originale da FERGOS, o da suoi aventi causa, al Comune

[che provvederà a sua cura a trasmetterla alla SAM.

8 Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salemo
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ISe trascorso detto termine il Comune di Pompei non avesse:

!ottemperato alle ingiunzioni di cui sopra, la SAM provvederà,



trascorsi 180 dalla data di sottoscrizione del verbale

constatazione dell'avvenuta corretta esecuzione delle SI

i()D[)ll~;a nei confronti di FERGOS a chiedere a SAMla estinzione della

fideiussoria di cui innanzi.

Art. H

presente convenzione avrà scadenz•..a il ':'>~"-L''''''''''''A:.•..,dua..rt•.•.a di scadenza

convenzione tra SAMe Comune.
I

Qualora alla scadenza della anzidetta convenzione, SAM, o altro Ente l..................................................... ,

assegnatario del tratto autostradale interessato, dovesse richiedere la l............. , .

JriIIl()zi()Ilecl~II~()peE~~il~ipristiIl~cl~llo.~ta.t()clei luoghi al Comune,'
.......... , .

[quest'ultimo dovrà rivedere gli obblighi assunti nei confronti dI
r·····"""·········.··.··-.--.-----···"··.····.·····--.------ " ----------------- "., - ,•....................----------------.,.,", , --.----------- ----------_._-_ , ". ,._---------_.",""'" __.-----------------._.,_,.. ,"""'.'."

t·o

ll/effìcacia della presente convenzione è espressamente subordinata' + .
Jall'approvazioIl~ ..da parte dell'~~~.S.p.A. della. convenzIOn~tra il

[Comune e la SAM.

Art. 12

Le parti danno atto che le pc:u L' 3111" intestate alla SAMe coinvolte nella

realizzazione delle opere non potranno essere oggetto di esproprio o di
........................................... , -

.
ma resteranno intestate alla SAM.

Art. 13
lPer qualsiasi controversia connessa alla validità, interpretazione e/o

esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di.....................................!._ .
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OGGETTO: ESAME ED APPR01<4ZIONE DEGLI SCHEA1JDI COl\TTRATTO TRA IL i
COMUNE DI POMPEI E LA SOCIETA AUTOSTRADE MERIDIOl'l4LI i

s.p.a. E TRA IL COMUNE DI POMPEI E LA SOCIET.4 FERGOS S.R.L.
PER L 'ATTRAVERSAMENTO DELL'A UTOSTR4DA A3 ]\~4POLI-
POMPEI-SALERNO ALLA PROGRESSIVA Km 24+ 775

Il • _

I
I

I I)ARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.L.E.L. n. 267/2(00)

I SETTORE PROPONENTE E/O Il\'TERESSA TO :I _

I

~primeparere FA\LOREVOLE

I O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _
I

I
I Li d f(é;t(l1--

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.D.E.L. n. 267/2(00)I
i

I O si esprime parere FAVOREVOLE
I
I O si esprime parere CONTRARlO per il seguente motivo: _

II~lO estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesmuuzione di entrata

I ILRESPONSABIL~L J~o FINANZ!ARIo

Li J( L ~l20),( rf~:~~c~~

SETTORE ECONOMICO FINA-NZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FIN

Codice n" Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno -------
I Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00)
n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.l e 6 - del T.DEL n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

~atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ;{ ~ ~\ Jp .ti ~ n. RESPONSABll..,E
ll.,C



Pompei, li
1 8 APR. Z011

IL MESSO CaMUNA

~----t
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PE

Pompei, li _
A.GG.

ATTESTATO Dr TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretori o Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dellart 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

II Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile l Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

ATTESTATO Dr ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma 1° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 20 - del D. L.gvo n. 267/2(00);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 40

- del D. L.gvo n. 267/2000);
Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

ESPOSITO Andreina

ULlANO Ferdinando

~

Assessore V. Sindaco± r--"
Assessore . V

Assessore ~

Assessore ~~~

Nominativo
LA MURA Amato

MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

Assessore

Assessore

Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------
D Presidente del Collegio dei Revisori---------

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei,lì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPlA CONFORME ALL'ORlGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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