
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2122 - Area
Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - D.Lgs.
285/92 art. 34 - Adeguamento infrastrutture stradali: criteri tecnici per la ripartizione delle risorse.

PREMESSO

- che la legge 8 novembre 1991 n. 376 ha disciplinato la circolazione dei mezzi d’opera introducendo un arti-
colo al previgente codice della strada dedicato a tali mezzi ed istituendo il pagamento di un indennizzo d’usura a
carico degli stessi, in misura pari all’importo della tassa di possesso del veicolo;

- che la stessa legge n. 376 ha definito mezzi d’opera “i veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico
ed il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione e mineraria e assi-
milati, ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per le costruzioni edili-
zie”;

- che l’art. 34 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285) ha mantenuto per la circolazione
dei mezzi d’opera il pagamento da parte degli stessi di un indennizzo d’usura per l’importo pari alla tassa di pos-
sesso, prevedendo altresì, che gli stessi affluiscano in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata
del bilancio statale;

- che con il D. M. 23/03/1992, emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dei
Trasporti e il Ministro del Tesoro, sono state determinate le modalità per il pagamento del suddetto indennizzo;

- che in attuazione dell’art. 72, comma 3 del DPR 495/92 il Ministero del Tesoro ha destinato annualmente
(a partire dall’esercizio finanziario 1994 e fino all’esercizio finanziario 2000) nella misura di 7/10 e 3/10, rispetti-
vamente alle Amministrazioni regionali ed al compartimento ANAS competenti per territorio, le somme deri-
vate dagli indennizzi versati dai proprietari dei mezzi d’opera finalizzando le stesse alla realizzazione di opere
connesse al rinforzo, all’adeguamento ed all’usura delle infrastrutture stradali;

RILEVATO

- che la somma derivante dalle ultime ripartizioni della quota dei 7/10 alle Amministrazioni regionali ope-
rate a suo tempo dal Ministero dei Lavori Pubblici ammonta ad euro 1.134.192,51;

- che detti fondi trovano allocazione al cap. 2120 della spesa di Bilancio della Regione Campania per l’eser-
cizio finanziario 2006;

CONSIDERATO

- che la suddetta somma, assegnata dal Ministero del Tesoro alla Regione Campania a copertura delle spe-
se per la realizzazione delle opere connesse al rinforzo, all’adeguamento e all’usura delle infrastrutture stradali,
da ripartirsi ai sensi dell’art. 34 del Nuovo codice della Strada alla Regione, alle Province e Comuni in quanto
enti proprietari delle strade, risulta esigua in relazione al numero delle Amministrazioni aventi diritto, e pertan-
to non è possibile effettuare interventi per lotti funzionali;

- che è opportuno individuare un criterio che consenta un impiego funzionale dei fondi dall’indennizzo di
usura versati dai proprietari dei mezzi d’opera per la loro circolazione;

RILEVATO

- che i mezzi d’opera non sono tenuti a circolare su percorsi prestabiliti, eccetto quando sono adibiti a tra-
sporti in eccedenza ai limiti di peso stabiliti dall’art. 33 del Nuovo Codice della Strada, per cui risulta impossibile
stabilire con esattezza gli itinerari effettivamente percorsi dagli stessi;

- che lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha più volte ribadito in sede di conferenza tec-
nica Stato - Regioni, la difficoltà di reperire dati certi relativi alle strade usurate per il passaggio dei mezzi
d’opera;

VISTO

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Campania, redatto ai sensi dell’art. 2 della legge
regionale n. 54/85 ed approvato dal Commissario ad Acta con ordinanza n. 11 del 07/06/2006, nel quale sono sta-
te individuate, tra l’altro, le aree di crisi (AC) ovvero aree già oggetto di intensa attività estrattiva e connotate
da una elevata fragilità ambientale;
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- che all’interno delle aree di crisi sono delimitate ulteriori aree definite come aree altamente critiche
(ZAC) ove sono addirittura venute meno le condizioni di sostenibilià ambientale;

- che nelle zone altamente critiche, individuate nel PRAE si rinvengono le massime condizioni di danno
ambientale ed alle infrastrutture viarie, sia per la concentrazione in aree ristrette di un numero elevato di siti
estrattivi, sia per l’elevata movimentazione di autocarri e mezzi d’opera, sia perché tali poli estrattivi hanno un
raggio di espansione all’intero mercato regionale;

VALUTATO

- che per evitare una eccessiva parcellizzazione della somma disponibile, data l’esiguità della stessa, occor-
re prevedere un criterio che ne consenta l’impiego mirato alla risoluzione di una problematica di rilevante inte-
resse;

- che tra gli obiettivi prioritari della Regione Campania rientra quello della riduzione del danno ambienta-
le, della difesa del territorio e della sua strutturazione;

- che il criterio della maggiore sostenibilità ambientale per le aree critiche e zone altamente critiche del Pia-
no Regionale delle Attività Estrattive appare coerente con una strategia di riduzione del danno ambientale at-
teso che la rete viaria insistente nei pressi delle aree estrattive risulta maggiormente soggetta ad usura per la
frequente transitabilità dei mezzi d’opera e che la stessa va repentinamente adeguata per le implicazioni di ca-
rattere ambientale-paesaggistico;

- che l’applicazione di detto criterio consente di porre in essere azioni mirate per il rinforzo e per l’adegua-
mento delle infrastrutture stradali proprio in quei tratti di percorrenza ove maggiore è il danno causato dai mez-
zi d’opera e di trasporto, contribuendosi in tal modo al miglioramento ambientale ed infrastrutturale di un
territorio già devastato e ad elevata fragilità ambientale;

PRESO ATTO

- che il Settore Opere Pubbliche ha rilevato, d’intesa con i Settori provinciali del Genio Civile, nell’ambito
del Piano Regionale delle Attività Estrattive, l’ubicazione ed il numero delle Aree di Crisi e Zone Altamente
Critiche;

- che il Settore medesimo ha richiesto ed ottenuto dalle Province e dai Comuni interessati dalla presenza di
Aree Critiche e ZAC le rispettive estese chilometriche dei tratti di strada regionali, provinciali e comunali ex-
traurbani;

- che allo stato sono pervenute numerosissime segnalazioni da parte degli Enti interessati;

- che dall’elaborazione dei dati pervenuti non appare possibile provvedere al riparto in maniera stretta-
mente tecnico-contabile in quanto verrebbero assegnate somme che non consentono di realizzare alcun inter-
vento sia pur minimo di rinforzo e adeguamento della rete viaria, attesa l’esiguità delle risorse finanziarie
disponibili;

- che l’esame dei danni segnalati ha consentito di definire, in ragione della gravità del danno stesso, una
priorità di intervento inerente le strade regionali, provinciali e comunali sulla cui scorta il Settore Opere Pubbli-
che dovrà elaborare uno specifico piano di riparto della somma disponibile di euro 1.134.192,51 a favore degli
enti proprietari, Regione, Comuni e Province, sul cui territorio risultano presenti zone altamente critiche
(ZAC) o aree critiche, di cui alla classificazione delle aree estrattive nell’ambito del PRAE, o particolari situa-
zioni di criticità sulla rete viaria provocate dalla suddetta attività estrattiva;

- che i criteri tecnici in base ai quali ripartire le somme a disposizione tra tutti gli Enti proprietari dovranno
tenere conto:

a) della presenza sul territorio comunale di aree altamente critiche (ZAC);

b) della estesa chilometrica di strade provinciali che attraversano il territorio comunale ove sono presenti
siti estrattivi;

c) della estesa chilometrica delle strade comunali extraurbane pavimentate con manto di usura ricadenti in
poli estrattivi;

d) della estesa chilometrica delle strade regionali che attraversano le aree critiche e le aree altamente criti-
che (ZAC);
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e) di particolari situazioni di criticità e dissesti della rete viaria provocati dalla circolazione dei mezzi per la
presenza di cave sul territorio segnalate dai comuni anche se non ricadenti nelle aree critiche e zone altamente
critiche (ZAC);.

- che al fine di evitare sovrapposizioni tra più finanziamenti nell’ambito dello stesso territorio comunale di
più tipologie di strade vada applicato il criterio di finanziare le arterie più importanti, ovvero quelle provinciali,
così come si ritiene equo evitare la sovrapposizione di finanziamenti di strade regionali e provinciali finanzian-
do o l’una o l’altra;

VISTO

- la legge 08/11/1991 n. 376 recante la disciplina della circolazione dei mezzi d’opera;

- l’art. 34 del II D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 recante il Nuovo Codice della Strada;

- l’art. 72 del DPR 16/12/1992 n. 495 recante il regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

- il D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli Enti locali;

- la delibera di Giunta regionale 30/12/1999 n. 8980 riguardante l’approvazione dei criteri per il riparto delle
somme derivanti dall’indennizzo di usura dei mezzi d’opera;

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

- la legge regionale n. 25/2005 concernente il Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno fi-
nanziario 2006 e Bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008;

- la delibera di Giunta regionale n. 2075/2005;

- la delibera di Giunta regionale n. 31/2006 concernente il Bilancio gestionale 2006/2008;

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 approvare i criteri tecnici di riparto della somma disponibile di euro 1.134.192,51, derivante dai pro-
venti versati dai proprietari dei mezzi d’opera quale indennizzo per l’usura delle strade come di seguito indicati:

a) la presenza sul territorio comunale di aree altamente critiche (ZAC);

b) l’ estesa chilometrica di strade provinciali che attraversano il territorio comunale ove sono presenti siti
estrattivi;

c) l’estesa chilometrica delle strade comunali extraurbane pavimentate con manto di usura ricadenti in poli
estrattivi;

d) l’estesa chilometrica delle strade regionali che attraversano le aree critiche e le aree altamente critiche
(ZAC);

e) di particolari situazioni di criticità e dissesti della rete viaria provocati dalla circolazione dei mezzi per la
presenza di cave sul territorio segnalate dai comuni anche se non ricadenti nelle aree critiche e zone altamente
critiche (ZAC);

f) di evitare sovrapposizioni tra più finanziamenti nell’ambito dello stesso territorio comunale di più tipolo-
gie di strade applicando il criterio di finanziare le arterie più importanti, ovvero quelle provinciali, così come si
ritiene equo evitare la sovrapposizione di finanziamenti di strade regionali e provinciali finanziando o l’una o
l’altra;

2) che l’utilizzo della predetta somma sia finalizzato all’adeguamento della rete viaria insistente nei pressi
delle aree estrattive incluse in aree critiche e zone altamente critiche del Prae e per la viabilità che presenta dan-
ni alla rete viaria anche se non inclusa nelle predette aree, ma in condizioni da richiedere interventi di somma
urgenza per i danni provocati dal transito di mezzi provenienti dalle aree di cava, a favore degli Enti proprietari
dei relativi tratti viari, quali la Regione, le Province e i Comuni;

3) di incaricare il Dirigente del Settore Opere Pubbliche di provvedere con proprio decreto dirigenziale al
riparto della citata somma di euro 1.134.192,51 tra gli Enti proprietari da individuarsi sulla scorta dei suddetti
criteri e di adottare tutti gli atti di gestione tecnico-amministrativa conseguenti per l’attuazione della presente
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deliberazione ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 24/2005 concernente gli atti di gestione di competenza
dei dirigenti;

4) di trasmettere il presente provvedimento ad avvenuta esecutività dello stesso per i consequenziali adem-
pimenti di competenza al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Burc per la pubblicazione, al Set-
tore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, all’Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, al
Settore Opere Pubbliche.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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