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METROCAMPANIA NORDEST S.R.L. (EX FERROVIA ALIFANA E BENEVENTO/NAPOLI S.R.L.) - Comunicazione 
di avvio a procedimento. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

AVVISA 

Che la Regione Campania intende procedere all’approvazione del progetto definitivo per le opere di 
riqualificazione dell’area d’intervento ferroviario della tratta Piscinola (stazione esclusa) – Capodichino 
(stazione esclusa) della Ferrovia Alifana in ammodernamento. 

Che in esecuzione di quanto sopra indicato è necessario attivare le procedure di esproprio e/o 
asservimento delle aree interessate dal nuovo tracciato ferroviario. 

Che gli obblighi di pubblicità e partecipazione previsti dalla legge 241/90, così come modificata ed 
aggiornata, si soddisfano attraverso la comunicazione dell’avvio del procedimento non solo a favore delle 
ditte direttamente interessate dalla procedure ablativa ma, ai sensi dell’art. 7 e 9 della legge 
menzionata, anche verso tutti coloro che abbiano interesse ad intervenire nel procedimento e ciò a mezzo 
di idonee forme di pubblicità. 

Che in attuazione di quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento ritenendo il presente 
avviso forma di comunicazione idonea allo scopo, 

COMUNICA 

a tutti coloro che ne abbiano interesse l’avvio del procedimento per l’attuazione delle finalità sopra 
indicate, che riguarderanno aree site nel Comune di Napoli al 

Fg. 3 p.lla 109. 

Fg. 6/B p.lla 359 . 

Fg. 17 p.lla 53. 

Fg. 19 p.lle 253-452-575-578-577-576-579-580-558-557-556-306. 

Fg. 21 p.lle 221-223-222-224-225-237-238-89-91-92-3-93-94-132-95-67-87-134-133-84-78-5/ai-68-252-
253-254-213-214-212-211-206-106-165-75-117-85-76-7-9-210-216-217-218-208-228-227-330-16-15-19-47-59-
71-73-35 . 

Fg. 36 p.lle 104. 

Avverte che la consultazione del testo integrale dell’avvio di procedimento partecipato alle ditte 
catastalmente individuate potrà essere effettuata presso gli uffici tecnici della MetroCampania NordEst 
s.r.l. (ex Ferrovia Alifana) siti in Napoli Via Don Bosco (ex scalo Merci) tel. 081/7897245. 

Si raccomanda la consultazione del testo integrale in quanto nello stesso sono descritte le modalità 
per la presentazione di eventuali ricorsi unitamente a diverse altre informazioni. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Vincenzo Mottola 
  

 


