
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - COMMISSARIO
LIQUIDATORE GESTIONE F.B. - ex art. 11, comma 18° L. 887/84

ORDINANZA N. 1529.

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 adegua
mento 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 si-
stema di trasporto Intermodale ex lege 887/84;

VISTI i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con i quali, in considerazione della ne-
cessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l’ultimazione delle opere tese all’adeguamento del
trasporto Intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale, dell’intera
Area Flegrea, è stato prorogato il mandato di Commissario Liquidatore della Gestione ex lege 887/84, affidato
al Presidente della Giunta Regionale della Campania;

VISTA la convenzione n. 26 dell’1/08/97 con la quale è stata disciplinata la realizzazione delle opere di
completamento del Piano Viario e del Parco Archeologico dell’Area Flegrea approvate con ordinanza n. 759
del 27/02/96;

VISTE le ordinanze nn. 1080 del 16/02/1999, 1212 del 24/07/2000, 1306 del 21/08/2001, 1359 del 16/07/2002,
1411 del 3/10/2003 con le quali sono state approvati i progetti e le perizie di variante relative alle opere oggetto
della convenzione 26/97;

ATTESO che, nell’ambito dei lavori di cui alla citata convenzione, sono stati previsti gli interventi riguar-
danti;

* C7 - interventi di consolidamento e restauro dei monumenti rinvenuti nell’area archeologica di via Anti-
niana;

* C8 - recupero viario ed ambientale della via Campana e riqualificazione delle presistenze archeologiche
limitrofe;

VISTO il certificato di Collaudo Definitivo afferente agli interventi di cui sopra, trasmesso dalla Commis-
sione di Collaudo ed acquisito al protocollo commissariale al n. 361 del 21/03/2005;

VISTA l’ordinanza n. 1480 del 25/07/2006, con la quale è stato approvato il collaudo tecnico - amministrati-
vo degli interventi C7 - C8, nell’ambito dei quali ricade la via Campana;

VISTO l’articolo 12 della richiamata convenzione, in base al quale il Concessionario deve adoperarsi con la
dovuta tempestività a porre in essere ogni attività tesa a consentire la consegna delle opere realizzate agli Enti
destinatari in tempi utili, compatibili con l’ultimazione dei lavori e la collaudazione degli stessi;

CONSIDERATO che il tratto di via Campana interessato dai lavori di adeguamento di cui alla convezione
n. 26/1997 di rep. - cd. Intervento C 8 - rientra tra le competenze del Comune di Pozzuoli e la strada, tra l’altro,
non è stata mai chiusa al traffico ma regolarmente gestita dall’Ente proprietario;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dai Settori della Struttura e della regolarità della stessa, atte-
stata dai funzionari istruttori e dai rispettivi dirigenti con l’apposizione della sigla al presente provvedimento
che viene, altresì, vistato dal Responsabile della Struttura

DISPONE

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di autorizzare il Concessionario COPIN a consegnare all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli la via
Campana adeguata nell’ambito degli interventi di cui alla convenzione n. 26/97- cd. Intervento C 8-;

2. per effetto della consegna di cui sopra, cedono a carico del Comune di Pozzuoli tutti gli oneri relativi alla
gestione, manutenzione, illuminazione, vigilanza e viabilità della strada realizzata;

3. l’Amministrazione Commissariale resta sollevata da ogni responsabilità e/o onere derivante dall’eserci-
zio della strada realizzata e consegnata all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli;

4. le operazioni di consegna saranno effettuate con la partecipazione degli Enti interessati e saranno debi-
tamente verbalizzate;

5. il presente provvedimento sarà notificato al Comune di Pozzuoli ed al Concessionario;

6. la presente ordinanza sarà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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

Napoli, 27.12.2006
Bassolino
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