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del I Affissa all'Albo Pretorio il _
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
del I lettera n? del _
del I

C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DEL 05.()L. • ~ 042..

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI PROGETTUALI ALL'INTERVENTO 4 DEI
LA VORI DI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NEL COMUNE I POMPEI

L'anno duemila addi (O~AAJ...-- del mese di alle ore l nella sala
delle adunanze del Comune si é riunita ~ Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei
Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE 'x .-
ASSESSORE LA MURA AMATO l'v -
ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO - X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ~ -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE t -"
Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato,

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 comma l° - del D.Lgvo n.207/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata. relativa all'argomento indicato in oggetto. che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.
Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'uffissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli. ai sensi e per gli effetti di cui :111'art. I 35 del D.Lgvo 207 UO, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni. appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.l.33 del D.l.gvo
medes imo,
Di incaricare il Dirigente Capo Settore responsabile del Servizio nella persona del Dr. per
1'<:seCUI.IOnedella presente e le l'dative procedure attuative.
Dichiarare la presente, l'un separata ed unanime \ orazione. unmcdiar.uncntc l',;t'gurbrle . <tante l'urgel1/a .u ,t'Il'i1
\kll',\rt.ll-l comma r -del D.I gvo n.~h7~(lnO

3.

------ -------



OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI PROGETTUALI ALL'INTERVENTO 4 DEI
LA VORI DI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NEL COMUNE DI POMPEI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO:

• Con Determina Dirigenziale n? 42 del 24/02/09, registrata al registro generale delle determinazioni

della Segreteria Comunale in data 25/02/02/09 al n° 303, veniva aggiudicato lo sponsor per la

realizzazione degli interventi di viabilità individuati come intervento n? 4 e 5 del progetto

denominato Soppressione dei passaggi a livello alla società FERGOS S.r.l..

• con delibera di giunta comunale n? 166 del 29/07/2011 veniva approvato il progetto esecutivo

denominato "Soppressione passaggi a livello nel comune di Pompei intervento 4 e 5", redatto

dalla società Fergos aggiudicataria della gara di sponsorizzazione per la realizzazione degli

interventi 4 e 5 del suddetto progetto;

• i lavori avevano inizio in data 19/09/20 II, giusta comunicazione da parte della società FERGOS

S.r.l. del 16/09/20 Il prot. 56-11 /DS/dt;

• durante le fasi di lavorazione, l'Amministrazione ha avuto diversi incontri con il costituito

comitato civico di via Astolelle, interessato in modo specifico dai lavori di cui al progetto

intervento 4;

• la Polizia Locale trasmetteva apposita relazione tecnica sulla necessità di armonizzare e migliorare

gli innesti tra la costruenda strada e la viabilità esistente;

facendo seguito alle richiamate riunioni con il comitato civico di via Astolelle ed alla relazione

della Polizia Locale, lo scrivente Dirigente, con propria nota del 09/01/2012 prot. n° 817 invita la

società FERGOS di verificare e se del caso armonizzare cd adeguare gli innesti della nuova

viabilità in fase di realizzazione con la viabilità esistente;

• in data 28/02/2012 prot. n° 7666, la società FERGOS S.r.l. con riferimento alla nota dirigenziale

del 09/0 l /20 12 prot. n? R 17. trasmetteva n° 4 copie del progetto dell'intervento -4 revisionato

inerente agli innesti con la viabilità esistente. il progetto è costituito dai seguenti elaborati:

------------ ---.
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<~c;;.-,,' quadro economico, invariato rispetto alla delibera di giunta n? 166 del 29/07/2011, è il seguente

'0'
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 4.ii2

.:f." ..VL.avori IMPORTO COMPETENZA
-/

1 lavori a misura -
2 lavori a corpo c 8.077.077,28

{: 8.077.077,28 --
3 Onerr per la Sicurezza inclusi nel prezzi unitarr del lavorr {: 151 236,66

f--f---------------------- _______ ------------- ------------ -r - -t---- - - ------ -------------- ------

i--- _____________________ ~~~_ _ __ rotole""",,~ogge"'- o "bo"o~ _-=~840'62 -_._._-
~_~neri_per la Sicurezza specifici non inclusi nei prezzi unitari del lavori __ _{:_~L199,94 ------

~----------------------- Totaleoneri p" losicurezza '352.436,60 ~

Importo Totale di appalto € 8.278.277,22 FERGOS SRl

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per: b-----------
1 ~ilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA) +-- _ ~__ lO 000,00 I FERGOS SRlf-.- --~~

"-2.. AI!~~ci~rl'len!~ ed i~te.~~~_~z~~.n J.F..'-:~~i~2~rv~zJ ~m!?re.s()J.'{~L ____ : c 30.000,00 FERGOS SRl !
-- - --- -_.__ ...... --- ~-~-_._------_._-

~~r~mp'e';'ti(w"'p'e'OIVA) _~ _~~_
I 4 Acquisizione aree o immobilir--F--- ---- -- ------------ ..
1_ ~J.0neri derivanti da convenzione con Autostrade Meridlonali(compres_o IVA)



6 Spese per progetto preliminare e definitivo € 16.468,80 COMUNE
Spesa per RUP, Supporto al RUP e Amministrativi (compreso eventuale cassa

7 eIVA) € 44.702,70 FERGOSSRL

8 Spese per verifica e validazione del progetto (compreso cassa e IVA) € 9.984,00 FERGOSSRL

9 Spese per Alta Vigilanza (compreso cassa e IVA) € 20.631,76 COMUNE

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (compreso IVA) € 5.000,00 FERGOSSRL

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo

11 statico ed altri eventuali collaudi specialistici(compreso cassa e IVA) € 40.000,00 FERGOSSRL

12 I.V.A. su A) Lavori 20% € 1.655.655,44 FERGOSSRL

Totale B € 2.259.649,36

Totale A) + B) € 10.537.926,58

• le modifiche, rispetto al progetto già approvato, consistono in sintesi nella realizzazione di una

rotatoria tra l'incrocio di via Unità d'Italia e la realizzando strada, ed un adeguamento del tratto di

via Astolelle contiguo all'innesto della viabilità di progetto e rifacimento dell'opera di scavalco del

canale Bottaro.

• con nota del 01/03/2012 prot. n? 7991, lo scrivente Dirigente, provvedeva a convocare apposita

conferenza dei servizi per il giorno 16/03/20 \2;

• la richiamata conferenza dei servizi si concludeva con esito favorevole in seconda seduta, tenutasi

in data 03/04120\2, i cui verbali sono parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo.

l'Assessore ai LL. PP e Il Sindaco

Vista

• La relazione istruttoria del Dirigente del VI Settore Tecnico e fatta propria;

• il D. Lgs 163/06 e s.m.i.

• il d.p.r. 207/2010 e s.m. e i.
• la conclusione della conferenza dei servizi

Ritenuto

• Che il richiamato progetto, nel pieno rispetto delle lince programrnatica dellArnministrazione, rappresenta un
ulteriore punto di riqualiticazione funzionale per la Città;

• Che è necessario che l'Amministrazione Comunale proceda all' approvazione del presente progetto
esecutivo redatto dalla società FERGOS s.r.l. in qualità di sponsor, al fine di dare corso alle fasi
necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati.

PROPONE DI DELIBERARE

I. Di approvare le modifiche apportate al progetto esecutivo denominato ., SOPPRt:SSfO:V/:'
PISSHi(;f.~ LIVELLO ,VEL C()~fUVE f)f POJfPEf rVTERVENTO .V°.J, dellimporto complessivo

di f 10.537,926,58. meuli» C\ idcnziato 111htrutt\lria cile qui ~i intende inteuraimcnte riportata e trascritta,

~-----~ ----



i cui elaborati sono depositati presso gli uffici del VI Settore.
2. Di dare atto che l'approvazione del presente progetto non comporta nessun onere aggiuntivo

rispetto a quello già deliberato con delibera di giunta comunale n? 166 del 29/07120 Il.
3. Di incaricare il Dirigente del VI Settore - Ing. Andrea Nunziata di trasmettere il presente atto

alla società FERGOS s.r.l. ed alla società RFI S.p.a.
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PONlPEl
VI SETIORE 00 PP. - lJrba~lstica ' Edilizia Privata - Gra~di Opere - Condono Edilizio - ProgeuaZlone

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

Oggetto: Acquisizione nulla osta elo autorizzazioni relativi al Progetto di
Soppressione passaggi a livello nel Comune di Pompei • Progetto esecutivo •
Intervento 4. Adeguamento progettua/e.

Ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 come sostituito dalla L. 340/2000,
l'anno duemiladodici il giorno 16 del mese di marzo, in Pompei presso gli uffici del
Dirigente VI Settore;

Premesso:

• che con nota prot. U.T.C. n.1259 del 01/03/12 e prot. gen. n. 7991 del 01/03/12 è
stata convocata la Conferenza dei Servizi per il progetto di cui all'oggetto ai sensi
dell'art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

• che la convocazione è stata notificata a tutti gli Enti cui si richiede il parere di
competenza;

/OJI
&~/ tutto ciò premesso
~~"7<6
,'5 l'ing, Andrea Nunziata, Dirigente del VI Settore del Comune di Pompei, Responsabile
',.. Procedimento per il progetto in questione e svolgente le funzioni di Presidente della

.; nferenza dei Servizi I verificata la regolare convocazione della stessa, e costatato che
alle ore 11:30 ( 1 ora dopo l'orario di convocazione notificato agli Enti interessati) presso gli

\

uffici comunali risultano assenti:

Soprintendenza per i Beni Architettonici;~d il Paesaggio di Napoli e
Provincia; "
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area di coordinamento - Lavori
Pubblici - Opere Pubbliche - Attuazione - Espropnazlone Settore Provinciale
di Salerno del Genio civile; \
R.F.1. S.p.A. ' Direzione Investimenti Programi~a - Soppressione PL ~
f~lsandrnento Acustico;

DICHIARA aperti i lavori della Conferenza dei Servizi.

Viene nominato Segretario della Conferenza dei Servizi con compito di
predisposizione del relativo-verbale il raq. Gabriele Pelosi.

Ung, Andrea Nunzrata dà atto della cornunicazione In mento 31 parere di competenza
tnsrnessa I hlla Soprintendenza per i Beni Architettonict, paesaggistici, storici,
artisttc] ed .JntropologiciJj Napoli [~Prl)'1111(:la .issunta il orot -jen lellFllte 11 n 9n~
,k~1 13 UJ lO 12 .~ ()rnt U re I] 1)i)2· lei 11 In~o 1:2 'd tllp! ),Ifall pr'-?s.~11te ',>;<l').Ile .'



" Presidente, alle ore 12:30, dichiara la seduta conclusa e richiede al Segretario
ulteriore verifica in merito alla ricezione dei pareri di competenza mancanti.

letto, approvato e sottoscritto.

Pompei,16.03.2012
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Comune di POMPEI
VI Settore OO.PP
Piazza Bartolo Longo.l
80045 Pompei
Fax 081 8506015

... 9"••..................-~ ..... ,.••........ , ... ,.

Comune di Pompei.
Progetto: Variante in corso d'opera per la realizzazione di due rotonde in viale Unità dj
Italia (via Acquasalsa), e via Astolelle,
Conferenza dei servizi per procedimento art. 14 L 241/90

In riferimento alla convocazione di C.d,f in oggetto convocata per il giorno 16.3,2012 alle
'~'. re 10:30 presso l'aula consiliare del Comune di Pompei, in merito al parere di competenza di< . sta Soprintendenza relativo alle opere in oggetto;

, (i.~ .

..••J)~ Esaminata la documentazione pervenuta in data 2.03.2012 prot. 6041 del 5.03.2012, relativai,(i' 'ante in corso d'opera in interventi viali, con la realizzazione <li due rondò al fine di migliorare
~~o.e,ussi della circolazione veicolare negli incroci in oggetto;

Qllt'.sto ufficio esprime parue favorevole alla realizzazione delle opere in esame
considerando positive te integrazioni previste costituite dalla nuova area a verde, con le seguenti
prescri zioni:

• Che le isole circolari poste centralmente siano completamente trattate a verde, accentuando
la sezione sferica bombata tipica di tale elemento e riducendo al minimo le dimensioni del
UliU L.;i:lVit:'Jt:';

• Che al centro della rotonda, in sostituzione dell'olivo previsto, si possa prevedere
l'istallazione di elementi scultorei, con dimensioni tali da non limitare la visibilità veicolare,
da sottoporre a preventiva valutazione di questa Soprintendenza per il visto di conformità.

-------
------ ---~ _._-------------
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VI SETTORE OO.PP. - UrbanistIca· Edilizia Prt-ala - Grandi Oper" - Condono Edilizio - Progeltazione

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

Oggetto: Acquisizione nulla osta elo autorizzazioni relativi al Progetto di
Soppressione passaggi a livello nel Comune di Pompei • Progetto esecutivo •
Intervento 4. Adeguamento progettua/e.

Ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 come sostituito dalla L. 340/2000,
l'anno duemiladodici i/ giorno 03 del mese di aprile, in Pompei presso gli uffici del Dirigente
VI Settore;

Premesso:

che con nota prot. U.T.C. n.1259 del 01/03/12 e prot. gen. n. 7991 del 01/03/12 è
stata convocata la Conferenza dei Servizi per il progetto di cui all'oggetto ai sensi
dell'art. 14 della L. 241/1990 e ss.mrn.ll.:
che la convocazione è stata notificata a tutti gli Enti cui si richiede il parere di
competenza';'

• che in data 16.03.2012 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi
presso gli uffici comunali, nella quale risultavano assenti:

Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Napoli e
Provincia;
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area di coordinamento - Lavori
Pubblici - Opere Pubbliche - Attuazione - Espropriazione Settore Provinciale
di Salerno del Genio civile;
R.F.I. S.p.A. - Direzione Investimenti Programma - Soppressione PL e
Risanamento Acustico;

• che in tale data era pervenuto esclusivamente il parere di competenza della
Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed
antropologici di Napoli e Provincia alleqato al verbale della Conferenza dei
Servizi del 16,03,2012.

L'ing. Andrea Nunziata dichiara aperti i lavori della Conferenza dei Servizi alle
ore 09:30.

Viene nominato Segretario della Conferenza dei Servizi con compito di
predisposizione del relativo verbale il rag. Gabriele Pelosi.

L'ing. Andrea Nunziata dà:ltto delle comurucazìonì
pervenuti che \/en(Jonollleqatiil presente verbale

nota GIUNTA f~E(JIONALE I)ELLA (~MvlPlV\lIA
Lavori Pllhblici - IJpere Pubbliche \ttIJ,l/lrlr18

,jel pareri di competenza

/\rea .l, '~o()rdlnamento -
. ;::spropr: VJor'e Settore



Provinciale di Salerno del Genio civile assunta al prot. gen. dell'Ente al n.
11775 del 29.03.2012 e prot. U.T.C. n. 1855 del 30.03.2012;
nota R.F.I. S.p.A. assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 12130 del 02.04.2012 e
prot. U.T.C. n. 1893 del 02.04.2012.
dichiarazione a firma dell'Ing. Gianluigi Lino, Vice Presidente della Fergos srl
in merito al parere/nulla osta dell'Autorità di Bacino del Samo assunta al prot.
gen.. dell'Ente al n. 12005 del 02.04.2012 e prot. U.T.C. n. 1894 del
02.04.2012 .

Il Presidente, alle ore 10:30, decorso il termine di 30 gg. dalla convocazione della
Conferenza dei Servizi e considerati assunti tutti i pareri/nulla osta necessari, dichiara la
seduta chiusa con l'approvazione del progetto di Soppressione passaggi a livello nel
Comune di Pompei - Progetto esecutivo - Intervento 4 - Adeguamento progettuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pompei,03.04.2012

Il presi~nt. I~.~. .',

! ! \
Il Segretartol~~g..Ga~ri__te Pelosi

.--,' ;C\.lU\ (~, \,V\
. - \ '

---_._._--- ----._---- -._------------ -_.---_._--------
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Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,

Attuazione, Espropriazione
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(
RS~IONE CAMPAN!A

Al Comune di
POMPEI

CITT~' DI POMPEI
Prot, 11775 de1 29-03-2012
ARRIVO

Scrv. III P.O. f)l)

(rif. 2012,1 hllX27)
R,\CCOMANDATA:\. R.

()ggcUo: Progetto di soppressione passaggi ti livello. lntcrvcnto n ... I-.
Prat, ()t)74/C (da citare nella risposta).

COI1 Ilota Il. 7(N I dci () I :(13/ 12 codesto Comune ha convocato lilla conferenza dci servizi per il ginr-
110 lil marzo c.a., finalizzata nll'cmissionc dci pareri di competenza per l'inICI"\L'1110in tlggl!lto, "i fa
presente che no Il l! stato pussihilc intervenire per altr] impegni precedentemente .issurui.

Dall'es.une degli alli Irasml's,i e da chiurimcnti fornili per h: \ il' brevi, si l: appurato che il progetto
in questione l: una variantc ti quello per il quale qucst» Settore ha giù ril:l"\l'iato Ippll •..il" conce ...sitllll'
~61 l D,D, Il, -J.Ih dd I<l 1,~,2() Il: il nuov () pr(lgdttl ri ..•ult.. ,:nrnp;lIihilc L'(l1I le Ilorml' in \igofl·. iII

I~' "olare l'O,1lIl' ~("r '~()OX.pcrt.mto q~L·"\t() S~II(lrl' riticr«: non vi •..i.rno l'Ic mc III i n•..t.uivi ;tI l'i1d...ci«
lI1l'OIK.l' ...•..ltlIlC 111v.munte .1quanto gla autonzz.u».

, q.

,~b 'Ili della rtlrll1;tliu;l/iolle con emi •.....ione di .tpptt,ito .lccrcto dirigl'llIi:tlc ....i invit« :I tr:l ...•ncucrc
\,'t 'piI dci \ ','rh:lk ddl" conkrellza dL'i ...crviz i l' il p.nere LI\ IIrl'\pk tic Il , \utllriLI di Hdlinll,

Il Rl"PPIl"d/llk (kIL, PP III

" 'I J l i<, , ~ : t I I ") \ ( 1I~!! ,

Il RL 'j1( I""itk i Il P
~, , "" : • .'!. ; I I, ' / .' : I \!

II l) I :I ~:' Ilk .t: I S, I:, : .:

'or \ "l't I~/'I fli '.f'i' I,)
! l'
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Ferrovie dello Stato hli.,.
UA 291312012
Rfl-DIN-SPL IAO011lP\2012'OO
00174

: l! •
( ., ~ f ,

, '.I.
URlJ.etROVIARIA /TAI.IANA
GRUPPO pnlov" DILLO STATO " ••LI••NI

Dift2ion~ In,,~,timmri

""'!r'amma ~nppr~";on~ P,. ~

Iti~anamenro .~~~ricn

Egregio Avvocato
Claudio D'Alessio
Sindaco del Comune di Pompei
Piazza Bartolo Longo, 36
80045 - Pompei (NA)

p.c. Ing. Massimo Iorani
Responsabile
Direzione Territoriale Produzione
Napoli

p.c. Ing. Giuseppe Romeo
Responsabile
Team Progetti Portafoglio Centro Sud
Sede

Oggetto: Linea Napoli Battipaglia. Opere sostitutive di PL in Comune di
Pompei.
Conferenza dei Serviziai sensi deU'art. 14della legge 241/1990e s8.mm.ii.•

Si riscontra la nota pror, 79<>1del 01/03/2012. dando parere favorevole per la parte di
propria competenza all'intervento di adeguamento dell'asse viano di collegamento tra
V1a Acqua Salsa e via Astolelle.

Disrin n saluri

'. -;, 'd

-"

-------- -----~~-~
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Ferqos srlnv."~""A
Vi,) Si.111 aiaglfJ ,"5
.1:02J Castelnovo ')1 Sol~v ,.P.EI
1.;10522 'J6111 I

fax C5lU,~ \401

(:,lP'(:;!fo! SiJCld!fl E'.ro Id Uq] 1'1

C.F. e n 1~'jC(jllor,! al Re(JI!!:ro
!mprl)se di RI.!qg o Elr~li,J:
022401;50352
f<EAdi RE n. 264184

Castelnovo Sotto, 02/04/2012

CITTA' DI POMPII
Pro', 12••5 del 02-04-2112
~R"IVO

!i~11111111111111
Prot. 40-12/0S/dt

Spett.le
Comune di Pompei

Piazza Bartolo Longo, 36
80045 POMPEI (NA)

U.T.C. VI Settore

Oggetto: Contratto tli sponsorlzzazione mediante la collocazione di cartelli

pubblicitari a seguito di opere tli viabilità 05111 territorio del Comune di

Pompei - Adeguamento Progetto Esecutivo INTERVENTO N.4

sottoscritto Ing. Gianluigi Lino in qualità di Vice Presidente della Fergos. rJ)
,f. ~ I. con sede in Castelnovo Sotto (RE), Via San Biagio 75:8,
.'~~~

• Visto il progetto Ji realizzazione Ji un -ottopasso al Km 25+H6 con

collegamento via Astolelle - via Acquasalsa (Intervento 4);

• Visto il nulla lista JcI Consorzio di Bonifica di cui alla Deliberazione n. HJ

dci 29 agosto 2008:

• Vista la relazione idraulica <l cura dell'Ing. Dario Longobardi da cui risulta

eh •.. la ,plota di pelo libero "i lttc,ta a (,.92 rn ".1.111 . mentre l'intrados-«: .lel

port.uu \;\111 l'<.'rilìdo di nrorno .li ~Il() .umi. ma illu 11l •.ls.;irna pllrLltJ

tr.ut-it.ihile c(l~ì ~Ul11ç 11rçvi,to d,dI' \U!llritù di Hacino dci S~lrn() mediante '.1
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! .:rgos srl

• Visto il parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto di cui sopra acquisito

dali' Autorità di Bacino Regionale dd Sarno giusta nota prot. n" 1083 del 15

luglio 20 Il;

• Visto il Decreto Dirigenziale n. 416 del 16 dicembre 2011 con cui l'A.G.C. n.

15 Lavori Pubblici. Opere Pubbliche, Attuazione. Espropriazioni della

Regione Campania - Settore Provinciale dci Genio Civile di Salerno con cui

si rilasciava al Comune di Pompei la concessione per I'attraversamento

stradale del canale Bottaro ne II' ambito dci progetto in questione:

• Considerato che lo stesso decreto di cui sopra prevede che II! opere non

potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti del Settore.

costituiscono parte integrante dello stesso decreto:

..<>onsiderato che nel corso dci lavori si è resa necessaria una variante dello-. c

. ..,tes*, attraversamento sul canale Borrare al fine di rendere più funzionale

l','-:.ria stradale:
p'v
'istu la variante progettuale predisposta e completa di relazione idraulica a

cura deII' ing. Dario r .ongobardi con cui SI dimostrava come il regime

idraulico rimanesse inalterato rispetto al progetto iniziale:

•

•

• Visto il parere favorevole dell' .\.CÌ.C. n. 15 Lavori Pubblici, Opere

Pubbliche ... Vttuazione. Espropriazioni della Regione Campania - Settore

Pm\inl:i,.k dd Cì\!nio Civile di Salerno, giusta Ilota prot. n' 2012 02152~4

<.leI 2 O f) 3 2 () I 2

•
, 'r , :!, t t

----- ~--~------



.!rgos srt :

DlCHIARA

che lintervento proposto in variante rispetto al progetto di cui al Decreto

Dirigenziale n. 416 dci 16 dicembre 2011 con cui J'AG.C. n. 15 Lavori

Pubblici. Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni della Regione

Campania - Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno. non necessita di

nuovo parere da parte dell'Autorità di Bacino Regionale del Samo.

In fede

1
(\, .:

~ _ .100

-----------



OGGETIO: APPROVAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI PROGETTUALI ALL'INTERVENTO 4 DEI
LA VORI DI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NEL COMUNE DI POMPEI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma lO - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _
-I( "

:S':"
" ,~tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né dimin zione di entrata

.l~·;\

-,Jf
•.....,'zi .Pc.:'
~, ~

Lì ~ILt·("l

ì

IL RESPONSABILE DEL LJLi'~ J'L...IOFINANZIARIO
ILCAP ORE

_. --------------
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art, 1/(3 co.3· dci r.u.s.t. n,267i()())

Assunzlone Impegno dl spesa (ex art, IX3 -co,1 d'l Jell,U,F.L.n,2(700)n° per t'

OGGETro:

~'li attesta che esiste la copertura finanziaria

O atto estraneo alla copertura finanziaria

~·lt -I_L.- _Lì IL RESPONSABILE D ' . S: IZIO FINANZIARIO
IL CI = . l'ORE



Pompei,II _

Prot. II ~_--;---;--:-:-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la p
Comunale

via affissione da parte del messo

Pompei, Il

COPIA CONFOR I

ATTESTATO DI TRA. E MUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' AIIl'l.p;,.,tfn~o Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

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

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.Go.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, Il

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

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

Pompei, n
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267i2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto tcnnine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione c/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma IO, art. 134 comma 30 e art.135- comma 20

- del D. L.gvo n. 267/20(0);
h) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti

(art. 134 -. comma 40
- del D. Lgvo n. 267/2000);

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

=========================--================================================================================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL 'ENTE

Nominativo ~IRMA Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco MANOCCHIO Assessore

Vincenzo

AVINO Paspuale _~.~~ LA MURH,m'o Assessore

12 ,~ TORTORA Giuseppe

LEONE Giuseppe' Assessore ~rl7to-~ ANNUNZIATA Alfredo • p

~====================================- =======================================================--===~==~=
SPAZIO RISERV,\TO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
. P.R. Data e Finna P.R. Data e Finna

O Presidente dI\! Consiglio

O Assesso re all~\110
O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

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

SP..\ZIO RISERV,\TO PER GLlINC\RIC.\T1 DELL'ESEClJZIONE
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
"ll Responsabi I" Servizio ,~~.__,~ ~__ ._,__
c/o Responsabile Servizio , .. ,_~_._
l"O Responsabile Servizio ~ ,._,
c.o Responsabile Servizio '. . ~'__~_._
co Responsabile Servizio _~__"__~ "_'_'_' __ '_~
Cd> Responsabile Servizio .. ~__~.__._ ..__ ~ .._
,IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dou.ssa Lucia Di Luca

al Dirigente Settore Affari Generali
al Diligente Settore "miri Finanziari
al Diligente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente V I Settore TL't: nico
,II Diligente VII Settore AA. Legali

COPIA CONFORME .\Ll.'ORl(ìINALE. IN C\I{ fA l IBERA, f'FR LSO .\\-IMINISTRA nvo.

Il Oiugcntc Rcspolls.ohilc I Settore .\.\.GO.
I)r"a LUcia DI Luca


