
ORDINANZE PRESIDENTE/COMMISSARIO

DELLA GIUNTA REGIONALE

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

ORDINANZA N. 1532

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 ade-
guamento 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 D.P.C.M. con i quali, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già
attuati e consentire l’ultimazione delle opere tese all’adeguamento del trasporto Intermodale e alla conseguen-
te valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale, dell’intera Area Flegrea, è stato prorogato il manda-
to di Commissario Liquidatore della Gestione ex lege 887/84, affidato al Presidente della Giunta Regionale
della Campania;

VISTA l’ordinanza n° 1356 del 20/05/2002 relativa all’attribuzione delle competenze in ordine all’emissio-
ne dei provvedimenti per l’attuazione del Piano Intermodale;

VISTA l’ordinanza n° 480 del 15/5/1994 riguardante i compiti attribuiti ai Settori della Struttura;

VISTA l’ordinanza commissariale n° 31 del 30/03/89 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale
è stata dettata la normativa e la disciplina delle procedure occorrenti per l’acquisizione, occupazione ed espro-
priazione delle aree necessarie per la realizzazione delle opere oggetto del programma di adeguamento del si-
stema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico;

VISTA l’ordinanza n° 392 del 07/04/93, con la quale, in ordine alle procedure espropriative, sono state con-
fermate le disposizioni dettate con la succitata ordinanza n° 31/89 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA l’ordinanza n°1520 del 22.11.2006, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del Parcheg-
gio Multipiano in località Gerolomini del Comune di Pozzuoli;

VISTI i piani particellari grafici e descrittivi approvati in uno al progetto esecutivo di cui alla sopra citata
ordinanza 1520/06;

VISTO l’atto Applicativo n. 13 del 29.11.2006, stipulato con la Società Progetto Infraflegrea s.p.a., con il
quale è stata disciplinata la realizzazione del soprarichiamato Parcheggio Multipiano;

VISTA la nota n° 2 del 13.12.2006 con la quale la società Infraflegrea Progetto ha trasmesso ulteriori copie
dei piani particellari grafici e descrittivi conformi al progetto esecutivo del Parcheggio Multipiano in località
Gerolomini ed ha chiesto l’emissione del provvedimento di vincolo;

VISTA la dichiarazione presentata dal RUP dell’intervento, con la quale è stata certificata la conformità
dei piani particellari grafici e descrittivi trasmessi dal concessionario al Progetto Esecutivo approvato con ordi-
nanza n. 1520 del 22.11.2006;

ATTESO che la sopra citata ordinanza 31/89 prescive che l’individuazione delle aree comporta la dichiara-
zione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità delle opere da realizzare;
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RITENUTO di dover procedere, ai sensi della normativa commissariale disciplinante la materia, all’individua-
zione delle aree occorrenti per la realizzazione del parcheggio multipiano in località Gerolomini del Comune di Poz-
zuoli, provvedendo a vincolare le stesse in esproprio, in occupazione temporanea ed in asservimento secondo le
indicazioni del piano particellare grafico e descrittivo che allegato al presente provvedimenti ne forma parte inte-
grante e sostanziale;

CONSIDERATO che l’opera, ai sensi del punto 1.1 dell’ordinanza 31/89, è di pubblica utilità e che i lavori
sono urgenti ed indifferibili;

SENTITO il C.T.A. nella seduta del 27.12.2006;

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;

Avvalendosi dei poteri ex art. 84 della L. 219/81

DISPONE

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1) E’ dichiarata, ai sensi e per gli effetti del punto 1.1 dell’ordinanza commissariale n. 31 del 30.3.1989, la
Pubblica Utilità, Urgenza ed Indifferibilità delle opere relative alla realizzazione del Parcheggio Multipiano in
località Gerolomini;

2) Sono individuate le aree occorrenti per la realizzazione del Parcheggio Multipiano in località Gerolomi-
ni come riportate nei piani particellari grafici e descrittivi approvati in uno al progetto esecutivo di cui all’ordi-
nanza n. 1520 del 22.11.2006, che, allegati al presente provvedimento, formano parte integrante e sostanziale
dello stesso;

3) Gli immobili necessari per l’esecuzione dei lavori sono i seguenti:

Comune di Pozzuoli

In esproprio:

Foglio 89 - particelle nn. 642, 521, 522, 472, 647, 649, 474, 656, 476, 167, 654, 652, 658, 477, 660, 661, 287, 288,
417, 294, 289;

Foglio 55 - particelle nn. 188, 185, 187, 194, 195;

In occupazione temporanea:

Foglio 89 - particelle nn. 642, 521, 522;

In asservimento:

Foglio 55 - particelle nn. 188, 185;

4) A tutte le particelle è imposto il vincolo di destinazione fino al 31/12/2011.

5) E’ autorizzata, a norma del punto 1.4 dell’ordinanza 31/89, l’occupazione, previa redazione degli stati di
consistenza, delle aree descritte negli allegati piani particellari grafici e descrittivi.

6) Le occupazioni, a norma del medesimo punto 1.4 dell’ordinanza 31/89, dovranno iniziare entro 30 giorni
dal presente provvedimento e dovranno essere completata entro il termine di efficacia del vincolo.

7) Le occupazioni delle aree avranno efficacia fino al 31/12/2011.

8) Alle relative operazioni provvederà quale incaricato del Presidente della Giunta Regionale della Cam-
pania - Commissario Liquidatore Gestione F.B. ex art. 11, comma 18° L. 887/84, il Dott. Lubrano Lavadera Ro-
sario.

9) La materiale presa di possesso delle aree sarà effettuata, contestualmente alla redazione degli stati di
consistenza, dagli incaricati della Infraflegrea Progetto s.p.a.: Marco Clemente Basile, Carmine Botteri, Anto-
nio Fontanarosa, Nunzio Recano.

10) Fermo restando, quanto ai rapporti fra Concedente e Infraflegrea Progetto s.p.a. in ordine all’esecuzio-
ne delle opere affidate, i termini fissati nell’atto applicativo, ai soli fini dell’efficacia della dichiarazione di pub-
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blica utilità, si stabilisce che i lavori e le procedure espropriative, oggetto del presente provvedimento siano
portate a termine entro il 31/12/2011.

11) Chiunque si opponesse alle predette operazioni incorrerà nelle pene previste dalla legge.

12) Ove necessario, gli operatori potranno richiedere al Prefetto di Napoli la necessaria assistenza, ai sensi
dell’art. 80, ultimo comma, nella legge 219/81.

13) La presente ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 1.3 dell’ordinanza n° 31/89, per quindici giorni
naturali e consecutivi, all’Albo del Comune di Pozzuoli, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Campa-
nia.

14) Di detta pubblicazione sarà dato avviso sui quotidiani IL MATTINO, LA REPUBBLICA.

15) Esso verrà inoltre trasmesso al Concessionario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile della Struttura curerà l’esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 28 dicembre 2006
Bassolino
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