
DECRETI DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA COMMISSARIO
LIQUIDATORE P.R. ex art. 11 comma 18° L. 887/84.

Decreto N. 3233

VISTO l’art.11, comma 18, della legge 887/84 con il quale il Presidente della Giunta Regionale della Cam-
pania - Commissario Straordinario del Governo è stato incaricato dell’elaborazione di un programma di ade-
guamento del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, per
l’attuazione del quale sono conferiti i poteri derogatori ex art. 84 della L. 219/81, dei quali intende avvalersi
nell’adozione del presente provvedimento;

VISTA la deliberazione n° 207/4 del 26/3/85 con la quale, in ottemperanza al predetto art.11 della L.887/84,
il Consiglio Regionale ha approvato il programma di cui trattasi;

VISTA la legge 23/12/93 n° 559, con la quale è stata disciplinata la soppressione delle gestioni fuori bilancio
nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato;

VISTO il D.P.C.M. del 22/4/94, con il quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato
nominato Commissario Liquidatore della Gestione Fuori Bilancio costituita per consentire l’adeguamento del
sistema di trasporto Intermodale ex lege 887/84;

VISTI i successivi D.P.C.M. con i quali, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già
attuati e consentire l’ultimazione delle opere tese all’adeguamento del trasporto Intermodale e alla conseguen-
te valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale, dell’intera Area Flegrea, è stato prorogato il manda-
to di Commissario Liquidatore della Gestione ex lege 887/84, affidato al Presidente della Giunta Regionale
della Campania;

VISTA l’ordinanza n° 480 del 15/05/1994 riguardante i compiti attribuiti ai Settori della Struttura;

VISTA l’ordinanza n° 1356 del 20/05/2002 relativa all’attribuzione delle competenze in ordine all’emissio-
ne dei provvedimenti per l’attuazione del Piano Intermodale;

VISTE le ordinanze nn. 1336 del 19/02/02, 1383 del 13/12/02, 1405 del 24/06/03, 1460 del 30/11/04 con le quali
sono stati individuati gli immobili siti nel comune di Pozzuoli necessari per l’esecuzione dei lavori relativi alla realiz-
zazione delle Opere di Completamento del Piano Viario e Parco Archeologico dell’Area Flegrea e sono stati fissati
al 31/12/2005 i termini di completamento delle procedure espropriative;

VISTA l’ordinanza commissariale n° 31 del 30/03/89 e le successive modificazioni ed integrazioni con la
quale sono strati fissati i termini e le modalità per l’accettazione ed il Pagamento delle indennità di espropria-
zione o per il deposito delle stesse presso la Cassa Depositi e Prestiti;

PRESO ATTO che, a norma di quanto previsto dalla citata ordinanza n° 31/89, il Consorzio Copin, quale
Concessionario delle opere, ha provveduto al deposito, in favore delle ditte di cui all’allegato elenco delle in-
dennità di asservimento nell’ammontare risultante dalle schede di valutazione convalidate dall’Agenzia del
Territorio - Ufficio Provinciale di Napoli e maggiorate ai sensi di legge, relativamente agli immobili specificati
nell’elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

VISTE le quietanze comprovanti i depositi effettuati;

VISTE le planimetrie evidenzianti le aree oggetto di asservimento;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dai Settori della Struttura, delle dichiarazioni di regolarità
rese dai dirigenti degli stessi, nonché dal Responsabile della Struttura;

DECRETA

E’ pronunciato in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Liquidato-
re Gestione F.B. ex art. 11, comma 18° L. 887/84 - l’asservimento degli immobili siti nel Comune di Pozzuoli ri-
portati nel catasto terreni ed urbano di detto Comune secondo l’allegato prospetto e planimetria che formano
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parte integrante del presente provvedimento;

Il Concessionario Consorzio Copin provvederà alla registrazione e trascrizione del presente Decreto e alla
voltura degli immobili sopra descritti presso l’Agenzia del Territorio di Napoli nonché alla sua notifica alle ditte
proprietarie nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;

Il presente Decreto viene prodotto in triplice originale di cui due vengono notificate al Concessionario di
cui sopra per gli adempimenti summenzionati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.C.;

Il Responsabile della Struttura ex art. 11 L. 887/84 curerà l’esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 19/12/2005
Bassolino
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