
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2037 - Area
Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - D. Lgs. n.
112/98 - Ripartizione delle risorse finanziarie per la programmazione degli interventi sulla rete viaria ex ANAS
relativa alla individuazione dei criteri di assegnazione alle Province. Annualità 2006.

PREMESSO

- che ai sensi dei decreti legislativi n. 112/98 e n. 96/99, la Regione Campania esercita sulle strade ex Anas
trasferite le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento degli interventi, mentre le funzioni di
gestione sulla predetta rete viabile sono svolte dalle Province;

- che per l’esercizio delle citate funzioni di programmazione sono specificamente trasferite ogni anno, dallo
Stato alle Regioni, ai sensi degli artt. 99 e 101 del citato D. Lgs. 112/98, le necessarie risorse finanziarie;

- che per la Regione Campania risultano disponibili, quali residui, in ragione dei vari trasferimenti operati
nelle annualità precedenti delle somme impegnate ed erogate in favore delle Province, sulla U.P.B. 1.1.6 Cap.
2138 del bilancio gestionale 2006 euro 9.428.869,77;

- che tali risorse finanziarie, per disposizione di legge, sono destinate per interventi in conto capitale;

- che la competenza in materia di viabilità regionale, per la programmazione e finanziamento degli inter-
venti medesimi, è attribuita al Settore Opere Pubbliche dell’Area Generale di Coordinamento LL.PP.;

VISTO

- che il predetto Settore OO.PP., che ha competenza su tale materia, al fine di definire coerenti ed organici
interventi da programmare, ha richiesto alle Province, con note n.ri 0725139 e 0725169 del 06.09.2006, notizie e
dati tecnici ed economici circa i dissesti verificatisi a seguito di eventi franosi lungo i versanti prospicienti le ar-
terie del demanio regionale, nonché la localizzazione delle gallerie, per avere un quadro dell’attuale scenario
sul quale occorre intervenire;

- che a seguito dei dati forniti, il Settore de quo ha raccolto utili proposte ed analisi tecnico-economiche de-
gli interventi da realizzare per definire criteri per l’utilizzo dei fondi regionali disponibili per interventi ed ini-
ziative di ripristino dei versanti in frana e di miglioramento e messa in sicurezza delle gallerie delle arterie
regionali;

PRESO ATTO

- che le Province hanno rilevato i dissesti franosi e i dati relativi alle gallerie sulla rete stradale appartenente
al demanio regionale, nonché le opere da realizzare con i relativi costi per l’adeguamento funzionale e il miglio-
ramento della sicurezza stradale;

CONSIDERATO

- che occorre incentivare gli interventi che riguardano le situazioni caratterizzate da più fattori di rischio e
dove si determinano le maggiori quote di danno sociale;

- che, a seguito dei dati pervenuti, il predetto Settore ha svolto un’attività di analisi tecnico-economica degli
interventi da realizzare per la formulazione dei criteri per l’utilizzo dei fondi regionali disponibili;

- che tutte le richieste pervenute sono meritevoli di accoglimento, tuttavia in relazione all’insufficienza del-
le risorse disponibili sulla U.P.B. 1.1.6 Cap. 2138 del bilancio gestionale, occorre individuare, per la ripartizione
di dette risorse, criteri e linee di azione coerenti con l’oggettivo stato di pericolosità della rete stradale regiona-
le;

- che le risorse finanziarie disponibili possono essere ripartite applicando il criterio della lunghezza delle
gallerie, nonché quello del carattere turistico dell’area e dei flussi di traffico, soprattutto per il periodo estivo,
dei tratti di strade in frana;

- che l’obiettivo da raggiungere è quello della riduzione del danno sociale determinato dagli incidenti stra-
dali;

- che occorre, altresì canalizzare una quota di risorse sulla strada regionale 91/bis “ Irpinia ”, il cui piano
viabile è interessato da continui fenomeni di smottamento che determinano uno stato di rischio e pericolo per la
circolazione;
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- che l’urgenza d’intervenire sulla predetta arteria è determinata dal fatto che, non sono stati mai effettuati
interventi manutentivi per disguidi relativi all’iter di trasferimento, previsto dal DPCM 21-2-2000 successiva-
mente modificate con il DPCM 21-9-2001 e superati con il D.P.C.M. 23.11.2004; e che pertanto, la strada de quo
è in condizioni di estrema pericolosità, tanto da destare recentemente allarme sociale nel territorio interessato;

RAVVISATA

- l’opportunità, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito

RITENUTO

- che il finanziamento possa essere ripartito destinando la somma di euro 1.500.000,00 da dividere per gli in-
terventi di adeguamento funzionale di tutte le gallerie esistenti sulla rete viaria del demanio regionale e segnala-
te dalle Province medesime tenendo conto della lunghezza delle stesse; così come indicato dai prospetto
allegato A) che forma parte integrante del presente atto;

- che un ulteriore finanziamento possa essere ripartito destinando euro 1.000.000,00 da dividere in parti
uguali per le aree in frana, compreso la ex S.S. 91/bis, tenendo conto della rilevanza strategica dell’intervento sia
per quanto attiene il carattere turistico dell’area e sia per l’incidenza dei flussi di traffico, soprattutto nel perio-
do estivo; così come indicato dai prospetto allegato B) che forma parte integrante del presente atto;

VISTO

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli
enti locali

- la legge regionale n. 7/2002 concernente l’ordinamento contabile;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 31/06 concernente il bilancio gestionale 2006;

- la disponibilità residua pari a euro 9.428.869,77 sulla U.P.B. 1.1.6 Cap. 2138 della spesa di Bilancio gestio-
nale dell’esercizio 2006Viabilità ex Anas spese d’investimento;

RITENUTO

- di dover provvedere alla ripartizione della somma complessiva di euro 2.500.000,00 per le finalità di cui
sopra;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1) di ripartire alle Province la somma di euro 2.500.000,00 per l’adeguamento funzionale delle gallerie e per
i dissesti franosi dei i versanti prospicienti le strade regionali;

2) di stabilire che la ripartizione della spesa avvenga con l’applicazione dei seguenti criteri:

a) euro 1.500.000,00 da dividere per gli interventi di adeguamento funzionale di tutte le gallerie esistenti
sulla rete viaria regionale e segnalate dalle Province medesime tenendo conto della lunghezza delle stesse, così
come indicato dal prospetto allegato A) che forma parte del presente atto;

b) euro 1.000.000,00 da dividere in parti uguali per i tratti di strade in frana, compreso la ex SS. 91/bis, indi-
viduati tenendo conto della rilevanza strategica dell’intervento, sia per quanto attiene il carattere turistico
dell’area e sia per l’incidenza dei flussi di traffico; così come indicato dal prospetto allegato B) che forma parte
del presente atto;

3) di demandare al dirigente del Settore Opere Pubbliche la gestione tecnica ed amministrativa dei succes-
sivi procedimenti di riparto dei fondi con l’applicazione dei criteri di cui in narrativa;

4) di far fronte alla prevista spesa di euro 2.500.000,00 mediante prelievo dalla U.P.B. 1.1.6. Cap. 2138 della
spesa del Bilancio gestionale dell’esercizio 2006 Viabilità EX Anas;
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5) di inviare, per il seguito di rispettiva competenza, il presente provvedimento all’A.G.C. Lavori Pubblici,
ai Settori: Opere Pubbliche, Trasporti, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio nonché al Settore Stam-
pa, Documentazione e B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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