
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 312 del 26 aprile 2006

AUTOLINEE E VIE DI COMUNICAZIONE - Sistema di Metropolitana Regionale Soc. MetroCampa-
nia Nordest srl Lavori di ammodernamento e potenziamento della ferrovia MetroCampania Nordest. Tratta Pi-
scinola Mugnano Aversa Approvazione del progetto per il miglioramento della accessibilita’ al nodo di
interscambio di Piscinola Scampia Fase 2 Conferenza dei Servizi del 27.09.2005 e 15.11.2005 ex L.109/94 smi e
L.241/90 smi

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni elencate in premessa e nella narrativa del presente atto che qui si intendono richiamate e
trascritte,

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi, di cui ai verbali del 27.09.2005 e del
15.11.2005, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale, conclusasi
con esito favorevole con osservazioni e prescrizioni relativamente al progetto definitivo per il miglioramento
dell’accessibilità al nodo di interscambio di Piscinola-Scampia - Fase 2;

- che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.14 ter - commi 6bis e 9, della legge 07 agosto 1990 n. 241 e
s.m.i., sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque deno-
minato di competenza delle amministrazioni e degli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi di cui al verba-
le del 15.11.2005;

- di stabilire che il presente atto venga notificato, a cura del soggetto attuatore Società MetroCampania
Nordest s.r.l., a tutti i soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi del Urbanistica, al Comune di Napoli, alla So-
cietà MetroCampania Nordest s.r.l.;

- di trasmettere il presente decreto all’AGC Trasporti e Viabilità Settore Autolinee e Vie di Comunicazio-
ne, al Settore Urbanistica, al Comune di Napoli alla Soc. Metrocampania Nordest, al Ministero dei Trasporti e
all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione.

26 aprile 2006
Bassolino
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