
DECRETO DIRIGENZIALE N. 650 del 19 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE AUTOLINEE E VIE
DI COMUNICAZIONE - MetroCampania NordEst s.r.l. (ex Ferrovia Alifana e Benevento Napoli s.r.l.) Proroga al 30 aprile
2007 del termine di efficacia della occupazione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere civili inerenti alla tratta Giu-
gliano-Aversa C di cui alla ordinanza n. 751 del 30 dicembre 1986 emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Cam-
pania nella sua qualita’ di Commissario Straordinario di Governo.

PREMESSO

- che con ordinanza n. 751 del 30 dicembre 1986, emanata dal Presidente della Giunta Regionale della
Campania nella sua qualità di Commissario Straordinario di Governo, è stata, tra l’altro, autorizzata l’occupa-
zione delle aree necessarie alla realizzazione, nel quadro dell’ammodernamento della linea ferroviaria Alifana,
delle opere civili inerenti alla tratta Giugliano-Aversa C., in vista dell’espropriazione delle stesse;

- che i termini di efficacia dei decreti di occupazione d’urgenza emanati per la realizzazione degli interventi
di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 - tra cui rientra l’ammodernamento della predetta linea
ferroviaria Alifana - sono stati prorogati:

a) dall’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354;

b) dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390 convertito nella legge 21 dicembre
2001, n. 444;

c) dall’articolo 7, comma 1 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 convertito nella legge 27 dicembre
2002, n. 284;

d) dall’articolo 3, comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio
2004, n. 47;

e) dall’articolo 6 quater, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 introdotto dalla relativa legge di conver-
sione 1° marzo 2005, n. 26;

f) da ultimo, fino al 31 dicembre 2006, con decreto del Capo dell’Area Generale di Coordinamento Tra-
sporti e Viabilità della Regione Campania n. 616 del 21 dicembre 2005;

- che con nota prot. 11533 del 14 dicembre 2006, MetroCampania Nordest ha trasmesso documentazione
ed chiesto che, sulla base della predetta documentazione, sia emanato il consequenziale provvedimento di
espropriazione e di asservimento o, in alternativa, che sia disposta una proroga del termine di cui alla lettera f)
del punto che precede;

RITENUTO

- che - ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dell’accordo di programma
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania del 10 febbraio 2000 per l’attuazione
dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 no-
vembre 2000 per l’attuazione degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, dell’accordo di program-
ma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania del 17 dicembre 2002 per
l’attuazione dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997, dell’articolo 6, comma 1 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - l’autorità competente ad adottare i provvedimenti amministrativi
inerenti ai procedimenti espropriativi in argomento è la Regione Campania;

- esaminata la documentazione trasmessa da MetroCampania Nordest con la citata nota prot. 11533 del 14
dicembre 2006, di dovere disporre la proroga del predetto termine del 31 dicembre 2006 fino al completamento
del procedimento amministrativo di espropriazione delle aree interessate, come indicato in premessa, e comun-
que non oltre il 30 aprile 2007;

VISTI

- la legge 14 maggio 1981, n. 219;

- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
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- l’ordinanza n. 751 del 30 dicembre 1986, emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania
nella sua qualità di Commissario Straordinario di Governo;

- l’accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania del 10
febbraio 2000;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000;

- l’accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania del 17
dicembre 2002;

- l’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354;

- l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390 convertito nella legge 21 dicembre 2001, n.
444;

- l’articolo 7, comma 1 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 convertito nella legge 27 dicembre 2002, n.
284;

- l’articolo 3, comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n.
47;

- l’articolo 6 quater, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 introdotto dalla relativa legge di conversio-
ne 1° marzo 2005, n. 26;

- il decreto del Capo dell’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità della Regione Campania
n. 616 del 21 dicembre 2005;

sulla scorta dell’istruttoria del dirigente del Servizio 02 del Settore autolinee e vie di comunicazione.

DECRETA

- di prendere atto di tutto quanto innanzi esposto che forma parte integrante e sostanziale del presente de-
creto;

- di disporre la proroga del termine di efficacia dell’occupazione di cui all’ordinanza n. 751 del 30 dicembre
1986, emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania nella sua qualità di Commissario Straor-
dinario di Governo - da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2006 per effetto del decreto del Capo dell’Area
Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità della Regione Campania n. 616 del 21 dicembre 2005 - fino al
completamento del procedimento amministrativo di espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione del-
le opere civili inerenti alla tratta Giugliano-Aversa C., nel quadro dell’ammodernamento e potenziamento della
Ferrovia Alifana, e comunque non oltre il 30 aprile 2007;

- di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore ai trasporti, a MetroCampania NordEst s.r.l. per
l’esecuzione, al Ministero dei trasporti e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

19 dicembre 2006
Avv. Renato Capalbo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 2 DEL 8  GENNAIO 2007


