
ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA N. 1161 del 26 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

VISTI gli art. 4 e 5 della L. 18.4.84 n. 80.

VISTA la deliberazione CIPE in data 2.5.85 e successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSO CHE

• con ordinanza n° 6 3 del 30.10.1987 è stata affidata al Consorzio Ferroviario S. Giorgio - Volla la conces-
sione per l’intervento di “Progettazione e realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata
- Castellammare e potenziamento della linea ferroviaria Scafati - Sarno”;

• con ordinanza n° 127 del 11.05.88 è stato disposto il subentro nella concessione da parte del Consorzio
Ferroviario San Giorgio - Volla Due:

• il 25.07.1988 è stata stipulata la convenzione n° 13 di repertorio, per la disciplina della concessione prece-
dentemente indicata;

• il 5.02.92 è stata stipulata tra P.G.R.C., Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due e la Gestione Go-
vernativa della Circumvesuviana - Ferrovia ed Autolinee, la convenzione trilaterale n. 59 per la disciplina dei
rapporti intercorrenti fra il Concedente, il Concessionario e la Gestione;

• con ordinanza 623 del 30.8.93 è stato approvato il progetto della tratta Torre Annunziata - Moregine per
un importo di 60 miliardi di lire;

• il 21.12.1993, è stato stipulato, fra Concedente e Concessionario, l’atto aggiuntivo Rep. n° 70, relativo ai
lavori della tratta Torre Annunziata - Moregine;

• il concessionario ha provveduto al completamento delle opere relative al finanziamento principale di 60 mi-
liardi di lire le quali sono state collaudate in data 30.06.1999 e consegnate dal Concessionario al Concedente e da
questi al destinatario finale in data 11.04.2001.

VISTO l’atto modificativo di convenzione Rep 109 stipulato in data 25.01.06 che disciplina la progettazio-
ne e realizzazione del “Raddoppio della linea ferroviaria della Circumvesuviana, tratta Torre Annunziata —
Castellammare di Stabia” per un importo di euro 129.141.000,00.

VISTA l’ordinanza n. 1155 del 25.11.06, con la quale è stato approvato il progetto definitivo “Completa-
mento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata - Castellammare. Primo stralcio” ed è stato ap-
provato lo schema di atto applicativo relativo alla progettazione ed alla realizzazione del “Completamento del
raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata - Castellammare. Primo stralcio”.

VISTI i piani particellari grafici e descrittivi delle superfici relative ai seguenti interventi previsti nel citato
intervento di completamento.

1. Comune di Pompei - Parcheggio Moregine (All. A e B)

2. Comune di Pompei - Sottopasso Via Andolti (All. C e D)

3. Comune di Torre Annunziata — Sottopasso Via Andolfi (All. E ed F)

4. Comune di Torre Annunziata - Fermata Madonna dei Flagelli (All. G e H).

VISTO il parere di conformità dei predetti piani particellari di esproprio alle opere da realizzare, rilasciato
dai Direttori dei Lavori in data 22.12.06.

VISTO il parere di conformità delle aree di sedime delle opere da realizzare ai predetti piani particellari di
esproprio, rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 5.01.07.

CONSIDERATO che le opere sopra descritte sono ope legis di pubblica utilità e che i relativi lavori sono
urgenti ed indifferibili.

RITENUTA la necessità di procedere alla rapida occupazione delle aree occorrenti.
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VISTE le ordinanze nn. 142/88, 189/89, 207/89, 424/90 e 577/92, con le quali sono state dettate norme acceleratorie delle
procedure espropriative.

AVVALENDOSI dei poteri di cui all’art. 4 L. 80/84.

DISPONE

1) Sono approvati i piani particellari grafici e descrittivi delle aree per la realizzazione dei seguenti inter-
venti previsti nell’ intervento del “Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata - Ca-
stellammare. Primo stralcio”, le cui opere sono ope legis di pubblica utilità ed i cui lavori sono urgenti ed
indifferibili,

• Comune di Pompei - Parcheggio Moregine

• Comune di Pompei - Sottopasso Via Andolfi

• Comune di Torre Annunziata - Sottopasso Via Andolfì

• Comune di Torre Annunziata - Fermata Madonna dei Flagelli, che formano parte integrante della pre-
sente ordinanza (Allegati A, B, C, D, E. F, G, ed H)

2) Le aree individuate per la realizzazione del “Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre
Annunziata - Castellammare. Primo stralcio” sono le seguenti:

Comune di Pompei

Foglio 11                   Particelle 593, 594, 324, 592, 590, 591.

Foglio 8                     Particelle 283, 129.

Comune di Torre Annunziata

Foglio 12                 Particelle 2380, 308, 1614, 159, 2348, 2051,
2050, 2344, 2142, 2141.

3) Alle predette particelle è imposto il vincolo di destinazione fino al 31.12.2011.

4) E’ autorizzata al Concessionario Consorzio Ferroviario San Giorgio - Volla Due, che la effettuerà trami-
te i suoi funzionari delegati, l’occupazione, previa redazione degli stati di consistenza, delle aree di cui al punto
2). L’occupazione stessa avrà efficacia fino al 31.12.2011 e sarà effettuata con l’osservanza dei termini di cui alla
ordinanza n. 142/88 e successive modifiche ed integrazioni.

5) Fermi restando, quanto ai rapporti tra Concedente e Concessionario in ordine all’esecuzione delle opere
affidate, i termini indicati nell’atto modificativo di convenzione Rep 109/06 - ai soli fini della efficacia della di-
chiarazione di pubblica utilità - si stabilisce che i lavori e le procedure espropriative oggetto della presente ordi-
nanza siano iniziati entro tre mesi dalla data della medesima ordinanza e portati a termine entro il 31.12.2011.

6) La presente ordinanza verrà affissa per giorni quindici naturali consecutivi all’Albo dei Comuni di Pompei e di
Torre Annunziata e sarà, altresì, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Di detta pubblicazione sarà dato avviso, a cura e spese del Concessionario, su i quotidiani:

- Il Mattino;

- La Repubblica (Cronaca di Napoli).

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

8) Ove necessario, gli operatori potranno richiedere al Prefetto di Napoli la necessaria assistenza, ai sensi
dell’art. 1 punto 4 della citata ordinanza n. 142/88.

La Struttura di Coordinamento L. 80/84 è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza che sarà,
inoltre, notificata, per competenza, al Concessionario,

Napoli 26.01.2007
Bassolino
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