
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2006 - Deliberazione N. 437 - Area Gene-
rale di Coordinamento N. 15 - Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione - Modifiche e integra-
zioni deliberazione di G.R. n. 6428 del 30.12.2002 concernente “Approvazione linee guida per l’esecuzione di
interventi in materia di parcheggi”

PREMESSO

– che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 6428 del 30.12.2002, ha approvato le linee guida per
l’esecuzione di interventi in materia di parcheggi ;

– che con la medesima deliberazione si è anche preso atto dell’elenco dei comuni che avevano prodotto
istanza di finanziamento per la realizzazione di interventi specifici per le annualità 2001/2002;

CONSIDERATO

– che la Giunta Regionale con proprio atto n. 986 del 28.07.2005 ha approvato la graduatoria degli inter-
venti ritenuti prioritari ed ammissibili a finanziamento così come redatta dal Settore Opere Pubbliche;

RILEVATO

– che alcuni Comuni destinatari del contributo regionale hanno rappresentato l’opportunità e/o la necessi-
tà di delocalizzare alcuni degli interventi proposti per sopravvenute e diverse esigenze di varia natura, produ-
cendo specifiche istanze agli atti, dalle quali si rileva la non sussistenza delle originarie condizioni utili alla
realizzazione del parcheggio nel sito ex ante;

RISCONTRATO

– che per alcuni interventi già finanziati le procedure per l’affidamento dei lavori ed il loro concreto inizio
non sono ancora state attivate, e per alcuni di quelli iniziati i lavori stessi non risultano ancora ultimati, eviden-
ziandosi in tal modo un notevole ritardo nella capacità di spesa dei contributi assegnati dalla Regione Campa-
nia;

– pertanto la necessità di riconfermare che la verifica degli interventi finanziati avvenga attraverso un mo-
nitoraggio programmato da parte del Settore Opere Pubbliche, che provvederà ad attivare la procedura per la
nomina dei collaudatori da parte del competente Settore C.T.R.;

RITENUTO

– pertanto opportuno consentire la realizzazione di parcheggi in aree diverse da quelle precedentemente
individuate dai Comuni, in presenza di motivazioni probatorie, fermo restando il numero e la tipologia dei posti
auto da realizzare, del contributo accordato dalla Regione Campania e dell’accollo spese previsto dalla richia-
mata deliberazione di G.R. n. 6428/2002, occorre assegnare a tal fine un tempo congruo ma comunque definito
per la esecuzione degli interventi previsti al fine di raggiungere in tempi brevi la soddisfazione dell’interesse
pubblico mediante la realizzazione e la fruizione dell’opera;

– altresì opportuno accelerare ulteriormente il processo esecutivo per la realizzazione dei parcheggi anche
con la nomina del collaudatore/i in corso d’opera direttamente da parte della Regione Campania quale soggetto
finanziatore dell’intervento;

CONSIDERATO

– che gli elementi descritti in narrativa si qualificano come linee di indirizzo e finalità politico-istituzionali
da assumere con atto deliberativo di Giunta Regionale;

– che tali scelte sono da considerare comunque strategiche in quanto consentono di perseguire l’obiettivo
dell’interesse pubblico, di accelerare i flussi di spesa e di garantire la buona esecuzione delle opere senza alcuna
compressione delle competenze proprie dell’ente attuatore finalizzate al conseguimento dell’interesse pubbli-
co;

VISTO

– la legge regionale n. 51/78 disciplinante le OO.PP. di competenza regionale;

– la legge n.122/89 concernente la disciplina in materia di parcheggi;

– la legge n. 537/93 art. 12 relativa alla competenza esclusiva delle Regioni in materia di parcheggi;
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– la legge n.109/94 sui lavori pubblici;

– il DPR n.554/99 concernente il regolamento di esecuzione dei LL.PP.;

– le leggi regionali n. 10/01 e n.15/02 concernenti l’approvazione degli esercizi finanziari 2001 e2002, che di-
spongono le risorse finanziarie per i parcheggi;

– le deliberazioni di Giunta regionale n. 814/2002 e n. 6428/2002 concernenti le linee guida in materia di
parcheggi;

Tanto premesso, propone e la Giunta in conformità

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1) integrare e modificare le linee guida di cui alla deliberazione di G.R. n. 6428 del 30.12.2002 nel modo se-
guente :

a) dopo il comma 7 del dispositivo e dopo le parole “........... sui bilanci degli anni 2001 e precedenti” è ag-
giunto il comma 8:

E’ consentita da parte degli Enti attuatori la delocalizzazione degli interventi programmati ed ammessi a
contributo, previa autorizzazione del competente Settore Opere Pubbliche, a seguito di motivata istanza a firma
congiunta del Sindaco e del Responsabile Unico del Procedimento dalla quale si evinca la esistenza delle condi-
zioni per la necessità della delocalizzazione medesima impreviste e non prevedibili all’atto della presentazione
della domanda di contributo, nonché la persistenza dell’interesse pubblico per la realizzazione dell’opera su di-
verso sito ;

b) il comma 10 è sostituito dal presente:

E’ demandato al Dirigente del Settore Opere Pubbliche:

- la valutazione ed assegnazione agli enti attuatori dei tempi necessari per l’inizio dei lavori, nonchè ad attivare la
procedura presso il Settore C.T.R. per la nomina del collaudatore/i in corso d’opera per ogni singolo intervento, ad av-
venuta comunicazione di inizio dei lavori stessi;

- la gestione tecnica ed amministrativa del procedimento in materia di parcheggi di cui alla presente delibe-
razione, in analogia a quanto previsto dal punto 3 della deliberazione di G.R. n. 814/2002;

2) di inviare, per il seguito di rispettiva competenza, il presente provvedimento: all’A.G.C. LL.PP., al Set-
tore Opere Pubbliche, al Settore C.T.R., nonchè al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e BURC
per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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