
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELmERA N° 58 DEL 1"],1 01 l to~1

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Fondi Legge n° 910/1986 "Tratta Torre Annunziata - Pompei. Intervento di
interramento Stazione Circumvesuviana di Pompei Santuario." -

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12,00, in prosieguo di seduta, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di .2. O come segue:

p A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) >< --
SERRAPICA CIRO ;X ~

EBREO ANTONIO x -
MANCINO DOMENICO X -
BENINCASA ALFREDO »c --
ALLARIA ALFREDO X --
ROBETTI ALBERTO X -
DEL REGNO GIUSEPPE x --
CIRILLO CARMINE X -
CIPRIANO MAURIZIO X -
VISCIANO SALVATORE » -

p A

MARRA RAFFAELE \ -,---

PALOMBA ANTONIO
-"-MATRONE RAFFAELE LUIGI -" -

CONFORTI GERARDO --< .-

MALAFRONTE ATTILIO --~ ~
DE GENNARO RAFFAELE >< -
ARPAIA GIORGIO :>.ç- ---
SMALDONE EMILIO 'x::
GENOVESE MICHELE .- ..~
AMETRANO LUIGI x:. -~

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, La Mura Amato,
Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. o. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì~f/ik
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma I? - T.U.E.L. o. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

[J..si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spes inuzione di entrata

o 7 SO. 2011
IL CAPO SETTORE RESPON

Dr. Eù
E DI RAGIONERIALì _

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Cap. PEGn° art.Codice n°

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Impegno n" per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 07 SFT. 2011 IL RESPONSABILE D
Dr.

ZIO FINANZIARIO



Oggetto: Fondi Legge n° 910/1986 "Tratta Torre Annunziata - Pompei. Intervento di
interramento Stazione Circumvesuviana di Pompei Santuario." -

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art.42 del TUEL n° 267/2000 che attribuisce specifiche competenze al
medesimo consesso quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

VISTO l'art. 4 del D. Lg.vo n° 165/2001 e s.m.i. che prescrive, per gli organi di
governo, le funzioni di indirizzo politico - amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi
da attuare adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale ed in particolare gli

artt. 41,49,59 e 60;
VISTO il verbale della Conferenza dei Capogruppo consiliari tenutesi sull'argomento in

data 31/08/2011 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 29372;
VISTA la relazione descrittiva inerente l'argomento di cui all'oggetto, allegata al

presente atto, a firma dell'Ing. Andrea Nunziata;
RICHIAMATO il documento del 14/09/2010 allegato alla delibera di C.C. n.69 del

14/09/2010 quale parte motivante e sostanziale del deliberato, a firma di tutti i Consiglieri
appartenenti al Civico consesso, con il quale hanno evidenziato il proprio interesse per
l'intervento di cui all'oggetto;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali e del Sindaco di cui al resoconto
stenotipico allegato al presente atto;

ATTESO che il presente prowedimento necessita dell'apposizione del parere ex art.
49 TUEL n° 2671000 poiché non costituisce mero atto di indirizzo politico amministrativo;

PREMESSO tutto ciò, il Presidente del Consiglio invita tutti i Consiglieri a passare alla
fase della votazione del presente provvedimento con l'allegata relazione descrittiva:

CON VOTI:
Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco)
Presenti n° 20
Voti favorevoli n° 20
Voti contrari n° l/I
Astenuti n° III

All'unanimità di voti favorevoli

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

1) PRENDERE ATTO di quanto emerge dalla discussione inerente la sospensione della i
delibera di G.R. n° 358 del 23/03/2010 avente ad oggetto "Rimodulazione programmazione
risorse relative alla Irete metrodPollitandadRe~iondalelldeTllacamTPania

A
"la quale nello specifico \...;

prevedeva il comp etamento e ra oppio e a ratta orre nnunziata - Pompei e
interramento linea ferroviaria nel territorio di Pompei con finanziamento a carico dei Fondi
CIPE nonché la realizzazione della Stazione di Pompei Santuario 1/\ fase, finanziamento a
carico del Fondo Infrastrutture Regionali, di cui al resoconto stenotipico che costituisce parte
integrante del presente deliberato.



2) FARE VOTI alla Regione Campania affinchè si attribuiscano i fondi di cui alla delibera di
G.R. n° 358 del 23/03/2010, già assegnati con D.G.R. n01581/2009, avente ad oggetto
"Rimodulazione programmazione risorse relative alla rete metropolitana Regionale della
Campania" la quale nello specifico prevedeva il completamento del raddoppio della Tratta
Torre Annunziata - Pompei e interramento linea ferroviaria nel territorio di Pompei con
finanziamento a carico dei Fondi CIPE nonché la realizzazione della Stazione di Pompei
Santuario l" fase, finanziamento a carico del Fondo Infrastrutture Regionali", al fine di evitare
un grave danno allo sviluppo economico e turistico alla città ed al territorio.
3) DARE ATTO che è parte integrante del presente provvedimento la Relazione istruttoria
fornita dal Dirigente del VI Settore competente, nonché di tutti gli atti della procedura allegati
dal n° 1 al n° 6.
4) DARE ATTO, altresì, che costituisce parte integrante del presente prowedimento il
resoconto stenotipico degli interventi effettuati durante la seduta.
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PREMESSO che la Città di Pompei costituisce un fulcro turistico e religioso di importanza mondiale, sia per ~
la presenza dell'area archeologica, dichiarata Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal 1997, che per la Ci
presenza del Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, Prelatura Territoriale e Delegazione
Pontificia che costituisce un centro mondiale di religiosità mariana (grazie a tali unicità, ogni anno Pompei è (\
meta di oltre 6 milioni di pellegrini e visitatori); !

~I
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Pompei, 14 settembre 2010

I CONSIGLIERI COMUNALI

CONSIDERATO inoltre che, l'attuale configurazione della linea Circumvesuviana passante per la Stazione
Pompei Santuario segna una frontiera fra il centro urbanizzato a sud, che presenta una struttura urbana
consolidata e ben leggibile attestata sulla direttrice est-ovest e centrata sul complesso del Santuario della
Beata Vergine del Rosario e di piazza Bartolo Longo, e l'area a nord, a destinazione ancora parzialment
agricola, che si presenta incompiuta, caratterizzata da infrastrutture frammentarie e disorganizzate;

ESSENDO il centro cittadino chiuso verso nord, oltre che per i motivi sopra descritti, anche materialmente
da una cortina edilizia, perforata solo da via Nolana, per altro interrotta da un passaggio a livello, e causando,
per tali ragioni, un continuo ingorgo difficilmente risolvi bile senza una diversa distribuzione dei flussi di --P

accesso; ri
CONSIDERATO inoltre che, in ragione di tale cesura, l'interramento del tratto ferroviario potrebbe
ostituire un volano per lo sviluppo turistico-economico dell'area e un momento di relazione e integrazione ~

tra le differenti zone del territorio, essendo un collegamento strategico di importanza regionale oltre che ç'

locale;

RILEV ATO altresì, che l'interramento della Linea Circumvesuviana e la cnnseguente eliminazione de0-
passaggi, a livello costituiscono la principale arteria di evacuazione, secondo quanto previsto dal Piano
Nazionale di Protezione Civile;

CONSIDERATO infine che, la realizzazione della Stazione della Circumvesuviana Pompei Santuario, con
un progetto a firma di Peter Eisenrnan, comprendente l'edificio della stazione, la sistemazione dell'area
circostante, un annesso parcheggio interrato su due livelli, nonché la realizzazione di ulteriori collegamenti
con le zone retrostanti (via Scacciapensieri), potrebbe assolvere non solo alla sola funzione infrastrutturale
ma alla risoluzione di potenzialità strategiche, risultando un'area baricentrica rispetto alle emergenze storico-
archeologiche, architettoniche e paesaggistiche. Peter Eisenrnan, attraverso tale progetto, persegue un fine
unitario, puntando alla costruzione di un rapporto tra le aree rispettivamente a sud e a nord della ferrovia che
l'interramento della stazione di Pompei Santuario rende possibile, ma anchnalla definizione di una relazione

,~ianti~ cç~/V JL
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-•• u'U ne.comune.pompei: Ila. Ll

CITfÀDI
.POMPEI

PATRIMONIO DEll'UMANITA

PRESO ATTO che è in fase di approvazione il Piano Urbanistico Comunale, che ha già tenuto conto di tali

considerazioni;

CHIEDONO

alla Regione Campania di riattribuire i fondi destinati alla realizzazione degli interventi finalizzati
all'interramento della Linea Circumvesuviana e alla costruzione della Stazione della Circumvesuviana
Pompei Santuario, al fine di evitare un grave danno allo sviluppo economico e turistico della Città e
dell'intero territorio.
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cp,esidenza ae{ Consiqlio Comunaie

CITTA' DI POMPEI
Prato 29372 del 05-09-2011
INTERNO

'7 Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

All' Ufficio Delibere
Dott. Anna Cozzo lino

e p.c. Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale della riunione del 31/08/2011.

Si invia copia del verbale della conferenza dei Capigruppo del 31/08/20 Il.

Il Presidente d~igl~
C;i~rra~cr e-:»:
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I CITIA DI

:fQ1iPul! (presidenza de{ ConsiIJCio Comunale

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 31/08/2011

In data 31 agosto 20 Il alle ore Il,30 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 25 agosto 2011 , prot. 28579 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

l) Problematica interramento Circumvesuviana;
2) Istituzione task force dei sindaci sull'argomento "tutela della salute delle donne"

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe Capogruppo
Cirillo Carmine Capogruppo
Arpaia Giorgio Capogruppo
Malafronte Attilio Capogruppo
Mancino Domenico Capogruppo
Matrone Raffaele Luigi Capogruppo
Smaldone Emilio Capogruppo
Visciano Salvatore Capogruppo

Presenza
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .
Il Presidente introduce il tema della discussione facendo presente che partecipano ai lavori i tecnici
incaricati alla realizzazione dell' opera, i quali sottolineano nei loro interventi le difficoltà che si
stanno incontrando al fine dell'inizio dei lavori, non si spiegano i motivi del ritardo delle
autorizzazioni da parte della Regione Campania. Propongono al Sindaco di sollecitare un incontro
con il Prefetto di Napoli.
Il Sindaco fa propria la proposta dei tecnici e si adopererà subito per l'incontro con il Prefetto.
Invita i capigruppo a promuovere tutte le iniziative nei confronti delle istituzioni regionali, in modo
che vi sia di nuovo un consiglio comunale monotematico nel quale i gruppi politici regionali si
devono assumano le proprie responsabilità. I capigruppo concordano con la proposta del sindaco
sottolineando ancora una volta l'importanza che riveste quest'opera per lo sviluppo della nostra
città.
Il Presidente informa i capigruppo che ci sarà un consiglio comunale entro il 15 settembre
sull'argomento" tutela della salute delle donne", in concreto i sindaci del comprensorio intendono
impegnare la V Commissione della Regione Campania che entro il 15 settembre si riunirà per
legiferare in merito.
Le proposte sono favorire l'informazione sulla diagnosi precoce;
accompagnamento nei percorsi della diagnosi, cura, riabilitazione fisica e psicologica;
diagnosi è cura deve essere omogenea su tutto il territorio.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 13,00 termina la seduta. J

Il p. reSi~.. /

~~



OGGETTO: Raddoppio con interramento della linea Torre Annunziata- Poggiomarino della linea
ferrata della Circumvesuviana

Linea:

Concedente:

Concessionario:

Descrizione intervento:

Excursus:

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Torre Annunziata - Poggiomarino

CircumvesuvianaSrl

ConsorzioFerroviario Vesuviano

L'intervento consiste nel raddoppio con interramento della linea Torre

Annunziata - Poggiomarino a cavallo della stazione Pompei Santuario, tra la

progressiva 5+260 in prossimità della banchina di Pompei Valle e la

progressiva 7+231 in prossimità del cavalcavia Capone del comune di

Scafati, con l'abbassamentodel piano del ferro dell'intera tratta in parola per

complessivi 2 km, al fine di eliminare n.4 passaggi a livello oggi esistenti,

con la copertura del nuovo piazzale ferroviario della stazione di Pompei

Santuario e l'interramento della stazione stessa.

L'opera, inoltre, doterà il territorio del Comune di Pompei di una arteria di

collegamento tra via Fuccie via Lepanto, al di sopra della linea ferrata, la cui

realizzazione ha due obiettivi fondamentali: il decongestionamento del

traffico e la possibilità di avere una ulteriore via di fuga, indispensabile in

caso di eruzione del Vesuvio.

Pareri/Approvazioni definitive

Con nota n. 3609 del 28.05.2008 la Circumvesuviana ha espresso parere

favorevole con prescrizioni sul progetto definitivo dell'intervento trasmesso

dal Concessionariocon la su richiamata nota n. CFV3-1463 del 03.12.2007.

Con nota prot. 3608 del 28.05.2008, Circumvesuviana ha trasmesso

all'USllF il progetto definitivo in argomento per il rilascio del N.O.T. ai sensi I·
dell'art. 3 DPR753/80.

In data 25.06.2008, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 del

Disciplinare di Concessione per la realizzazione del programma di

1



investimenti relativi all'ammodernamento, potenziamento, raddoppio e

manutenzione straordinaria nel settore delle infrastrutture ferroviarie della

Regione Campania, approvato con DGRCn. 529 del 28.03.2008 e divenuto

operativo in data 15.04.2008, è stato sottoscritto dal RUPe dai progettisti il

verbale di validazione del progetto.

Connota prot. n. 5563/CV/219/PROGdel 12.11.2008, l'US11Fdi Napoli ha

trasmesso il progetto, per parere di competenza, al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri D.G.T.P.L.-

Div 5.

Con voto n. 1556 del 19 febbraio 2009 la Commissione Interministeriale

1221/52 ha rilasciato il N.O.T. ai fini della sicurezza ex art. 3 DPR 753/80

con prescrizioni/osservazioni.

La Circumvesuvianacon prowedimento del 04.03.2009, in ottemperanza a

quanto disposto dall'art. 10 del su citato Disciplinare di Concessione, ha

approvato il progetto definitivo in argomento.

Atti contrattuali
• in data 07.04.2009 è stato sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti e dalla Regione Campania il 10 documento attuativo del

10 Atto Integrativo delllntesa generale Quadro del 18.12.2001, con il'

quale è stato individuato un quadro di interventi, tra cui rientra quello in

esame, immediatamente cantierabili o quantomeno corredati di un iter

tecnico amministrativo avanzato;

• in esito a quanto stabilito collo Documento Attuativo di cui al punto

precedente, è stato garantito, programmaticamente, il cofinanziamento

per un importo pari a € 58.658.130,48 che, aggiunto alle altre risorse

già disponibili,· consentirà la totale copertura del quadro economico

dell'intervento;

• al fine di ottenere il definitivo cofinanziamento programmato con il

ripetuto 10 Documento Attuativo, la Circumvesuviana ha trasmesso, con

nota prot. n. 2663 del 20.05.2009, al Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti n. 2 copie del Progetto definitivo, con allegato Nulla Osta

Tecnico ex art. 3 del D.P.R. n. 753/80 rilasciato dalla Commissione

Interministeriale ex lege 1221/52 con voto n. 1556/1221 del

19.02.2009; j
• la Regione Campania, con D.G.R. 1581 del 15.10.2009, pubblicata sul

B.U.R.C.n. 67 del 01.11.2009, ha disposto la copertura finanziaria per le

opere dell'interramento della linea ferroviaria nel territorio di Pompei nei

2



I ALLEGATO N. 7 I

Procedure espropriative:

limiti di € 127.994.566,05 attraverso la disponibilità di € 58.658.130,48

provenienti dalla Legge N. 443/2001 c.d. " Legge Obiettivo" ed €

69.336.435,57 da " Altre risorse regionali";

• con Delibera CIPE n. 54 del 31.07.2009, registrata dalla Corte dei Conti

in data 11.11.2009 (n. 5 - foglio 261), è stata approvata l'ultima tranche

di finanziamento, di € 58.658.130,48, in conto "Fondo infrastrutture

DPEF2010-2013";

• tale prowedimento inviato in data 12/11/2009 dal C.I.P.E. all'Ufficio

Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale per la relativa pubblicazione

sull'apposito Bollettino è stato pubblicato sulla G.U. serie generale n. 273

del 23/11/2009.
• a valle della registrazione del 11.11.2009 (n. 5 - foglio 261), da parte

dalla Corte dei Conti, della Delibera CIPE n. 54 del 31.07.2009 con la

quale è stata approvata l'ultima tranche di finanziamento (cfr. sub

paragrafo "Cofinanziamento CIPE del progetto"), in data 28.12.2009, è
stato sottoscritto l'Atto Integrativo che prevede l'awio delle attività

operative a valle delle definizione delle procedure ablative (cfr.

paragrafo "Procedure espropriative") e dell'affidamento degli incarichi di

Direzione Lavori e di Collaudo.

• Il ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale

per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, in data 08.10.2010 esprime

parere favorevole alla realizzazione delle opere nonché rilascia

l'approvazione al progetto delle indagini archeologiche

• in data 08.02.2010 il Concessionario ha formulato all'Ufficio Affari

Generali del Comune di Pompei e a quello del comune di Scafati la

richiesta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, sugli

immobili riportati nei piani particellari di espropriazione allegati al

progetto delle opere da realizzaree, pertanto, sono state espletate tutte

le procedure relative alla pubblicazione e notifica degli atti espropriativi,

garantendo - ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e

ss.mm.ii. - le forme partecipative e di pubblicità previste dalla normativa

vigente; I
con Delibera del consiglio Comunale di Pompei n. 25 del 01.03.2010, lo .

stesso ha reiterato il vincolo preordinato all'esproprio;

•
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IALLEGATON.\ l}

ALLEGATO N. 2 l}·
ALLEGATO N. 3 l}·

I ALLEGATO N. 4 I

I ALLEGATO N. 5 I }

I ALLEGATO N. 6 I }

• con nota prot. n. 1756 del 19.04.2010, la Circumvesuviana ha richiesto

aIl'A.G.C.Trasporti e Viabilità l'emissione del decreto di pubblica utilità

nonché l'urgenza e indifferibilità dell'intervento;

con Delibera del consiglio Comunale di Scafati n. 35 del 23.07.2010, lo

stesso ha deliberato l'adozione preliminare della variante urbanistica allo

Strumento Urbanistico Vigente finalizzata all'imposizione del vincolo

espropriativo delle aree di cui al progetto e al particellare grafico

descrittivo di espropriazione, rinviando l'adozione definitiva della stessa

a valle degli adempimenti di pubblicità e pubblicazione previsti dalla L.R.

16/2004.

In data 19.04.2010 con nota prot. 02756 la Circumvesuviana forniva un

resoconto dettagliato della procedura espropriativa chiedendone la

dichiarazionedi Pubblica utilità alla regione Campania

La regione Campania chiedeva integrazioni alla procedura espropriativa

in particolare alle osservazionisollevate dalla DelegazionePontificia.

In data 23.12.2010 con nota prot. 9410 la Circumvesuvianaforniva ogni

chiarimento richiesto

In data 29.12.2010 La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.

382 dichiara la pubblica utilità dell'opera in oggetto

Il concessionario nell'ambito della prosecuzione della procedura

espropriativa, a valle della dichiarazione di pubblica utilità, provvedeva

come prescritto dalla normativa alla notifica agli interessati della

dichiarazione appena intervenuta.

Il ministero dei trasporti in ottemperanza alla delibera CIPE provvedeva

a stipulare apposita convenzione con la Circumvesuviana per il

trasferimento dei fondi previsti nella delibera richiamata, rendendo

disponibili sul capitolo 7139 la somma di circa M€. 22.

In data 16.06.2011 lo stesso Ministero sollecita in funzione della

Convenzione sopra richiamata la trasmissione del progetto e degli

contrattuali al fine di dare avvio alle attività

La regione Campania in data 15.07.2011 per tramite della Struttura

Tecnica in riscontro a quanto richiesto dal Ministero approvava il

progetto e lo schema di Atto conformemente al finanziamento disposto.

•

•

•

•
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Vs. rlt.
Ns.rìf. Ingegneria e Investimentl

Spett.le
Regione Campania
Area Generale di Coordinamento
Trasporti e Viabilità
centro DIrezionale Isola C/3
80143 NAPOU

Oggetto: Convenzione rep 24690 del 02.10.1990 e AttD Aggiuntivo del2S.10.2006.
Tratta Torre Annunziatili - Pompei.
Interramento della ferrovia Circumvesuviana nel territorio del Comune dI Pompei.
Procedure espropriative. Richiesta dichiarazione pubblica utilità.

•
Premesso che:

con Convenzione di concessione REipn.2469O Racc. n. 2420 del 2 ottobre 1990, sono stati affidati in

Concessione al Consorzio Ferroviario Vesuviano gli interventi, comprese le progettazionl, per

l'ammodernamento ed il potenzlamento della Ferrovia Orcumvesuviana;

in data 17.12.2002 è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione

Campania l'Accordo di Programma (registrato alla Corte dei conti in data 18.03.2003 al reg. 1 Fg. 172)

ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 281/97 per dare attuaZione all'art. 1S del O.lg5 422/97 in materia di
trasferimento dei fondi nel settore del trasportl;

in data 23.10.06 è stato sottoscritto l'Accordo Integrativo all'Accordo di Programma del 17.12.2002 di

cui al punto precedente, con JI quale sono state trasferite dal Ministero delle Infrastrutture e del

Trasporti alla Regione Campania le competenze per la gestione istituzionale del programma di

ammodernamento e potenzlamento della Ferrovia OrOJmvesuviana finanziato con fondI ex lege 910/86;

COnAtto Aggiuntivo del 25.10.06 alla Convenzione originaria del 2 ottobre 1990, sono stati previsti J

criteri e le modalità per l'esecuzione dei lavori oggetto della concessione, tra cuJ rientra quello relativo

alle opere civili e tecnologiche dell'Intervento di "Interramento della stazione di Pompei";

con nota n. CFV 3-1463 del 03.12.2007, il Concessionario ha trasmesso alla Orcumvesuviana il progetto

detìnitivo relativo a detto intervento unitamente a tutti idocumenti allo stesso correlati;

con Delibera G.R. n. 529 del 28.03.2008 è stato· approvato ti Disciplinare di Concessione per la

" Fealizza~ioAe-'-def~tfta di ifl'lEStìmentf'-refetiYi ell'lJlillittJde I1tdiieilto, porellzlaiiielit\J, l addoppio e'O i' ..... -- .
manutenzione straordinaria nel settore delle infrdstrutture Ferroviarie delfa Regione Campania, divenuto
operativo in data 15.04.2008;

con nota n. 3609 def 28.05.2008, la Orcumvesuviana ha espresso parere favorevole Con prescrizioni sul
progetto definitivo dell'intervento in parola;

•

•

•

•

•
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con nota prot, 3608 del 28.05.2008, la Circumvesuviana ha trasmesso all'USl1F della Campania il

progetto definitivo in argomento per il rilascio del Nulla Osta Tecnico, ai sensi dell'art. 3 DPR 753/80,
allega ndo il parere reso di cui al punto precedente;

in data 25.06.2008, è stato sottoscritto dal RUP e dai progettisti il verbale di validazione de' progetto di
che trattasl;

•

•

•
con nota prato n. 5563/CV/219/PROG del 12.11.2008, l'UST1F della Campania ha trasmesso il ripetuto

progetto, per parere di competenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento
Trasporti Terrestri D.G.T.P.L - Div 5;

con voto n. 1556 del 19 febbraio 2009 la Commissione Interminl5teriale 1221/52 ha rilasciato Il Nulla

Osta Tecnico ai fini della sicurezza ex art. 3 DPR 753/80 con prescrizionI/osservazioni;

con prowedimento del 04.03.2009, la On:::urnvesuviana, in ottemperanza a quanto disposto daWart 10

del su dtato Disdplinare di Concessione, ha approvato il progetto In argomento (cfr. Ali. 1);

la Regione Campania, con D.G.R. n. 15 del 15.01.2010 ha dIsposto la copertura finanziarla per le opere

di interramento della linea ferroviaria nel territorio dI Pompei nei limiti dr €. 127.994.566,05 attraverso

la dIsponibilità di €. 58.658.130,48 provenienti dalla L. n. 443/2001 c.d. "legge Obiettivo" ed €.
69.336.435,57 da "Altre risorse regionali";

la Circumvesuviana con nota n, 1129 del 10.03.2010 ha comunicato agli Enti Interessati, che a far data
Idal 09.03.2010, il Dott. Ing. Arturo 6orreUI, Direttore Operativo della Orcumvesuvlana

J
ha assunto il

ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, In sostituzione del Dott. Ing. V. Amantea, giusta nomina

deh'Amministratore Unico della Circumvesuviana S.r.l, Dott. Bruno Spagnolo.

•

•

•

•

•

Tenuto conto che:

• con Decreto del Ministero dei Trasporti n. 3712(50)910/30 dellS.12.1994 fu approvato il progetto per la
realizzazione dell'opera;

• l'opera fu dichiarata di pubblica utilità al sensi degli artt. 57 e sa del T.U. 9.5.1912 n, 1447 ed i relativi

lavori rurono dIchiarati indifferibill ed urgenti al sensi della medesima legge e per gli effetti dell'art. 1 della
legge 3.1.1978 n. 1;

• con proprio decreto prot, n. 41553/24;1 Sett.e/1" Sez. del 25.05.1998, la Prefettura di Napoli, al fine di

eseguire le opere In parola, autorizzò il Concessionario ad occupare, in via temporanea e di urgenza, per

la durata di ennì dnque, gli immobili siti nel tenimento del Comune di Pompei e megUo indicati nel plani
particellari di espropriazione grafici e descrittivi;

• per il prosieguo dei lavori, ai sensi e per gli effetti degli artt, 10 e 11 della Legge 22.10.1971 n. 865,

", oonct:lé. astt. ..1.e. B...deUa.Jegge Z..a.go'jtn 129.Q..n... 2~1.L.furono espletati tutti gll_~dElf!!p!penti relativi _~I~.._.

pubblicazione del progetto e dei piani particellari di espropriazIone grafici e descrittivi, relativi alla

partecipazione al procedimento amministrativo da parte del proprietari degli Immobili interessati

dall'esecuzione dei lavorI. rnvero, Con nota prot, n. 10820 del 7 novembre 2000, il Comune di Pompei

restituì la copia della documentazione regolarmente affissa all'Albo Pretono del Comune . /
._----------------------------------------c j ""'HII \'L'MI' Ia D3 ,\.1'.1. ~""l..!,,I<:~al<t Corso Ci<lrihaldJ. 3117 l'O I.J:! Nap(,Ji C~3'1 !lI 7721 III C~~J9.~ I 7722450 ":1~·.W.\L.~~!'i.••,"J.il \11\'U11l.!'. "."uV"I)'!'l.;'
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• decorsi oltre nove anni dalla predetta data del 07.11.2000 e dovendo procedere a"'esecuzione del lavorì è
stata formulata all'Ufficio Affari Generali del Comune di Pompei richiesta di reiterazione del vincolo

preordinato all'esproprio, sugli immobili riportati nei piani partlcellarl di espropriazione allegati al progetto

delle opere da realizzare e, pertanto, sono state espletate tutte le procedure relative alla pubblicazione e

notifica degli atti espropriativi, garantendo - al sensi degli artt. Il e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e

ss.mm.tì, • le forme partedpatlve e di pubblicità previste dalla normativa vigente;

• l'avviso di avvio del procedimento è stato affisso, per la durata di trenta giorni - dal 11.02.2010 al
13.03.2010 - all'Albo Pretorio del comune di Pompei;

• è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento sul quotidiano "Roma" del giorno 23.02.2010 e sul
quotidiano "11Mattind' del giorno 24.02.2010;

• è stata depositata - ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 - presso la segreteria del Comune

di Pompei dal giorno 11.02.2010 al giorno 13.03.2010, la documentazIone progettuafe comprendente i
seguenti elaborati;

l) elenco delle ditte proprietarie degli immobili interessati dalla procedura

o piano parcel/are grdtìco con l'indlviduazione degli immobili interessati dalla procedura

o avviso per la comunicazione alle ditte proprietarie dell'awio del procedimento
I) stra/do del Piano Regolatore

o relazione generale del progetto

• nel periodo di affissione/deposito, cosi come si evince dalla certificazione rilasciata dal Segretario

Comunale (cfr. Ali. 2) del 15.03.2010, non sono pervenute osservazioni eia opposiZioni;

Per tutto quanto sopra richiamato, il sottoscritto Dott. Ing. Arturo Borre/li, Direttore Operativo della

Circumvesuviana, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, attestando che tutte le attività

propedeutlche alla richiesta di cui trattasi, sono state effettuate nell'assoluto rispetto delle vigenti normative

regionali, nazionali e comunitarie di settore, chiede ~ ai sensi dell'articolo 8 del disciplinare di concessione di

cui alla Delibera G.R. n. 529 del 28.03.2008 - a codesta Area Generale di Coordinamento l'emissione del

provvedimento che dichiari la pubblica utilità, nonché (' urgenza e indifferìbilità, delle opere in argomento.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gràdita .•perps(gere distinti saluti.

~<. - , •••• _'_ •••• ~, ••••••• ,_ ••• _----
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Spett.le
Regione Campania
Area Generale di Coordinamento
Trasporti e Viabilità
Centro Direzionale Isola C/3
80143 NAPOU

Oggetto: Convenzione rep, 24690 del 02.10.1990 e successivo Atto Aggiuntivo del
25.10.2006.
Tratta Torre annunziata - Pompei - Interramento della ferrovia Circumvesuviana.
Comuni di Pompei e Scafati.
Procedure in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Integrazione riscontro nota prot, n. 2010.1020221 del 22.12.2010.

In riferimento a quanto richiesto daWArea Generale in indirizzo con nota prot. n. 2010.1020221 de!

22.12.2010 e ad integrazione di quanto già comunicato con nota n. 9393 del 22.12.2010, si precisa che le

osservazioni riportate nella nota prato n. 09/6570 del 19.03.2009 inviata dalla Delegazione Pontificia per il

Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, riguardano gli immobili interessati dai lavori di

riqualificazione esterna della stazione di Pompei Santuario, per i quali era stata awiata la procedura per la
partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo.

Le superfici interessate dal procedimento di cui sopra integravano quelle già interessate dai lavori per

il raddoppio e l'interramento dell'attuale linea ferroviaria, che sono confinanti con essa e ricadenti nella
fascia di rispetto ferroviario.

In particolare, per le superfici interessate dai lavori per il raddoppio e l'interramento dell'attuale linea

ferroviaria fu espletata anche /a procedura di occupazione di urgenza autorizzata dal Prefetto della Provincia

di Napoli con proprio decreto n. 41553 del 25.05.1998, ed a seguito del quale in data 20.07.1998 si

procedette alla redazione del verbale di stato di consistenza e di immissione nel possesso in contraddittorio

con iVlon5. Pietro Caggiano dichiaratosi procuratore generale del Santuario ed assistito dai proprio legale
aIN. Giuseppe Ceccarelli.

In quella sede non fu sollevata alcuna contestazione in merito ai presunto carattere di

inespropriabilità delle aree oggetto dei lavori, ma Mons. Pietro Caggiano richiese soltanto che venissero

realizzate idonee recinzionì a salvaguardia deiie superfici esulanti quelle da occupare (cfr. aH. n. n I
ves~_p/R::rrtHs.r.I. \~:dC' ~i.'gak ('Of\\) ( :ulh,rJdJ. l,;;7 gl) t.L: \,;;:.pllii
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Infatti, con successiva nota del 17.02.2003 Mons. Pietro Caggiano formulò l'istanza alla Gestione

Governativa per il ripristino della recinzione e per la sistemazione di porzione del piazzale adiacente le
superfici occupate per l'esecuzione dei lavori (cfr. ali. n. 2).

Pertanto, in occasione della procedura espletata per la reiterazione del vincolo preordinato

all'esproprio, si riteneva già acquisito il benestare da parte della Delegazione Pontificia alla procedura

espropriativa, atteso che non furono mosse contestazioni alla procedura già intrapresa, in quanto trattasi di

lavori riguardanti opere ad esclusivo interesse per la pubblica utilità, occorrenti per soddisfare le continue

esigenze di mobilità della collettività e che doteranno, tra l'a/tro, il territorio del Comune di Pompei di una

arteria di collegamento tra via Fucci e via Lepanto, al di sopra della linea ferrata, la cui realizzazione

garantirà il decongestionamento del traffico e la possibilità di avere una ulteriore via di fuga, indispensabile
in caso di eruzione del Vesuvio.

Per quanto concerne il contenuto della su richiamata nota prot. n. 09/6570 inviata dalla Delegazione

Pontificia per i/ Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, e più precisamente la parte in cui si

afferma che l'art. 16 - comma 1 - della Legge 810 del 27.05.1929 attribuisce il carattere di inespropriabilità

degli immobili appartenenti alla Santa Sede, così come richiamato dall'art. 4 del D.P.R. n. 327/2001, si fa

presente che il predetto art. 16 I. 81011929 riguarda esclusivamente gli immobili elencati nei precedenti

artt, 13, 14 e 15, tra i quali non figurano quelli ricadenti nel Comune di Pompei ed interessati dalla
procedura indicata in oggetto.

Inoltre, neppure con l'art. 5 della Legge 25 marzo 1985, n. 121, che ha apportato modifiche al

Concordato Lateranense de/l' 11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, possono

intendersi ricompresi gli immobiii oggetto del procedimento espropriativo, perché il predetto art. 5 I.

121/1985 estende il vincolo di inespropriabilità limitatamente agli edifici aperti al culto. Nel caso specifico le

superfici da occupare costituiscono per la maggiore parte aree a verde, ed in minima parte superfici adibite

a piazzali prospicienti edifici di proprietà del Santuario, la cui occupazione in ogni caso non impedisce il
normale svolgimento delle attuali attività.

Si fa presente altresì che dalle previsioni dello Strumento Urbanistico vigente risulta quanto segue:

L le particelle n. 191 e 117 ricadono parte in Zona di attrezzature scolastiche "P1", parte in fascia di
rispetto "G4" e Zona Agricola di rispetto Archeologico "ES";

2. le particelle n. 98, 99, 100 e n. 101 ricadono in zona destinata a parcheggi di urbanizzazione
primaria "ES";

3. ia particella n. 35 ricade parte in zona destinata a parcheggi "'P5"j parte in fascia di rispetto
ferroviario e parte in zona di completamento centro "Bl"; f4. la particella n. 103 ricade parte in fascia di rispetto ferroviario e parte in zona di completamento

l·f2 ~';jaDilIi -.';l) l 77~2 i j )
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5. la particella n. 114 ricade in Zona di completamento frazioni "83".

Pertanto, l'occupazione delle porzioni di superfici previste dalla procedura indicata in oggetto non

potrà arrecare alcun pregiudizio alle normali funzioni ed attività attualmente esercitate nei locali adiacenti la
zona interessata dai lavori.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione bn per porgere distinti saluti.

AlI. il.! CqO!iì Oél ve/Dale di <t.sto di CCfJ.5j~stenz;) c di irnmlSSlOf}r3 ()e/ POSS2S.<.;O /f-}Ct'J!tl:) :-:,1,31:3 -"?O.O/. 98:
4// /i -: C:,:V~}/;:;rc!e/la nct» de! 17.aZ.?OC3 .'i)Vlatd {fa !rh.Y15', Ph.':'Cro C:.Jqq/dfìO.
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Area Generale di Coordinamento
TRASPORTI E V1ABIUTA'

Centro Direzlonale Isola C3
80143 NAPOli

fax: 081 7969603
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1I In caso di trasmissione difettosa chiamare il numero 081 7969249I
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A Circumvesuviana
Corso GMibaldi 3S7
80/42. Napoli
Fax 0817722562

Epc Ente Autonomo Volturno
Via Ci~tcrna dell'Olio. 44
80100 NAPOLT

Qgge!!f2.: Procedura Espropriativa - Società Circumvesuviana s.r.I, _ Trasmi~siol1e decreto
dirigenziale n. 382 del 29112/2610. Dichiarazione di Pu/:?blica Utilità.
Linea Napoli-Tofl'e Annunzbta-Poggio Marino. Raddoppio della tratta Torre Annunziata _ Pompei
e interramento linea ferroviaria nel territorio di Pompei

Si trasmette. in allegat.o. il decreto dirigen7;iale n° 382 del 29.12.2010, affinché codesta

Società. nella sua qualità di soggetto attuatore dell'intervento infrastruttura le in argomento.
rtnvvcda alla sua esecuzione.

A tale riguardo si evidenzia. fra gli adempimenti che codesta Società dovrà eseguire per la

predetta esecllzione, hl necessità che il provvedimento di cui si tra tra xia comunicmo agfj intercssan
ai sensi e nelle moclnlità previste daIrmticolo 1ì dci d.P.R. n.327/200 L
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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Area Generale di Coordinamento:
jA.G.c. 14 Trasporti e viabilità

Del
29/1212010

A. G. C.
14

Settore
1

Servizio
1

Oggetto:
I

l Procedura Espropriativa - SoCieta' Circumvesuviana s.rj, _ Dichiarazione di Pubblica Uti/ita'
Linea Napoli - Torre Annunziata - Poggio Marino. "Raddoppio della tratta Torre Annunziata .. Pompei e
interramento linea 'ferroviaria nel territorio di Pompei",

pichiarazione di conformità della copia cartacea:

i " presente documento, ai sensi del T. U. dpr 44512000 e successive modi ficavon i è copia I

iConforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamentej,
Conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremì elettronici del documento:

OOCllmento PrimArio; E089341722FE6D715e5314136785FE24S83A04aO

Allegate nr 1 , 7BOA70BS6FiD624D5EC3F164Ci5633S02A95484J

Allegato nr. 2 : 22i9ElEA3461279D956'(99743AA96428F62B3F415

Allegato or. :3 • 6E338D0440DD85262275D1D6D6E0643A8CA42D3B

FronteSPizio Alleg<'llo : 1::F6681 F39532EBE78BA358FC785f\ '(7269723C624

Data, 29/12/2010 - 13:40

Pagina 1 dr ./
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Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENER.'\LE DI COORDINAMENTO
A.G.C. 14 Trasporti c viabilità

COORDINATORE
Avv. Botta Gaetano

DIRIGENTE SErrORE

DECRETO NQ DEL A.G.e. SETTORE SERVIZIO
382 29/12/2010 14 1

SEZIONE
l 1 o
Oggetto:

Procedura Espropriativa - Societa' Ctrcumvesuviana s.r.L» Dichiarasione di Pubblica Utilita'

Linea Napoli M Torre Annunziata - Poggio Marino, "Raddoppio della tratta Torre Annunziata-
Pompei e interramento lineaferroviaria nel territorio di Pompei",

c==;/==D=a::ta=re~g==is=tl='a=Z=io~n~.e~=::::=================::::=~======::...J~!
Data cou1Unicazione aì Presidente o Assessore al ramo I _ _ I

[_-J.-.;.:Dc...::a=tg_dell'invio al B.V.R.e.

r--
I

Datadd1'invio al SettoreGestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio
i1-_

Data de1l'invio al settore Sistem.i Informativi 1_-
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PREII,fESSO IL DfR/GENTE

che, con Convenzione di concessione, Rep tl.24690 Racc. n. 2420. del 2 ottobre 1990, sono stati
affidati in Concessione al Consorzio Ferroviario Vesuviano gli interventi. comprese le progettazioni, per
l'ammodernamento ed il potcnziamenro della Ferrovia Circumvesuviana;

che.• in data 17. r 2.2002. è stato sonoscrhro, tra il Ministero delle Infrastrutture e dci Trasporti e la
Regione Campania, l'Accordo di Prograrnmn (registrato alla Corte dei conti in data 18.03.2003 al reg. I fg.
172) l. ai sensi de II'art. 4 dci D.lgs 281/97. per dare attuazione all'art. 15 del D,lgs 422/97. in materia dì
tra~ferimento dei fondi nel settore dei trasporti;

che, con /' ALl'o Integrativo all'Accordo di Programma del 17.12.2002 di cui al punto che precede,
sottoscritto tra Ministero dei Trasporti e la Regione Campania in data 23.10.2006, Sono state trasferite alla
Regione Campania tutte le competenze e le funzioni amministrative, esercitate dal Ministero dei Trasporti
nei confronti della Ferrovia. Circumvesuviana s.r.l, e del Consorzio Perroviarìo Vesuviano. per la
prosecuzione del programma di ammodernamento c potcnziarnenro delle infrastrutt;.rre ferroviarie previste
dalla Legge n.910/86 per la Ferrovia Circumvesuviana;

che, con Atto Aggiuntivo, alla Convenzione originaria del 02.10.1990, stipulato fra Consorzio
Ferroviario Vesuviano C Circumvesuviana in data 25.10.2006. sono stati previsti i criteri e le modalità per
l'esecuzione dei lavori oggetto della concessione, tra cui rientra quello relattvo alle opere civili e
tecnologiche dell' intervento infrastruuurale in argomento:

che, con Delibera di Giunta Regionale n. 529 del 28.03,2008, è stato approvato il "Disciplinare di
Concessinna" per la realizzazione del programma di investimenti relativi all'ammodernamento,
potcnziamento, raddoppio e manutenzione strnordinaria nel settore delle infrastrutture ferroviarie della
Regione Campania". divenuto operativo in data 15.04.2008;

che, con nota n. 3609 del 28.05.2008, la Circumvesuviana .~rl ha espresso parere favorevole con
prescrizioni sul progetto definitivo dell'intervento in parola, redatto dal concessionario Consorzio
Ferroviario Vesuviano:

che, il verbale di validnzione del progetto di cui trattasi ~ stato sottoscritto dal RUP e dai progcttìstt in
data 25.06.2008:

che, con nota pror. n. 5563/CV/2191PROG del 12.11.2008. /'USTlF della Campania ha trasmesso il
progetto. per parere di competenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti _ Dipartimento
Tl'llsport.i Terrestri D.G.T.P.L - Div 5;

che. con voto n. 1556 del 19 febbraio 2009, la Commissione Inrerministeriale 1221152 ha rilasciato il
Nulla Osta Tecnico ai fini dell11sicurezza ex art. 3 DPR 753/80 con prescrizioni/osservazioni;

che. con provvedimento del 04.03.2009, la Circumvesuviana, in ottemperanza a quanto disposto
dalI'art. lO del sù citato Di~cìplit1arc di Conce,"R;Ol1C,ha approvato il progetto definitivo dell' intervento in
parola, ricadente nel territorio del comune di Pompei cd in quello del comune di Scafati;

che, con Dclibcrazions di G.R. n. j 581 del l S. 10.2009, la Regione Campania ha disposto la copertura
finanziaria per le opere inerenti il "Raddoppio dei/a tratta Torre Annunriata _ Pompei e interramewo IÙU!Q

fermì'iaria nel territorio di Pompei" nei limiti di t. 127.994.566,05 attraverso la disponibilità di €.
5R.658.130AS provenienti dalla L. n.443/2001 c.d. "Legge Obiettivo" cd €. 69336.435,57 da "Altre risorsercgionali";

che, con nora, prot, O1756. del 19.04.20 l0- ncquisim ai protocollo regionale 03,14929 del 20.042() iO _
l;] Societn Cit'clll7lvc:-;uvìanasrl ha comunicato:

•
di "vere espld:lfo tutte le procedure relative alla pubblicazione e notifica degli atti dei procedimenti
cspropriMivi. g;1r~ntendo - ai sensi degli artt. II e 16del DPR n. 127/200 I e ss.mrn.ii. _ le fanne
parrccipiltivc c di puhhlicitii. previste dalla normativa vigente:
l'avvenuta nrn$~ione, per la durata di trenta giorni: dal 1102.2010 al nD32D10 _, all'Albo
Prerorio del comune di Pompei dell' avviso di nv'iio dei procedimento:

"

/
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• l'avvenuta pubblicazione dell'avviso dell'avvio dci procedimento sul quotidiano "Roma" del
giorno 23.02.20 IO e sul quotidiano "Il Mattino' del giorno 24.02.2010;
il compiuto deposito della documentazione progettuale - ai sensi degli artt. II e 16 del D.P.R. n.
327/2001 - presso la segreteria del Comune di Pompei dal giorno 11.02.20/0 al giorno 13.03.2010
comprendente i seguene elaborali:

o elenco delle ditte proprietarie degli immobili interessati dalla procedura
o piano parcellare grafico con l'jndividuazione degli immobili interessati dalla procedura
o aVVI!;Oper la comunicazione alle ditte proprietarie dell'avvio del procedimento
o stra Icio del Piano Regolatorc
o relazione generale del progetto

Il che nel periodo di affissione/deposito, come si evince dalla certificazione rilasciata dal Segretario
Comunale ìn data 15,03.2010, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;

che, con la medesima nota, il dotto Ing. Arturo Borrelli, Direttore Operativo della Circumvesuviana, in
qualità di Responsabile Unico elci Procedimento, ha attestato che tutte le attività propedeutiche alla richiesta
di dichiarazione di pubblica utilità sono state effettuate nell'assoluto rispetto delle vigenti norrnarive
regionali, nazionali e comunitarie di settore:

che, con la medesima nota, la Società Circumvesuviana s.r.l. ha richiesto - ai sensi dell'articolo 8 del
disciplinare di concessione di cui alla Delibera G.R. n. 529 del 28.03.2008 - a questa Arca Generale di
Coordinamento, l'emissione del provvedimento che dicltiarì la pubblica utilità delle opere in argomento;

che, con nota prot, 03692 del 10.08.2010 - acquisita al protocollo regionale 0695095 del 24.08.2010-
la Società Circumvesuviana $,1'.1. ha altresì comunicato:

" che in data 08,02.2010 il Concessionario ha formulato, anche all'Ufficio Affari Generali del
comune di Scafati, la richiesta di reitcrazione dc! vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili
riportati nel piani particellari di espropriazione allegati al progetto delle opere da realizzare;
" che sono state espletate positivamente tutte le procedure relative alla pubblicazione e notifica degli
atti espropriativi, garantendo - ai sensi degli artt, I l e 16 del dPR 327/2001 e ss.rnm.ii. - le forme
partecipative e di pubblicità previste dalla normativa vigente;
IO che con Delibera del Consiglio comunale di Pompei n.2.5 del 0/.03.2010, lo stesso ha reiterato il
vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dai lavori in oggetto;

che, con nota, prot, 0912006 del 15.11.20 10, il Coordinatore de /l' Area Generale di Coordinamento
Trasponi e Viabilità ha chiesto alla Societi Circumvesuviana s.r.l, di essere informato circa lo stato del
procedimento di reitcrazione del vincolo preordinato all'espropriazione del comune di Scafati e circa l'esito
delle connesse procedure partecipatìve previste dalla normativa vigente, sia in relazione all'apposizione del
vincolo stesso, sia alle comunicazione previste dal!' art.Ié del dPR n.327/200 1;

che, con nota prot, 0008672 del 02.12.2010 ~ acquisita al protocollo regionale 1010498 del 17.12,2010
- la Società Circumvesuviana s.r.l. ha comunicato che:

• pc l' quanto concerne la procedura di reiterazione c/o eli rinnovo del vincolo preordinato
all'esproprir, sullo strumento urbanistico del Comune di Scafati . il concessionario dei lavori
(Consorzio Ferroviario Vesuviano) ha espletato, anche ai sensi dell'art. 16 del dPR 0.32712001 e
x.m.i, la procedura per la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, mediante
comun icnzione, a tutti i componenti delle ditte proprietarie degli immobili interessati da
procedimento risultanti dai registri catastali. dell'avviso di avvio del procedimento e del deposito
degli atti, a mezzo notifica del Messo comunale, oppure a mezzo raccomandata 1'.1'., nel caso di
soggctt: residentl fuori da! Comune interessato:

non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati alla suddetta procedura;

l'avviso, relativo alla comunicazione prooedeutica all'adozione delia variante urbanistica allo
strumento vigente tesa all' apposizione del vincolo preordinato, è stato pubblicato in data
0409.2010 ~lli quotidianit'Roma" e "Il Mattino", nonché sul Bl..:RC n.67 del 11. 10.2010;

dì tali pubblicazioni, in data !2. 10.20! 0, ne è stata data evidenza dal Concessionario al Comune di
Scaf~1f'iper j successivi àdernpimenti di competenza;

•
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• l'intero fascicolo è stato affisso all' i\ Iho Pretorio del Comune di Scafati fino al 13,11.20] O senza
che vi siano osservazioni/opposizioni;

• il Consiglio Comunale di Scafati ha approvato, con deliberazione n.64 del 29.11.2010, la variante
allo strumento urbanistico vigente. comportante imposizione del vincolo preordinato all'esproprio
delle MCC oggetto dell' intervento:

che, con nota, prot. 1020221 del 22.12.2010, il Coordinatore de Il'Area Generale di Coordinamento
Trasporti e Viabilità ha invitato la Società Circumvesuviana s.r.l.:

• <1 trasmettere un prospetto ricpilogativo dci piano particellare di esproprio (firmato e tirnbrato dal
RUl') che individui puntualrnente le ditte e le particelle interessate dal procedimento ablativo sulle
quali si ~ chiesto di dichiarare la pubblica utilità:

• dì notiziare questa A.O.C. su quali siano state le valutazioni di riscontro alle osservazioni
presentate - con noni prot, 09/6570 del 19.01.2009 - dal Delegato Pontificio S.E. Mons, Carlo
Liberati:

che, con nota prot. 0009393 del 22.12.20 I O - acquisita al protocollo regionale 1022155 del 22.12,20 lO
- la Società Circumvesuviana SI'I ha trasmesso il prospetto rtepilogativo del piano particellare di esproprio
(recante tra l'altro i dati riguardanti la ditta catastale. la ditta proprietaria, l'identificazione catastale e la
superficie espropriata), richiesto con la nota di cui la punto che precede, e chiarito, in relazione alla citata
nota prot, 0.09/6570, che "non hanno avuto seguito le fasi propedeutiche relative ail'approvazione del
progetto per i lavori di riqualificasione esterna che interessavano anche gli immobili della Delegazione
Pontificia", mentre prosegue l'iter procedurale per le aree interessate dai lavori di interramento della linea,
dd piano della stazione di Pompei e delle opere complementari e che Hl lavori consistono esclusivamente
nel raddoppio coli interramento della linea Torre Annunsiata-Poggiomarino con. L'abbassamento del piano
dr stazione rlelfobbricato viaggiatori di Pompei Santuario":

che, con nota prot, 0009410 del 23. J 2.2010 - acquisita al protocollo regionale 1025180 del
23.12.20 IO - fa Società Circumvesuviana s.r.l., ad integrazione della nora di cui la punto che precede, ha
ulteriormente chiarito che le "osservationi riportate nella citata nota prot. n.09/6570 del 19.03.2009
riguardano gli immobili interessati dai lavori di rioualificasione esterna della stazione di Pompei
Santuario" e che "l'a quanto concerne il contenuto della su richiamata nota. f! più precisamente la parte
;'1 cui si afferma che 1'011.16. commal, della L. 17.81011929attribuisce il carattere di inespropriabilità degl!
immobili appartenenri alla Santa Sede. così come richiamato dall'art.a del d.P.R. n.327/2001. si fa
presente che il predetto art. 16 della L. 11.810129 riguarda esclusivamente gli immobili elencati nei
l'recedenti art. 13. 14. 15, tra i quali non figurano quelli ricadenti nel comune di Pompei cd interessati
dalla procedura in oggetto. Nel caso specifico le superfict da occupare costituiscono per la maggior parre
aree CI verde, ed in minima parte superfici adibite a piazzali prospicienti edifici di proprietà del Santuario,
fa n/i OCC/.lpnZÙJ11(J. in. ogni caso. non. impedisce il normale svolgimento della auuali anività ".

CONSIDERA. TO

che. ai sensi de Il' articolo lO del disciplinare di concessione di cui alla delibera di G.R. Il,529 del
28.03.2008, "il Gestore è delegato, ed in quanto tale .1'/ ohbliga. CI garantire l'e.tTettuar.ione delle seguenti
attività: r".) approvazione della progettaslone definitiva ed esecutiva. (... ) effettuazione delle procedure
ablative di beni di proprietà aliena successive alla dichiarazione di pubblica utilità rilasciata dai/a
/?<'Rione";

che.. ai sensi dell'articolo 8 del disciplinare di concessione di cui alla delibera di G.R. Il.529 del
21'.03.2008, "fa Regione id impegna li promuovere le condizioni di realizzabilità degli interventi attraverso
il rilascio della dichiarazione di pubblica utilità"; .

che, con voto n.3] dei 14.12.2009, la Struttura Tecnica (ex art. 6 L.R. 28.13.2002. n. 3) nelle funzioni
di Alta Vigilanza (ex alt. 18 dci Disciplinare di Concessione de! :5.04.2008), visW la relazione istruttoria
presentata dai competenti uffici relativa a "Circumvesuviana s.r.l." hn approvato. con rilievi. prescrizioni ç

raccomandazioni, il Plano degli Investimenti, fra cui figura anche!' intervento "Raddoppio della tratta Torre
Annunziala - Pompei e interramento linea ferroviaria nel territorio di Pomoei". rilevando che il ouadro
fir'i:ìtìziarlo nmrnisnihile è quello di cui alla DLTRe n, 158! /09: ' .

t:Jii'-'')/" ,)z,.Jji/y . .,;Jl; ;(,.fJf/ ,>/
L;'\f?"è4-,"'<..J,.'-·/~;t,:',:,,~
.~7~1;"_.' "
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RITEN-UTO
di dover approvare, ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo

denominato: "Raddoppio della tratta Torre Annunriata - Pompei e imerramel1!O linea ferroviaria nel
territorio di Pompei" le cui particelle e ditte interessate sono individuate nei prospetti riepilogativi de!
piano pnrticellare cii esproprio allegati al provvedimento;

VISTI
il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 3 giugno 2001;
il Disciplinare di Concessione di cui delibera di G.R. n.529 del 28.03.2008;
il parere dell'avvocatura regionale di cui alla nota prot. 0858223 del 26.10.2010;
il voto" n.31 del 14.12.2009 - della Struttura Tecnica (ex art. 6 L.R, 28.03.2002, n.J);
tutti gli atti richiamati in narrativa;

alla stregua dell'avvenuta istruttoria compiuta dal Settore 01 servizio 02 e dell'espressa dichiarazione di regolarità
della stessa rese dai Dirigenti medesimi, che a tal fine sottoscrivono il presente provvedimento

DECRETA

di prendere atto di tutto quanto innanzi esposto che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di approvare, ai soli finì della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo denominato: "Raddoppio
della tratta Torre Annunziata .- Pompei e interramento linea ferroviaria nel territorio di Pompei" le cui
particelle C ditte interessate sono individuate nei prospetti riepilogativi del piano particellare di esproprio allegati
iiI provvedimento:
di trasmettere il presente provvedimento alla Società Circumvesuviana s.r.l., per l'esecuzione e per j

conseguenti adempimenti di competenza, all' Assessore ai trasporti, all' A.G.c. 14, settore 01, servizio 03 ed al
B.U.R.e. per la pubblicazione.

Avv. Gaetano Botta

j



CONVENZIONE
TRA:

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

(di seguito denominato Ministero) rappresentato dal Dott. Ing. Virginio Di
Giambattista, domiciliato per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale

E

FERft:O'llA CIRCUMVESUVIANA s.r.I,
(di seguito denominata Fef'f'oYf:tl: Circumvesuviana) rappresentata
dall' Amministratore unico Dott. Bruno Spagnuolo, domiciliato per la carica presso
la ~ Circumvesuviana s.r.l., Corso Garibaldi 387, 80142 NAPOLI

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO, in attuazione della delibera CIPE n° 54 del
31 luglio 2009, pubblicata sulla G.U. n° 273 del 23 novembre 2009, dell'
"INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA TRATTA
TORRE ANNUNZIATA-POMPEI ED INTERRAMENTO DELLA LINEA
FERROVIARIA E STAZIONE NEL TERRITORIO DI POMPEI".
Codice Unico di Progetto n° C61C06000100003

PREMESSO

- CHE il D. Lgs. n0422/97 ha conferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni
ed i compiti di amministrazione e programmazione in materia di servizi ferroviari
di interesse regionale;

- CHE con la delibera n° 54 del 31 luglio 2009, pubblicata sulla G.U. n° 273 del 23
novembre 2009 il CIPE ha finanziato il progetto di cui trattasi;

- CHE con nota 21 luglio 2009, n° 30179, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha chiesto l'Inserimento, all' ordine del giorno della prima riunione utile
del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, tra
l'altro, dell/intervento denominato Il di completamento del raddoppio della tratta
Torre Annunziata - Pompei ed interramento della linea ferroviaria e stazione nel
territorio di Pompei".

- CHE con nota 23 luglio 2009, n° 30513, il Ministero sopra citato ha trasmesso, tra
le altre, la relazione istruttoria relativa allintervenro sopra richiamato, proponendo
l'assegnazione del finanziamento di euro 58.658.132,13 a valere sulla quota dell/85
per cento delle risorse del Fondo infrastrutture destinate ad interventi del
Mezzogiorno; I

Pagina I dì 6



CONSIDERATO

_ CHE con nota 31 luglio 2009, n° 32037, l'Amministrazione so
provveduto a trasmettere, tra l'altro, il parere dell'Unità Té
Progetto relativo alla predetta opera;

_CHE il «Sistema di Metropolitana Regionale» (SMR)è incluso nell'Intesa G
Quadro del 18 dicembre 2001 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -,
Regione Campania, con la quale sono state individuate, sul territorio della regt ' ..
Campania, le opere e le infrastrutture che rivestono il carattere di preminente .:
interesse nazionale, nonché nello Atto integrativo a tale intesa generale quadro;
sottoscritto in data r agosto 2008;

-CHE nella seduta del 26 giugno 2009, con delibera n° 51, il CIPE ha definito la
disponibilità del Fondo infrastrutture, quantificando le risorse allocabili da questo
comitato medesimo rispettivamente per il centro-nord e per il Mezzogiorno e
riportando, in apposito allegato, l'elenco degli interventi da attivare nel triennio
con ìdentìfìjcazione delle relative fonti di copertura (risorse ex legge obiettivo,
Fondo infrastrutture, fondi propri del Gruppo Ferrovie dello Stato, risorse private);

_CHE nella seduta del 15 luglio 2009, con delibera n° 52, il CIPE ha espresso parere
favorevole, per la parte concernente il Programma delle infrastrutture strategiche,
in ordine all'impostazione programmatica dell'allegato infrastrutture al
Documento di Programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (DPEF) ed ha
approvato limitate modifiche al documento programmatorio licenziato nella citata
seduta del 26 giugno 2009;

_CHE l'Intervento sottoposto al CIPE è incluso nel documento programmatori o di
cui sopra nell'ambito della «Rete metropolitana regionale Campana», con
previsione di assegnazione di 400 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture
e, più specificatamente, a carico della quota dell'85 per cento destinata al
Mezzogiorno;

_ CHE con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n096659 del 15
dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2010, emanato in
applicazione, tra l'altro, della delibera eIPE n° 54 del 31 luglio 2009, relativa all'
assegnazione delle risorse FAS, sono stati iscritti a favore della Ferrovia
Circumvesuviana, sul capitolo 7139 dello stato di previsione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ~ gli eserci2ii 2009 e 2010, € 22.887.460,00
(rispettivamente € 1 660165,66 e € 21.2,27.294,56);

_ CHE si rende pertanto necessaria la stipula del presente disciplinare di /
convenzione per regolare l'erogazione delle risorse assegnate alla ~~9V.~
Circumvesuviana dalla delibera CIPE n° 54 del 31 luglio 2009;
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ARTICOLO 1
PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2
OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e la Fsrolda Circumvesuviana ~in relazione al finanziamento
relativo al progetto ammesso a contributo dalla delibera CIPE n" 54 del 31 luglio
2009 finalizzata alla realizzazione dell'intervento di completamento del
raddoppio della tratta Torre Annunziata - Pompei ed interramento della linea
ferroviaria e stazione nel territorio di Pompei".

ARTICOLO 3
CONTRmUTO

II contributo concesso dal CIPE per gli interventi di cui all' art. 2 è pari ad €
58.658.132,13 ed è comunque riconosciuto ed erogato nei limiti delle risorse
disponibili sul cap. 7139 dello stato di previsione di bilancio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e nel rispetto di quanto stabilito nella delibera
CIPE n° 54 del 31 luglio 2009.

Alla data della stipula della presente convenzione per gli interventi di cui all' art. 2
risultano disponibili, sul capitolo 7139 dello stato di previsione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, € 22.887.460,00.
El a carico dell' Azienda ogni e qualsiasi maggiore onere economico e/o richiesta
risarcitoria che possa essere avanzata a qualunque titolo, per l'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo previsti dalla presente convenzione.

ARTICOLO 4
ESECUZIONE DEI LAVORI E RELATIVE PROCEDURE

Gli interventi di cui all'art. 2 devono essere realizzati in conformità al progetto
ammesso al contributo dal CIPE con delibera n° 54 del 31 luglio 2009 e nel rispetto
delle prescrizioni ivi specificate, nonché delle procedure vigenti in materia di
sicurezza degli impianti ferroviari e di affidamento delle opere e delle forniture
pubbliche

LIAzienda convenzionata assume piena responsabilità nei confronti del Ministero in
merito all'esecuzione dei lavori, al relativo appalto, nonché alle eventuali varianti in
corso d'opera. ~'~~aJ:iaRth_~fèr1nerestando'la "sicurezza, funzionalità e 1
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ILe variazioni delle categorie di lavori autorizzate dal Responsabile del Procedimento
J e/» dal Direttore dei Lavori, dovranno essere ratificate dal Ministero ai fini
i dell' erogazione del contributo.

ARTICOLO 5
VERIFICHE

ltiiMinistero effettuerà, mediante funzionari dell'U.S.T.I.F. competente per territorio,
verifiche, anche in "loco", sull'adempimento da parte""rleUa ~
Circumvesuviana degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
La Fei:i:e:viaCircumvesuviana dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed
ai cantieri e, in particolare, dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per
l'espletamento delle suddette verifiche.

Tali verifiche non sollevano comunque l'Azienda convenzionata daIla piena ed
esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del
rispetto delle procedure di legge.

ARTICOLO 6
ONERI DIVERSI

Eventuali maggiori oneri al di fuori delle somme previste e disponibili faranno
carico alla ~ Circumvesuviana. Le opere saranno sottoposte a collaudo entro
i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge e di capitolato speciale. La
~ Circumvesuviana è tenuta a comunicare al Ministero l'avvenuta
approvazione degli atti di collaudo, certificando sotto la propria esclusiva
responsabilità che l'oggetto della convenzione è ultimato e collaudato in ogni sua
parte, trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto diapprovazione.

ARTICOLO 7
RAPPORTI CON I TERZI
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La ~ia Circumvesuviana agirà in nome e per conto proprio ed è, pertanto,
responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza
dall'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, ed in nessun modo potrà
pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero.
IIMinistero, rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente
con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto della presenteconvenzione.

ARTICOLOB
EROGAZIONI FINANZIARIE

\ S;:\ L-
o .::::;-

~"JI'vO

Il Ministero, nei limiti dei finanziamenti disponibili, prOvvede all'erogazione, del
contributo oggetto della presente convenzione, sul conto corrente bancario codice
IBAN IT intestato alla Ferrovia Circumvesuviana.
Y~~ipJ.l~;;~~;W,'!.~13'~~Q~ 'cl,çh~f,:preced~"'$ar~~'effettuata. dalla .'Direzione
~~"ii/;.,.;r.aspoxto: 'lltIbblico,J.o<;aj~'f.in "~azjQne ",al , poogressive
}~Ma1JZamento?'Cl.ei,lav()~9:._,seg:uito~.del.'parexe,;favorevole dell'U.S. T.I.F. e della
S~ione ,çompetente ;per .·:territorio, nonché previa presentazione da parte
dell'Azienda del prescritto Documento Unico di Regolarità Contributiva(D. V.R.C)."

\~l c Hl 7

ARTICOLO 9
RECESSO

Il Ministero si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto
del presente atto in caso di grave inadempienza da parte dell'Azienda
convenzionata rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale
presentato, tale da pregiudicare la conclusione dei lavori o la completafunzionalità dell' opera.

Detta inadempienza potrà essere accertata anche in occasione delle verifiche dicui al precedente art. 5.

In caso di recesso, l'azienda procederà alla restituzione delle SOmmegià erogate
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante versamento presso il
capitolo di entrata del medesimo, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto direcesso.

ARTICOLO lO
EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

JLa presente convenzione è immediatamente vincolante per la ~
Circumvesuviana, mentre lo diverrà per il Ministero solo a seguito deUa
registrazione del relativo decreto dirigenziale di approvazione da parte dei
competenti organi di controllo
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M1NISTERo DELLE 1NFRAsrRUITURE E DEI 1RASPoRTI
DIREZIoNE GENERALE DEL 1RASPoRTO

PUBBUCO LOCALE
Dr. Ing. Virginio DI GIAMBATIlSTA

IL RAPPREsENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA
.Amministratore Unico
Dott. Bruno Spagnuol0
Timbro e finna

Data. _



Hl.OT. i.t 2...(g x .~ .
~ \112./l010

D.DBEJTOHGBNBUU

J'JST1 ali artt. 16 e 17 del D.Lp. 30 marzo2001 D. 165;

J'lSTA la leale o. 192 del 23 dicem1xe 2009 che approva il bUancio di previsione
dello S1ato per l'anno finanziario 2010 e del bUaodo pJuriennaJe per n triemùo
2010-2012;

JIlSTO il decreto del Ministero deU'Ecaoomia c FiDIDR del 3011212009 COIl cui b
stata operata la ripartizione in c:apitoH dello UDiti previsiODlli di bue relative al
biliaJclo di previsicme dello Stèper 1'8IJDO finanziario 2010;

VISTO il decreto del Ministro delle Infnstrutture -e dei Trasporti del 4 ponaio
2010 con ilquale ~ stata emIDIta la dimliva IDDUIIe per l'mODe IUnmbdstrl:tiva
c SODOsbde, tra l'altro, asacpIIe al Capo DIpIrtùneoto per i Trasponi. la
Navipziooc ed i Sistemi Jmbn:aItivi e Stlltislict, le risone fh1lmimo iscritte per
l'aDDO 2010 ueUo stato di previsione del MiniItcm delle Infnstrutture c dei
Tnspodi Della scziODl:l dedicata al medesirm centro di respoosabi1i1à
amministrativa;

J'lST..4 l. direttiva n. 190 del 14 if!D"'"o 2010, COI1cui il CIpo DipIltiJnemo dei
Trasporti, la Navigazione ed l Sistemi Jnformmvi c Statistici, ha attribuito, tra
l'altro, obiettivi o rilOne flnanzilric per l'esercizio 2010 al titollle della Dilezione
Generale per il Trasporto Pubblico Locale;

JI1ST..4 la deh'bora CIPE n. 54 del 31.7.2009, pubblicata suDa G.U. o. 273 del 23
novembre 2009 con cui vieDe disposta. • Cllricodel Fcmdo Infnstrutture e, più
speci1icamcnte, a carico della quota dell'8S% detti••• a favore dellhor.u'l1clmo,
l'assegnazioDe di e 58.651.132.13. • fronte di un costo comple.bo di e
121.994.567,70, per la reali?DZiooe dell'ima'vemo '"CompletaDeDto del
raddoflpio dcIJa tratta 'rorre ADnUD2iata- Pompei e interramaJ:to liDea ferroviaria
nel territorio di Pompei'";

CONSIDEL4TO che il contributo previsto dalla delibaa CIPE 54109 deve esxre
eroplO a favore della imovia CircumvesuviaDa S.r.l., leCoodo modaliù
temponli competibili con ivincoli di finanza pubblica comlad all'ldilizm delle
risoneFAS;

Y1STO il Decreto o. 96659 del 15 dicembre 2010 con cui il Ministero
dell'Economia e delle Finanze. i!titueDdo il capitolo 7139, ba assegnato al

J



.~".
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 1&dotazione di e 22.887.460.00 sul
piaoo pstioaa1e l, per l'intA:rveIJtodi cui traUui;

nsTA 1& Conveazicme stlpuhda in data 30.12.2010 tra il Ministero dcUc
Infrastrutture e dci Trasporti e 1&Farovia Circumvesuviana S.r.l.;

nsro il codice unico di progetto (CUP) D. C61C06OOOIOOOO3:

CONlIDB&4TE le attuali limitate clispanaòilili per cornpet'W.IIlU1 Cap. 7139, PII, .-n
Id E 22.117.460,00, ia ~ cii e S1.6S1.132, 1.3,pnwbte DeDa delibera CIPE n.54109;

nmNlJTO di dovtr impepre l'impano """Irdonte diIpom"bi1ei

DECRETA
Articolo l

E' IppIOVIIta la Convenzione stipula il 30.12.2010 tra il Ministero deUe
Iafiatrutture e dei Trasporti e la feuovia Cin:umvesuviaua S.r.l. avente ad
oaaetto le modalità di erogazione del COIltnDuto di e 58.658.132.13, assegnato dal
CIPE con deh'bela Do 54 del 31 luglio 2009 .ua Feuovia Circumveauviaaa S.rJ.,
per la reaJj'TD7ione deU'iDterveato "Completamento del raddoppio della tratta
Tarre .Ampmzj" - Pompei e infeu:ame:ato liaea fi:mJviaria nel teDitorio di
POmpei••••

Ai fini dell'esecuzione della convenzione di cui all'articolo 1 6 aatorlzzata la
apaa a favore della Fcmn1II CÙ'aIDlYauviua S.r~ di Ean 22.887A60,DO
(aro vatldue.iIiaioUoc:eatettutuefleadlaqUUiouaa. •••• taIIO), sul
Capitolo 7139 -Piano Gmio.oalc l - IDIIClnJei&RgatG 2.7.6 - Iavestimemi- del
Centro di Re:sponsabilitlAmministrativo 3 - Dipirtimeuto per i truporti, 1.
aavipziooc c i sbtemì informativi c statistici dello ltI!o di pevisioac della spesa
del Mini:stero delle Infrastrutture c dei Trasporti perl"ese:cizio 2010.

Artkolo3

All'impeano del miduo importo di contributo previsto dalla delibera Do 5412009
pari ad Euro 35.770.672,13, si provvcdezi con le lÙOrJc che lIarIIDDO mnziate sul
capitolo 1139. per l'intervento di cui trattasi, neU'1DDQ2011, ovvero DOnlppeDa le
risorx medesime risultenumo dispoDibili sullo steuo eapitolo.

Articolo.

Al pagamento della somma di cui all'articolo 2 si provvedcri secondo le modalità
indk:8te neUa coavcuzione lIpprOVata all'articolo l mediante accn:ditamento presl!IO

la Banca Nl2ioaale del Lavoro, succunalc di Napoli, codice mAN
ITl1QOI OOS0340I0ססoooooo31, iatestaao alla Ferrovia Circumvesuviana S.r.l.

~IRETrORE GENERALE~'~-...,

2
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CIRCUMVESUVIANA

Numero Protocollo: 0007123
Oab: 2Q·oe·2011
A!lugnuil)ne: OIRO . Direzione Operativo

IIIIW 1111111111.1111111111 m

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMEl\.TTOPER I TRASPORTI, LA

NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI

Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale

DivA

Prot. n. R (A 4 ~O ~ Roma, .1 6 61U. 2011
/inticioata 'viaFAX

Alla Circumvesuviana S.r.L.
Corso Garibaldi 387
80142 NAPOLI
FAX 081/7722048

Alla Regione Campania
AGC Trasporti e Viabilità
Centro Direzionale, Isola C3
80143 NAPOLI
Fax 081/7969603

E,p.c. all'
USTIF per la Campania
Via E. Gianturco 102
80122 NAPOLI
Fax 081/7340023

Oggetto: Ferrovia Circumvesuviana - Interventi di completamento del raddoppio Torre

Annunziata-Pompei ed interramento della linea e stazione nel territorio di Pompei -

Delibera CIPE 54/2009. Sollecito.

Come noto, codesta Azienda ha sottoscritto con la scrivente, in data 30.12.2010, una

specifica Convenzione atta a regolare i rapporti tra queste Amministrazioni, in relazione al

finanziamento relativo alla realizzazione dell'intervento ammesso a contributo dalla delibera CIPE

n.54 èe!. 31.07.2009.

Sull' argomento, sono stati assunti, da parte di codesta Azienda, una serie di impegni,

ribaditi in ultimo nell'incontro ufficiale tenutosi presso la sede della scrivente in data 13.04.2011.

In effetti, in tale sede codesta società, si era impegnata a far pervenire tutta la

documentazione progettuale e contrattuale, nonché le relative approvazioni, anche regionali,

corredate da relazione esplicativa che dettagliasse l'iter amministrativo seguito.



Nonostante gli impegni presi da codesta società, a tutt'oggi nulla è pervenuto a questa
Amministrazione.

Poiché è interesse diretto di codesta Azienda attivarsi in tal senso, nel rispetto degli

impegni assunti in primis con la richiamata Convenzione, si sollecita I'invio della documentazione
richiesta.

Considerata l'importanza e l'urgenza che la questione riveste, anche al fine di scongiurare

un eventuale, e non improbabile, definanziamento dell' opera, si resta in attesa di una celere
risposta alla presente.

Il DIRETTORE GENERALE

(Dott·:l~~battista)
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CIRCUMVESUVIANA

Numero Protocollo: 00080/'7
Doli.: 18·07.2011
As.gnuion.: RETE. Ret.

1111,.,1.,11111111111

ilOr ~f<ff~ .
. ffe .~~

AREA 14

Giunta Regionale della Campania
A.G.C. Trasporti e Viabilità

Porti, Aeroporti, Demanio Marittimo

1/Coordinatore

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2011. 0550933 13/07/2011
Mittente A.Ci.C. 14 Tr ••sporU • vi.biUto

De9tin.t.,.i ; C:IRCUnVESUVIANAj ASSESSORE AI TRASPORTI
EA\I; MINISTERO DELL.E INI=ItASTFtUTTUItE E DEI TRASPORTI
Cl ••• J.f'i.c. : 14. I=.acicala : 1 d.l 21111

1111111111/11111111111I11/01111111/111/111

Al Ministero delle InfrastruttUree·dei Trasporti
Direzione Generale del Trasp:Ptibb. Locale
Via Caraci, 36 . -Ò,

00157 Roma

~ . Alla Società Circumvesuvianas.rl.
Corso Garibaldi, 387
80142 Napoli

Alla Società E.A.V. s.r.l. .
Via Cisterna dell'Olio, 44
80134 Napoli

ep.c. All' Assessore ai Trasporti e Viabilità
Prof. Sergio Vetrella
Sede

Oggetto: Ferrovia Circumvesuviana - Interventi di completamento del raddoppio~Torre Annunziata

- Pompei ed interramento della linea e stazione nel territorio di Pompei - Delibera CIPE 54/2009.
Riscontro nota prot, RU 4404 del 16.06.20 Il

Si riscontra la nota prot. n. RU 4404 del 16.06.2011 con la quale codesto Ministero ha sollecitato gli

adempimenti necessari per l'avvio dell'intervento di cui all'oggetto e, con la presente, si comunica.

che nella seduta del 29.06.2011 la Struttura Tecnica (ex art. 6 Legge Regionale n: 3 del 28.3.2002)

Centro Direzionale, Isola C/3· 80143 Napoli. TeI.· 081.7969297-47 - Fax 081.7969603 _ E-mail: agel4@regione.campania.ir
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AREA 14

Giunta Regionale della Campania
A.G.C. Trasporti e Viabilità

Porti, Aeroporti, Demanio Marittimo

Il Coordinatore

ha esaminato il progetto in argomento. In particolare detta Struttura, condivisa la' necessità di porre in

essere ogni attività finalizzata ad evitare pregiudizi sull'acquisizione del necessario fmanziamento; 'esaminati

gli 'atti, sentito l'ing. Borrelli della Circurnvesuvialfa, ha ritenuto"poterapprova:reil protetto di v8riaDte per

l'Interramento della ferrovia Circumvesuviana -nél comune di Pompei, come redatto a seguito .delle intese
istituzionali per l'importo complessivo di € 129.391.752;86 con le seguenti prescrizioni:

"n quadro economico complessivo determina l'importo di € 129.391.752,86, corrispondense til

finanziamento disposto con DGRC 1581/2009, comprensivo. quindi, degli oneri di cui alle L.Rn.1/2007 e

L.R n.1/2008 e,pertanto, pienamente corrispondenti alle prescrizioni di cui.al DD n.2412009. .

La Struttura, esprime altresì parere favorevole all'approvazione dello schema di atto contrattuale che
recepisce ilprogetto variato come sopra indicato.

Fermo quanto sopra, per gli aspetti contrattuali, si ritiene doverconfermare quantogià esposto nella seduta

del 31. 01.2011 circa la necessità di prevedere che nulla potrà eccepire i~Concessionario in ordine ~fatti e

circostanze connesse ad eventuali rinvenimemi di preesistenze archeologicheovilèro alla tempistica

necessaria per la risoluzione di interferenze archeologiche non, -allo stato, censite, . tranne l'eventuale

riconoscimento di termini di proroga per i relativi maggiori tempi. Quanto sopra. con riferimento ad

eventuali rinvenimenti archeologici che possono incidere stdl 'esecuzione di lavoricomptaatt a.corpo.

In ogni caso lo stesso Atto contrattuale dovrà precisare l'obbligo a carico del CÒ11Cess~onar.io.dioffidarea

terzi almeno il 40% delle opere in parola, ad esito di procedure di pubblica eviden::a, nel rispetto del

disposto di cui alla vigente normativa e deil 'Atto Integrativo de12006; nonché obbligo,. a carico dello stesso
. ".

Concessionario, di provvedere alla validazione del progetto esecutivo ai sensi del vigente regolamento.

Par quanto riguarda l'ammontare di eventuale contenzioso per riserve, si rinvia alla .yigente

normativa (cosiddetto decreto sviluppo). Inoltre, in ordine alla citata percentuale dei 40% di opere

da cffidare a terzi, si dovrà espressamente escludere il ricorso alla clausola compromissoria

Sotto ilprofilo amministrativo rilevano gli aspetti connessi alle procedure avviate per quelli ainbtemali. Per

tali ultimi, nel richiamare quanto già rilevato nelle precedenti sedute in ordine alla necessità di adeguare

alla vigente normativa (D'Lgs. n.15212006 e s.m.i.) gli atti autorizzativi già emanati, si sollecita il soggetto
attuatore ed il concessionario alle necessarie verifiche".

Cenrro Direzionale. Isola CI3 - 80143 Napoli - Te!. 081.7969297-47 _ Fax 081.7969603 _ E- ail: ageI4@regione.campania.ir
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Mi"istero pu i Beni e le Attività Culturali

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Napoli e Pompei

Ufficio Tutela

Prot, N.
Risposta a n.
Rif. N5. Prato N.
Oa5s.

Pompei, 08 onobre 2010Ali.
del
del
lnl.

Alla Circumvesuviana s.r.l,
Corso Garibaldi 387 - 80142 Napoli

e p.c, RUP ing Arturo Borrello

MBAC.S&BA-NA
PROTARCPOM

00347281211012010
CI. 34.19.0414

BAV Ente Autonomo Volturno srl
Via Cisterna dcl1'OHoA4
80134 NapoU

Consorzio Ferroviario Vesuviano
:Via Argine,425 - 80147 Napoli

OGOWo: POMPEI -I..AVORI DJINTERRAMENTO DELLA. UNEA CIRCUMVESUVIANA

In riferimento alla nostra precedente nota del 19 luglio 2010, per ilavori di interramento della linea:

• considerata la corretta esecuzione e le risultanze della campagna di indagini preliminari da noi
richieste;
• consideralo il conseguente parere di competenza favorevole alla realizzazione delle opere cii
interramento ferroviario;
• verificata la necessità di attivare gli interventi di indagine archeologica delle aree di necropoli
poste a ridosso di Via dell' Abbondanza così come, illustrato nella progettazione a noi sonopcsta ed
approvata;
• verificata la necessità di garantire sempre, anche durante le fasi di lavorazione, la percorribilità
del sistema carrabile interno al parco archeologico ed in affiancamento al percorso di via
dell'Abbondanza; .
• verificata la necessità di garantire la sorveglianza archeologica di tutte le fasi lavorative che
interessano il sottosuolo e la realizzazione di trincee/scavi preventivi in asse al tracciato VOlLi il

raggiungere i livelli di interesse anche a seguito dell'oppornmo sostentamento delle pareti di scavo.
come indicato dalla progettazione summenzìonata;

nel ribadire il parere favorevole alla r~alizzazione delle opere si specifica che tutte le operazioni di
scavo andranno preconcordate con congruo anticipo con questo ufficio al fine di garantire la corretta
sorveglianza e direzione scientifica di competenze.
LF/AV JLSOPRINTENDENTE

(f{ott.st\a Jannette Papadopulos)
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PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"FONDI LEGGE N. 910/1986, TRATTA TORRE ANNUNZIATA-POMPEI, INTERVENTO DI INTERRAMENTO
STAZIONE CIRCUMVESUVIANA DI POMPEI SANTUARIO".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Rispetto a questo argomento facciamo in modo che ci sia un voto unanime
per rafforzare ancora di più la volontà di questo Consiglio Comunale e della città al Presidente Caldoro,
affinché si possa procedere immediatamente a mettere in campo tutte le iniziative che servono per iniziare
i lavori.

CONSIGLIERE ALLARIA ALFREDO - Vorrei qualche delucidazione da parte del dirigente, perché leggo una
nota del dirigente che recita negli ultimi righi della relazione istruttoria: "II Ministero dei Trasporti in
ottemperanza alla delibera CIPE provvedeva a stipulare apposita convenzione con la Circumvesuviana per il
trasferimento dei fondi previsti dalla delibera richiamata, rendendo disponibile sul capitolo 7139 la somma
di circa 22 milioni di euro. In data 15.07.2011 lo stesso Ministero sollecita in funzione della convenzione
richiamata la trasmissione del progetto e degli atti contrattuali al fine di dare avvio alle attività.
Per tramite della struttura tecnica e in riscontro a quanto richiesto dal Ministero approvava il progetto e lo
schema atto conformemente al finanziamento riscosso".
In base a questa relazione istruttoria io che sono ignorante, come ho detto prima e come ricordava il
Sindaco, capisco che i soldi erano già pronti, stavano già sul tavolo, adesso voglio capire dal dirigente se è
cambiato qualcosa.

INTERVENTO DEL SINDACO - Non è cambiato assolutamente niente, magari qualcuno che passa nei corridoi
della Regione Campania sente una cosa e ne comprende un'altra, i soldi non sono mancati, il CIPE ha
mandato già 20 milioni di euro dei 58 milioni appostati, altri 58 sono coperti da due leggi regionali che ne
coprono la differenza, in totale ci troviamo ad avere 120 milioni.
Il problema è passare per la Giunta Regionale come ultimo atto per l'ultima modifica, perché a Scafati c'è
una piccola distorsione rispetto al progetto, che interessa 20 metri quadrati del percorso, non ci sono
problemi di sorta.
Questo non è un telegramma ma è una comunicazione dell'Assessore, poi se si va in Regione Campania e si
parla con l'usciere potrebbe non sapere come stanno le cose, l'Assessore con una lettera di suo pugno,
passata per il protocollo, evidenzia l'impegno che c'è su questo argomento, evidenzia che gli Assessorati
hanno perso l'attrazione rispetto al veicolare questi fondi, perché la struttura di Caldoro li ha ascritti a sé, e
si è parlato anche di modifica dell'ordinamento regionale.
Anche riguardo alla Farmacia il problema non è l'articolo sul giornale e dire che ci siamo impegnati, qui il
problema è stabilire l'impegno in che termini si vuole dare ...

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO- Sindaco, io ho chiesto due incontri, lei mi poteva ricevere e mi dava tutte
queste informazioni che non conoscevo, ero ignorante di questa iniziativa. Ho chiesto due incontri ufficiali
con lei e non mi ha ricevuto.

INTERVENTO DEL SINDACO - Bisogna evidenziare che i fondi non si sono persi, assolutamente.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO- 1\ Sindaco assicura che i fondi non sono stati persi.

INTERVENTO DEL SINDACO - Se poi noi godiamo nel dire che i fondi sono stati persi allora è un'altra
questione.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO - Se il Sindaco assicura che i fondi non sono stati persi e che quindi l'opera

sarà completata. 7 ;,



INTERVENTO DEL SINDACO - Non lo assicuro io ma l'Assessore Regionale.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO- Bene, allora mi spiega questo punto all'ordine del giorno a cosa serve?

INTERVENTO DELSINDACO - Serve per accelerare.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO - Ce si sono i fondi che cosa dobbiamo accelerare?

INTERVENTO DEL SINDACO - Basta avere i fondi e si fanno i lavori? C'è la burocrazia, se facciamo parlare il
Consigliere Del Regno forse sa qualcosa in più, lui è un regionale e ci può dare qualche elemento in più.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO - Il Consigliere Del Regno come capogruppo ha partecipato ad un incontro
in cui ha capito che i fondi sono stati spostati a Nola, forse non ha capito bene, ce lo spieghi lei signor

Sindaco.

INTERVENTO DEL SINDACO - Consigliere il Sindaco di Roma, con il Ministro allo sviluppo delle aree del sud,
Fitto, si è fatto un progetto dove lo stato ha portato 600 milioni per rilanciare le grandi opere del sud.
Quando uno non sa leggere o cerca di fare la chiacchiera da marciapiede dice che l'amico del Sindaco, di cui
sono fiero, che è l'On. Sommese, non ha fatto niente in Regione ed i soldi della tratta Pompei li porta a
Nola. Il progetto di Nola, fortemente voluto da quell'area, sta partendo oggi come è partito nel 1994 il
progetto per l'interramento della Circumvesuviana.
Una risposta io la devo dare, però sono anche seccato di dare queste risposte, perché noi non facciamo un
Consiglio Comunale, per chi ci sente verrà sempre meno, noi facciamo la chiacchiera della massaia.
Nel momento in cui un Assessore Regionale ci manda una lettera, e chiedo al Presidente di leggerla, tra
l'altro voi siete stati con noi fino a 4 mesi fa, della Circumvesuviana mi avete chiesto più volte come Partito
Democratico di fare raccolte di firme, di fare gazzebi, qui non ci sono i ragazzi del magazzino a cui date
ordini, noi abbiamo una responsabilità che ci muove, facciamo le cose che facciamo perché siamo mossi da
questo senso di responsabilità.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Voglio chiarire alcune cose, perché quando si parla di interessi della città
dobbiamo stare attenti, poi daremo anche la parola al delegato Conforti.
Qui non c'è contraddizione rispetto a questa cosa, noi abbiamo fatto una riunione di capigruppo per
mettere all'ordine del giorno di un possibile Consiglio Comunale le iniziative a supporto per mettere in
condizione la Regione Campania di accelerare l'iter dei finanziamenti, da quel momento ad oggi c'è stata
una novità, questa novità è questa lettera, che è una presa di posizione dell'Assessore Vetrella.

CONSIGLIEREDEL REGNO GIUSEPPE- Voglio leggere il verbale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- In politica ci sono i fatti, l'Assessore Vetrella fa una lettera rispetto al
rapporto o a iniziative che ci sono state da parte dell'Amministrazione Comunale di Pompei, non lo so, non
ne ho parlato con il Sindaco, né con il delegato, nella quale si è chiarito che i fondi che riguardano la
Circumvesuviana di Pompei sono tutti lì e sono pronti per essere messi in campo.
Non ho altre notizie diverse.

CONSIGLIERE DEL REGNO GIUSEPPE - Presidente sta cambiando versione, non è questa la versione,
leggiamo il verbale della conferenza dei capigruppo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Vi prego di lasciarmi spiegare bene. Nella conferenza dei capigruppo il
primo ad essere preoccupato era il Presidente del Consiglio.
Da quel momento ad oggi c'è una novità, che è questa lettera, nella quale l'Assessore ci spiega bene che i
fondi che riguardavano Pompei non sono stati toccati per altri fini.
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Il problema è che potrebbe accadere che tra un mese ci possa essere una crisi regionale o un problema tra
gli Assessori, ma non ne possiamo tener conto, oggi dobbiamo dire che i fondi stanno lì e non sono stati
toccati. Se ci sono altre novità le andremo a verificare, la polemica deve essere smorzata, perché noi
dobbiamo arrivare ad accelerare ancora di più l'iter dei fondi.
Questa presa di posizione di Vetrella è molto importante, un Assessore che mette una firma lì sotto dicendo
che l'operazione di Nola è di tipo diverso, noi dobbiamo prendere atto di questo e dobbiamo muoverci,
aldilà delle polemiche politiche che posso anche capire, dobbiamo fare un voto affinché domani mattina
andiamo a verificare le preoccupazioni che diceva il Consigliere Allaria, per verificare se questa lettera è
suffragata da iniziative immediate da parte de II'Assessore Vetrella.
Questa è la responsabilità di un Consiglio Comunale che ha chiari gli interessi di questa operazione
Quello che succede dopodomani, una delegazione dei capigruppo, tutti, maggioranza e opposizione, per un
incontro con Caldoro, noi andremo a verificare se ci sono altre novità. È probabile anche che tra 10 giorni
la situazione sia crollata, ma che cosa c'entra l'Amministrazione?

CONSIGLIERECIRILLO CARMINE - Nella riunione alla fine si è detto di interessare il Sindaco per colloquiare
con Vetrella e successivamente con Caldoro, la novità di questa mattina è che Vetrella risponde, non stiamo
a zero, il voto è supportare un'azione politica verso la Giunta Regionale.

CONSIGLIERE DEL REGNO GIUSEPPE- C'è un verbale, e ricordo che l'Ingegnere disse che i soldi sono stati
accantonati per Nola. Leggiamo il verbale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Quella posizione è stata superata dall'attività che si è svolta in questi
giorni, ci sono state delle novità. Se queste novità si andranno a concretizzare va bene, altrimenti dobbiamo
stare attenti.

CONSIGLIERE DE GENNARO RAFFAELE - Presidente, questa lettera la possiamo leggere, perché non sono a
conoscenza della lettera visto che non sono capogruppo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Appena me la portano la leggiamo.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO - Riscontro che il punto all'ordine del giorno è molto sentito da tutti
quanti, al di là della collocazione politica, riscontro anche che c'è molta confusione, confusione non sulla
progettualità o sulla realizzazione dei lavori ma sull'iter burocratico che ha interessato questo lavoro.
Il Consigliere Del Regno sostiene di leggere il verbale e vedere quello che hanno detto gli Ingegneri o i
responsabili che devono realizzare l'opera, a me francamente interessa fino a un certo punto, perché io
sono insieme a voi la parte politica, e la politica si deve interessare che l'iter amministrativo burocratico si
concluda. Capisco la posizione degli Ingegneri o dell'impresa affidataria che deve fare i lavori, è normale
che viene a lanciare un campanello di allarme e dire che c'è qualcuno in Regione che vuole distrarre i fondi
destinati a Pompei per altri lavori pubblici, e non è così.
Voglio rispondere al Consigliere AIIaria non perché mi sento in colpa o responsabile, ma in qualità di ex
Assessore ai lavori pubblici e ai trasporti della passata consiliatura, da poco con delega ai trasporti, vi posso
dire che questo tipo di problematica il sottoscritto insieme al Sindaco, e io non devo fare il difensore di
nessuno, tantomeno del Sindaco, però devo essere comunque prima uomo e poi Amministratore corretto
nel dire determinate cose. Questa problematica noi la stiamo seguendo da un po' di tempo, non a caso
quando avete fatto quella riunione in Commissione erano presenti i capigruppo con l'impresa e con il
responsabile del Consorzio Volla 2, che deve realizzare i lavori, noi all'indomani ci siamo attivati con le
rappresentanze politiche in Consiglio Regionale ed abbiamo chiesto il primo di agosto, e questo non in tono
polemico, forse molti di voi già erano in ferie, ed avuto insieme al Sindaco un incontro ufficiale con
l'Assessore Vetrella. lo sono per il rispetto delle regole e delle gerarchie, ad oggi Vetrella è l'Assessore ai
trasporti della Regione Campania. Abbiamo sollevato ali' Assessore le nostre preoccupazioni, abbiamo
portato all'attenzione dell'Assessore quelle che erano le voci di corridoio.
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Chi ha letto questa bozza di delibera ha visto l'excursus che ha fatto l'Ingegnere, in realtà è corredata da
tutti i pareri e da tutte le autorizzazioni che questo progetto si è dotato, e ricordo che 3 mesi prima delle
regionali del 2010 la Giunta Bassolino aveva fatto una delibera e pubblicato sul BURC i fondi che destinava
la Regione Campania per realizzare questo tipo di intervento.
I 58 milioni di euro che il CIPE ha stanziato con delibera ufficiale, se malauguratamente non si dovesse
realizzare l'opera i soldi vengono restituiti al CIPE, non a caso il Ministero ha inviato una lettera sollecitando
la Regione che sono stati già inviati 22 milioni di euro. In realtà noi abbiamo un progetto, un'opera pubblica
cantierabile già da domani mattina, ma noi dobbiamo essere obiettivi, se ognuno di noi si spoglia dei colori
politici, delle appartenenze, delle posizioni politiche, che capisco e comprendo.
Sono d'accordo con il Consigliere AIIaria, la politica è fatta di principi, di valori, di impegni, e chi vi parla, dar
20 anni faccio politica, ha sempre decantato in qualsiasi riunione pubblica o meno il rispettare gli impegni,
gli accordi, le Segreterie politiche, che la politica deve fare la propria parte, e questo, secondo me, è la
parte essenziale, è la forza che mantiene viva la vita politica di una città.
Caro Consigliere Allaria, anche questi principi, questi valori, questi tipi di segnalazioni anche in tempi non
sospetti non sono stati sventolati, anche quando noi abbiamo subito dei maltrattamenti politici la politica

era assente.

CONSIGLIEREDEL REGNO GIUSEPPE- \I sottoscritto è stato con il Sindaco.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO- E' stata una riunione politica, non confondere i piani.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO - Oggi dobbiamo discutere su questo tema così importante. Si è detto
che Sommese ed altri Parlamentari ed Onorevoli si stanno impegnando per cercare di distrarre i fondi
destinati ai lavori pubblici in Regione Campania su altri progetti, non è vero.
Non mi interessa quello che dice l'Ingegnere, mi interessa la politica.
Oggi noi possiamo dire che l'iter burocratico ed amministrativo di quest'opera si è concluso, e l'Assessore
con quella lettera ha voluto tranquillizzare il Sindaco e la comunità pompeana nel dire che il progetto
dell'interramento della Circumvesuviana per quanto di mia competenza l'ho portato avanti, l'iter si è
completato, è stato sempre nei miei progetti di Assessore ai trasporti.
E' arrivato sulla scrivania del Presidente Caldoro che a giorni devono determinare quali sono le priorità dei
lavori pubblici che la Regione Campania si deve apprestare a realizzare.
Dico questo perché sapete benissimo la situazione economica in cui versa non solo la Regione Campania
ma un po' tutte le Amministrazioni pubbliche. E' certo che l'Amministrazione Regionale capeggiata da
Caldoro domani, dopodomani o tra qualche giorno si deve assumere la responsabilità politica di fare delle
scelte. Noi come Amministratori abbiamo la coscienza a posto, perché ho seguito questo progetto già nel
1994 quando è arrivato a Pompei, l'abbiamo anche ostacolato, fatto modificare, ed oggi che è arrivato al
capolinea penso che nessun politico scellerato o masochista farebbe la scelta di accantonare la
realizzazione di un'opera che tutti noi, aldilà dei colori e delle appartenenze, vogliamo per la nostra città, e
sappiamo quanto è utile ed importante l'interramento della Circumvesuviana.
Oggi il Presidente Caldoro deve sapere e capire che il progetto è già cantierabile, non c'è bisogno di nulla,
non come il progetto dell'interramento di Nola-Saviano o Saviano-Nola che deve iniziare oggi per
concludersi tra 10 anni.
Si tratta di una proposta programmatica che la Giunta Caldoro ha fatto al CIPE, che ha fatto anche 10-15
anni fa l'Amministrazione capeggiata da Bassolino.
Oggi Caldoro tra le priorità dei lavori pubblici dovrà scegliere tra A, B, C, corredate di tutti i pareri, e se il
Presidente Caldoro facesse una scelta diversa da questa noi come gruppo consiliare prenderemo le nostre
posizioni nell'interesse nella città. lo più di questo non posso dire.
lo faccio appello a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale affinché votando oggi questa
delibera portiamo all'attenzione del Presidente Caldoro che noi questo tipo di progettazione l'abbiamo
sostenuta, ci abbiamo creduto, l'abbiamo voluta 15-20 anni fa, oggi ci troviamo al capolinea e si dovrà fare
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una scelta, che sarà una scelta politica, nelle priorità dei lavori da fare di realizzare questa opera che per
Pompei è di una importanza unica nell'interesse di tutti. Grazie.

CONSIGLIERE BENINCASA ALFREDO - L'argomento che stiamo discutendo è di rilevanza importante per la
città di Pompei, tutti noi stiamo aspettando da tanti anni, ma si sta portando la discussione su altri binari
che non sono consoni alla riunione di Consiglio Comunale, forse c'è stato un fraintendimento di intenti o di

parole.
Il nostro gruppo, e penso anche altri, ha percorso un iter che va dal 2004 in merito alla Circumvesuviana, e
ricordo che fu fatto anche un Consiglio Comunale con la presenza di esponenti regionali.
Oggi l'unico dubbio da parte nostra è quello di avere non tanto la garanzia che venga fatto l'intervento ma
sul fatto che la Regione si sta apprestando a delineare quali possono essere gli interventi da fare.
Noi crediamo che questo tipo di intervento non dovrebbe far parte della divisione degli interventi
programmatici attuali della Regione, perché questo è già un intervento a sé, programmato e finanziato.
Nonostante ci sia il finanziamento e la Regione decide che si deve iniziare fra tre anni noi comunque
aspettiamo altri tre anni, così come possono essere tre giorni.
Se i soldi già ci sono, così come dice la relazione dell'Ingegnere, per noi è un argomento che non ci deve
proprio rientrare in questo nuovo assetto dei lavori che la Regione intende fare.
Chi ci dice che pur di far iniziare un lavoro 1 milione di euro da questo fondo non lo possono destinare a un
altro lavoro. Questa è l'unica cosa che noi intendiamo dire fortemente, credo che questo sia un dubbio che
viene a tutti noi, e il Sindaco congiuntamente a tutta l'Amministrazione si deve far carico di una forza nei
confronti di Caldoro e capire qual è il loro obiettivo a riguardo.
Noi siamo più che favorevoli a votare questa ulteriore delibera, non abbiamo dubbi a riguardo, perché il
Sindaco ha ribadito con fermezza quello che noi già abbiamo portato avanti.
Dobbiamo ribadire fortemente al Presidente Caldoro che questo tipo di intervento non deve far parte del
nuovo che loro vogliono iniziare a fare, se questo è il dubbio di tutti noi dobbiamo fare un documento
ancora più forte e sapere nell'arco di 10 giorni cosa si è deciso ed ogni gruppo consiliare farà le proprie
azioni politiche ed oltre.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Quando si tratta di argomenti che riguardano la città la polemica politica va
fatta e diventa il sale dell'attività. Condivido pienamente l'intervento del Consigliere Benincasa, in politica
abbiamo tutti una certa esperienza ma il problema deve essere inquadrato in una logica di interessi
generali. Il problema è che noi da domani mattina dobbiamo andare a verificare le cose che sono state
dette, io non vedo preoccupazioni rispetto ad una posizione assunta 20 giorni fa tra i capigruppo come una
posizione diversa che assumeremo domani rispetto a quella di oggi.
Dalla mia esperienza se un Assessore si mette in condizioni di fare una lettera come questa, un Assessore
che ha avuto scaltrezza non l'avrebbe mai fatto ....

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO- Presidente, può leggere la lettera dell'Assessore ed anche la delibera?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Non è una delibera ma un voto che esprimiamo, la delibera la possiamo
modificare anche subito, il problema è un altro, le battaglie politiche mi piacciono, ma quelle più forti.
Quando abbiamo fatto la riunione dei capigruppo e c'è stata questa preoccupazione il primo ad essere
preoccupato è stato il Presidente di questo Consiglio Comunale. Questa lettera non è scaturita da
un'invenzione dell'Assessore Petrella ma da incontri che l'Amministrazione Comunale di Pompei ha avuto
rispetto ad una forte presa di posizione assunta. Qui dentro è stata superata la grande preoccupazione che
avevamo, che gli spostamenti di capitali rispetto a quella che è la progettazione della nostra
Circumvesuviana non possono essere spostati. Questo è il primo dato acquisito, l'altro dato è che la
Regione Campania presa da una svariata entità di debiti anche in questo settore, probabilmente, a volate si
arena su decisioni, perché pensano che nascano elementi per spostare soldi a causa dei debiti.
Non ho preoccupazione che il capitale per il nostro progetto venga spostato per un'altra invenzione, come
quella di Nola, la cosa è stata superata, perché non è vero che non mi sono mosso, ho anch'io i miei
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referenti. 1\ fatto che noi domani dobbiamo lavorare tutti insieme affinché tutto quello che avete detto
venga poi realizzato è un'altra discussione, perché ci possiamo trovare anche da qui a 5 giorni con una
soluzione diversa da quella che noi auspichiamo e dobbiamo fare una battaglia.
Questa mattina non prendiamo atto che Vetrella si è impegnato, un Assessore della Giunta Regionale della
Campania che si impegna come si è impegnato con questa lettera è una cosa molto azzardata, non so che
tipo di trattativa ci sia stata rispetto ad una posizione di questo tipo, perché un Assessore che viene meno
ad un impegno del genere come prima cosa si dimette, e questo è fuori discussione.

CONSIGLIERE BENINCASA ALFREDO - Presidente, a noi non fa paura questa lettera, noi siamo più favorevoli
di tutti quanti gli altri, perché stiamo seguendo questa cosa dal 2004, il problema è capire perché questa
opera deve rientrare nella ridistribuzione nonostante la nostra opera ha fatto già tutto l'iter e ricevuto
anche i finanziamenti. Questo è il nostro dubbio, e chiediamo al Sindaco un'azione ancora più forte.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Non c'è nessun tipo di ridistribuzione, distribuire i nostri fondi su altre cose
è stato superato, è stato superato da incontri che il Sindaco ha avuto e da qui è scaturita questa lettera.
Non credo che questa lettera sia scaturita da un'iniziativa di Vetrella, noi dobbiamo essere seri su questo.
Domani mattina lavoriamo perché abbiamo i tempi di realizzazione, il problema che i nostri fondi possono
essere utilizzati da altri è stato superato da incontri che ha fatto il Sindaco ed altre forze politiche.
Adesso dobbiamo verificare quando la cosa si attua.

CONSIGLIERE ALLARIA ALFREDO - La nostra richiesta iniziale era tesa in questo senso, il nostro gruppo è
favorevole al pari degli altri a che l'opera si realizzi, la nostra perplessità era legata a questo, noi vogliamo,
come gli altri, che l'opera si faccia. Se possiamo contribuire a rafforzare questa iniziativa del Sindaco lo
faremo, noi siamo disponibili a farlo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Il Presidente del Consiglio Comunale su questa vicenda è stato molto
attento da 20 giorni a questa parte, lo sarà anche domani, se ci sarà bisogno di coinvolgere ad horas lo
faremo. Su questo vi prego di andare avanti e vedere che cosa dobbiamo fare.

CONSIGLIERE ARPAIA GIORGIO - Sono d'accordo che Pompei deve essere decongestionata da questa
Circumvesuviana, quindi sono favorevole affinché questo avvenga, ma la cosa preoccupante è che quando
l'Ingegnere venne alla riunione dei capigruppo non era preoccupato ma preoccupatissimo, in quanto disse
che per quest'opera c'erano seri problemi di realizzazione.
Secondo me, il problema è solo amministrativo e di questa Amministrazione, se l'opera sarà realizzata sarà
vostro merito e ve ne darò atto, se non sarà fatta spero che non finisca con il solito problema della raccolta
delle firme, come è finito il problema della Farmacia Comunale. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo è un voto che dobbiamo dare tenendo presente le
raccomandazioni dei Consiglieri Benincasa ed AIIaria, è un voto che faremo alla Giunta Regionale e al
Presidente Caldoro.

CONSIGLIERECIPRIANO MAURIZIO - Presidente, si può leggere la lettera dell'Assessore Vetrella?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Prima di leggere mi permetto di dire che una lettera di questo tipo può
essere ottenuta solo dopo svariate e svariate ore di incontro, altrimenti un Assessore in Regione non la fa.
"Interramento della Circumvesuviana Comune di Pompei.
Egregio Sindaco, in riferimento all'oggetto desidero confermarle, come già fatto di persona e in più
occasioni, che l'opera è ritenuta dal mio Assessorato tra le principali e prioritarie dell'intesa generale
quadro, sulla quale ho lavorato in questi ultimi mesi con il Ministero delle Infrastrutture.
Spero vivamente che questa mia posizione troverà il consenso della Giunta Regionale ed in particolare del
suo Presidente.
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Ho sentito il dovere di scriverle in attesa delle decisioni della Giunta per mettere fine a notizie infondate
che vengono in mala fede o per semplice stupidità diffuse, creando incertezza nei cittadini".
Questo è il tenore della lettera, questa è la posizione che ha assunto, un professore universitario che ha
tutto tranne che esperienza politica, è nella piena onestà delle sue decisioni.
Dobbiamo verificare se ci saranno mutamenti, da domani tutti i capigruppo di maggioranza e di opposizione
si muoveranno, il Sindaco non può non avere interessi affinché il coinvolgimento di tutto il Consiglio
Comunale possa provocare la celerità di questo atto, su questo speriamo che giornalisticamente non venga
portata fuori una posizione forte rispetto a divisioni e che tutti remiamo nella stessa direzione.
Le polemiche fatte prima sono polemiche di cui prendo atto come Presidente del Consiglio Comunale, che
sono il sale della vita politica, su queste dobbiamo stare più attenti, perché siamo a un buon passo per
evitare disastri di tipo diverso.

CONSIGLIERE BENINCASA ALFREDO - Tutti i capigruppo possono fare un documento alla luce di quello che
stiamo votando per rafforzare ulteriormente l'azione del Sindaco nei confronti del Presidente Caldoro,
perché così facendo si capisce che non è solo una parte politica ma tutto lo schieramento del Consiglio
Comunale d'accordo all'unanimità, così gli Assessori al merito.
Fare un documento con cui dare ancora più forza al Sindaco.
La nostra preoccupazione è quella che dopo aver aspettato tanti anni tutto va perso.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Condivido e faccio proprio quello che ha detto il Consigliere Benincasa,
votiamo adesso la volontà del Consiglio Comunale a fare tutti i passi che ci mettono nelle condizioni di
avere un incontro con il Presidente Caldoro, facendo anche un documento che sia suffragato dalla proposta
che faceva il Consigliere Malafronte, se il Sindaco è d'accordo, perché tutti i gruppi politici, tutto il Consiglio
Comunale, tutti gli Assessori sono d'accordo perché questa cosa vada avanti.
Non ho nessuna difficoltà a fare propria questa richiesta, se il Sindaco è d'accordo.
Noi votiamo questo tipo di volontà, poi si prepara questo documento che possono sottoscrivere tutti i
gruppi politici, inviarlo poi a Caldoro affinché ci sia un chiarimento rispetto a questa posizione.

INTERVENTO DEL SINDACO - Apprezzo la dichiarazione del Consigliere Benincasa anche rispetto a quello
che è stato non più di un anno fa oggetto di una discussione in Consiglio Comunale dove sono venuti i
capigruppo di tutte le forze politiche che siedono nella Giunta Regionale.
Tenuto conto di quel provvedimento non stiamo facendo altro che sollecitare il Presidente Caldoro e
questo ovviamente parte dalla considerazione che chi ragiona in un certo modo non può poi diversamente
atteggiarsi. Questa delibera per chi ha a cuore l'intervento deve essere sostenuta da tutti quanti con il voto
favorevole di tutti.
Più che a un documento possiamo pensare a qualche iniziativa ulteriore rispetto ad un incontro ufficiale.
Non vi nascondo che sull'argomento ne ho parlato a Chianciano con il Presidente Caldoro, che è giunto
sabato per una conferenza stampa in un convegno sulla sostenibilità del federalismo.
Ho fatto un tratto di strada con lui, gli ho parlato di questo argomento, ha detto che ne parlava come chi
conosce le vicende regionali con il suo capo di gabinetto, che ha lui questi fondi a disposizione che deve
destinare, tanto è vero che la lettera fa capire due cose, uno, che è una emerita cretinata quella di riferire
che i fondi sono stati persi; due, che c'è l'interesse, come c'è sempre stato, da parte dell'Assessorato e si
attendono le determinazioni di Caldoro, ma non sappiamo che ci sono state attività diverse.
Noi non siamo affezionati a nessuno se non alla nostra città, ergo, se l'Assessore avesse detto delle
sciocchezze saremo i primi a sentirei offesi su questa cosa, ma questi sono argomenti sui quali non
dovrebbe esserci nemmeno discussione, bisognerebbe solamente andare nella univoca direzione di fare
comprendere che la città è coesa intorno ad un problema delicato, che tiene in conto lo sviluppo della città
attraverso l'interramento della Circumvesuviana. Tutto il resto sono chiacchiere, chi capisce una cosa per
un'altra nella conferenza, chi in buona fede riferisce delle cose senza avere approfondimenti e vengono
fuori articoli di giornale che per il nostro costume evitiamo di dare evidenza con risposte o altro.
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La nostra risposta sono i fatti, rispetto alla cretinata di chi diceva che i fondi sono stati distratti noi
rispondiamo, owiamente chi ha la responsabilità dell' Assessorato, che questi fondi non sono stati distratti.
Il concetto fondamentale è questo, chiaro, limpido, cristallino, su questi temi sarebbe opportuno fare
quello che più volte ho sentito nelle conferenze dei capigruppo, iniziare raccolte di firme, coinvolgere la
città, tra l'altro una città dormiente. Quando facemmo il Consiglio Comunale c'erano due persone che
risiedevano a via Nolana, una strada che per prima dovrebbe avere i cartelli esposti dalla mattina alla sera
per chiedere al più presto questo scavo.
Ci troviamo in una città che noi come Amministratori dovremmo conoscere e responsabilmente ci
dovremmo sostituire a questi ritardi, anziché dire cavolate da marciapiede dovremmo salire negli uffici,
convocare su richiesta le conferenze, fare un calendario di conferenze e lavorare 4-5 volte a settimana. Non
si alza il telefono o si invia un fax sulla Farmacia, sulla Vesuviana, i problemi non li risolvono i giornali, i
problemi li dobbiamo risolvere noi che siamo stati chiamati dalla popolazione a farlo, non a denunciarli, la
denuncia la fa il cittadino, la fa il giovane, l'anziano, noi siamo chiamati a risolvere i problemi, e risolvere i
problemi non significa dire le cretinate che si dicono sui giornali.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Fermo restando che nei prossimi giorni ci possono essere tutte le iniziative
a supporto di quello che diceva il Sindaco, noi dobbiamo chiudere l'argomento sperando che tutti diano il
voto favorevole, perché tutti abbiamo lo stesso interesse, da domani vediamo come organizzare un
supporto rispetto a questa cosa, ma il voto deve essere unitario.
Procediamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti numero 20
Favorevoli numero 20
Approvata all'unanimità.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO- DICHIARAZIONE DI VOTO -
Noi abbiamo dato il nostro voto favorevole però ancora una volta ribadiamo che la nostra non è un'attività
politica, come dice il Sindaco, di mandare i fax o mandare le carte, la nostra è un'attività politica fattiva.
lo ho chiesto due volte incontro al Sindaco prima di scrivere al giornale, il Sindaco non mi ha concesso
l'incontro, se mi avesse ricevuto mi poteva spiegare le iniziative tese alla farmacia ed io non scrivevo
l'articolo sul giornale. Noi siamo riconoscenti, ed il Sindaco dovrebbe essere ancor più riconoscente a
Carmine Lo Sapio, perché se siede su quella sedia è anche grazie al lavoro di Carmine Lo Sapio.
lo sono stato candidato nella seconda consiliatura del Sindaco, nella prima non c'ero, e sono stato onorato
di far parte della squadra di D'Alessio, però quel D'Alessio che ho conosciuto nei primi 5 anni e che mi ha
portato a candidarmi non è il D'Alessio che conosco oggi, ecco perché oggi sono critico nei confronti di
questa Amministrazione e di questo d'Alessio. Il Consigliere Malafronte prima di parlare dovrebbe farsi un
esame di coscienza, prima di parlare a vanvera delle persone.

CONSIGLIERE MALAFRONTE ATIILlO - Ho detto questo perché abbiamo fatto 150 Consigli Comunali da 6-7
anni ad oggi ma non ho mai visto tutta questa criticità come quella di oggi, lo si fa perché si sta
ali' opposizione.

CONSIGLIERE ROBETII ALBERTO - La criticità è dovuta anche all'inerzia di questa Amministrazione, l'inerzia
degli ultimi anni, probabilmente, è dovuta anche ad una minore collaborazione da parte di questo gruppo.
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Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. lì _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

. affissione da parte del messoDella suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
Comunale

ILM"~ALE

Pompei, lì --I.L-,' r----i.~.•....FT.l-.! -I.7JJOullJ- ~

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del I Settore

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art.l35 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712(00);

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================================================================
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 Sindaco

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Collegio dei Revisori--------- D Presidente del Nucleo di Valutazione---------___________ D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D

==========================================================================================================
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 P.R. Data e Firma

al Dirigente IO Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill? Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C. _
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente Vl" Settore Tecnico
al Dirigente VUOSettore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

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

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

Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================


