
ORDINANZE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Ordinanza del Presidente n. 1125 del 25 dicembre 2005 ed Avviso (interporto
di Nola - ecc. espropri)

Ordinanza N. 1125

VISTI gli artt. 4 e 5 L. 18.4.1984, n. 80;

VISTA la deliberazione CIPE in data 2.5.1985 e successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSO:

- che, con ordinanza n. 230 del 23.5.1989, è stata affidata alla Società Interporto Campano S.p.A. la conces-
sione di costruzione e gestione dell’opera “Interporto di Nola e connessione infrastrutturali col C.I.S.”;

- che la concessione è stata disciplinata con la convenzione n. 27 Rep. stipulata il 25.5.1989;

- che la disciplina contrattuale è stata integrata con atto aggiuntivo n. 58 Rep. stipulato il 23.12.1991;

- che, con ordinanza n. 81.8 del 26.3.1998, su conforme parere n. 201 del Comitato Tecnico Anuninistratìvo,
sono stati approvati il progetto definitivo del “Lotto G - Centro Servizi” e dell’ “Adeguamento e completamen-
to delle Infrastrutture Generali” e, per quanto di competenza, la proposta di fattibilità del “Potenziamento in-
frastrutture esteme”;

- che il Consorzìo ASI di Napoli con delibera n. 14 del 15.1.99, ha concesso il nulla osta per il progetto ese-
cutivo del Lotto G;

- che in conformità ed in attuazione della citata ordinanza n. 818/98, in data 13.7.1999, è stato stipulato
l’atto aggiuntivo n. 99 Rep.;

- che, con ordinanza n. 951 del 31.3.2001, su conforme parere n. 224 del Comitato Tecnico Amministrativo,
sono stati approvati con prescrizioni e raccomandazioni il progetto esecutivo del “Lotto G - Centro Servizi” e
dell’ “Adeguamento e completamento delle Infrastrutture Generali - Fase 1 e Fase 2’’- e, per quanto di compe-
tenza, il progetto preliminare del ”Potenziamento delle Infrastrutture Esterne - Viabilità di accesso al Centro
Servizi";

- che in data 14.10.2003, è stato stipulato l’atto aggiuntivo n. 106 Rep. concernente la disciplina del pro-
gramma di sviluppo dell’Interporto di Nola. In tale atto avveniva, tra l’altro, la presa d’atto della consistenza
planimetrica delle aree a destinazione interportuale, attraverso l’individuazione delle ulteriori superfici relative
al “Lotto G - Centro Servizi”, necessarie per l’adeguamento e completamento delle Infrastrutture Generali,
Fase 1 e Fase 2 e riportate nel piano particellare grafico e descrittivo.

VISTO il piano particellare grafico e descrittivo delle superfici relative al “Lotto G - Centro Servizi”, ne-
cessarie per l’adeguamento e completamento delle Infrastrutture Generali, Fase 1 e Fase 2 (All. C e D dell’atto
aggiuntivo n. 106 Rep.).

ACCERTATA la conformità del predetto piano di esproprio al progetto dell’opera da realizzare.

CONSIDERATO che l’opera sopra descritta è ope legis di pubblica utilità e che i relativi lavori sono ur-
genti ed indifferibili.

RITENUTA la necessità di procedere alla rapida occupazione delle aree occorrenti.

VISTE le ordinanze nn. 142/88, 189/89, 207/89, 424/90 e 577/92, con le quali sono state dettate norme acce-
leratorie delle procedure espropriative.

VISTA l’ordinanza n. 1074 del 22.3.2004, con la quale è stato approvato il piano particellare grafico e de-
scrittivo delle aree per la realizzazione del progetto (Adeguamento e completamento delle Infrastrutture gene-
rali, FASE 1 e FASE 2 del lotto G-Centro Servizi dell’Interporto di Nola); sono state individuate le aree
occorrenti per la detta realizzazione e precisamente

Foglio 10 Particelle 515, 516, 337, 169, 15, 344, 343, 342, 103, 445, 446, 14, 104, 108, 443, 215, 448, 21, 105, 447,
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24, 449, 19, 20, 18, 452, 455, 190, 311, 213, 308, 212, 100, 444, 151, 469, 468, 467, 466, 464, 600, 590, 602, 583, 580, 593,
588, 596, 573, 571, 380, 382, 253, 381, 450, 99, 11, 451, 465, 550, 551, 552, 17, 13, 101, 470, 585, 16, 462, 107, 102, 97.

Foglio 9 Particelle 146, 61, 60, 62, 63, 251, 64, 72, 194, 195, 73, 74, 110, 75, 76, 345, 346, 347.

Foglio 11 Particelle 111, 109, 108, 147, 293, 294, 295, 2,56, 154, 156, 3, 54, 4, 299, 301, 300, 68, 5, 1, 6, 289, 7,
11, 96,13, 57, 58, 91, 90, 92;

alle predette particelle è stato imposto il vincolo di destinazione fino al 28 febbraio 2009; la Conces-
sionaria Interporto Campano S.p.A., a mezzo di suoi funzionari delegati, è stata autorizzata all’occupa-
zione previa redazione degli stati di consistenza delle aree individuate con le particelle di cui sopra; è
stato disposto, ai soli fini dell’efficacia di pubblica utilità che i lavori e le procedure espropriative di cui
alla detta ordinanza fossero iniziati entro tre mesi dall’ordinanza medesima e portati a termine entro il
28.2.2009;

VISTA la nota del 21.12.2005 della Concessionaria Interporto Campano S.p.A. con la quale si chiede la
emissione di altra ordinanza per l’occupazione e l’espropriazione delle aree indicate nei piani parcellari grafici e
descrittivi e di cui appresso, già facenti parte dell’individuazione di cui alla richiamata ordinanza n. 1074 del
22.3.2004, non essendo stato possibile procedere all’occupazione delle stesse nei termini di legge;

FERMO il disposto dell’ordinanza n. 1074 del 22.3.2004;

RITENUTO di dover provvedere in conseguenza;

AVVALENDOSI dei poteri di cui all’art. 4 L. 80/84

DISPONE

1) E’ autorizzata la Concessionaria Interporto Campano S.p.A., che l’effettuerà tramite i suoi funzio-
nari delegati, l’occupazione, previa redazione degli stati di consistenza delle seguenti aree: foglio 9 di Nola
particelle 146, 61, 60, 62, 63, 251, 64, 74, 110, 75, 76, 345, 346, 347; foglio 11 di Nola particelle 111, 109, 108,
147, 1 e 7; con la riconferma del vincolo di destinazione alle dette particelle fino al 28.02.2009. Per l’effetto
l’occupazione stessa avrà efficacia fino al 28.02.2009 e sarà effettuata con l’osservanza dei termini di cui
all’ordinanza n. 142/88 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Fermi restando, quanto ai rapporti tra Concedente e Concessionario in ordine all’esecuzione delle
opere affidate, i termini indicati nel cronoprogramma economico delle attività (All. B dell’atto aggiuntivo n.
106 Rep.), ai soli fini della efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, si stabilisce che le procedure espro-
priative oggetto della presente ordinanza siano iniziati entro tre mesi dalla data della medesima ordinanza e
portati a termine entro il 28.02.2009.

3) La presente ordinanza verrà affissa per giorni quindici naturali consecutivi all’Albo del Comune di Nola
e sarà, altresì, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Di detta pubblicazione sarà dato avviso sui quotidiani:

- Il Mattino;

- La Repubblica (Cronaca di Napoli).

Essa sarà, inoltre, notificata, per competenza, al Concessionario.

4) Chiunque si opponesse alle predette operazioni incorrerà nelle pene previste dalla legge.

5) Ove necessario, gli operatori potranno richiedere al Prefetto di Napoli la necessaria assistenza, ai sensi
dell’art. 1 punto 4 della citata ordinanza n. 142/88.

La Struttura di Coordinamento L. 80/84 è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.

Napoli, 23 dicembre 2005
Bassolino

AVVISA

- che è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Nola e sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania l’ordinanza n. 1125 del 23.12.05, con la quale viene approvato il piano particellare grafico e de-
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scrittivo delle seguenti aree per la realizzazione del progetto “Adeguamento e completamento delle
Infrastrutture Generali, Fase 1 e Fase 2" del Lotto ”G" - Centro Servizi dell’Interporto di Nola:

foglio 9 di Nola particelle 146, 61, 60, 62, 63, 251, 64, 74, 110, 75, 76, 345, 346, 347; foglio 11 di Nola particelle
111, 109, 108, 147, 1 e 7;

- che alle predette particelle è confermato il vincolo di destinazione fino al 28.02.2009.

- che è autorizzata l’occupazione da parte del Concessionario Interporto campano S.p.A. delle suddette
aree previa redazione degli stati di consistenza.

Napoli, 23 dicembre 2005
Bassolino
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