
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 293 del 5 luglio 2007

URBANISTICA - Accordo di Programma ex art. 12 della L.R. 22 dicembre 2004 n.16, tra la Provincia di
Caserta, il Comune di Maddaloni, l’interporto Sud Europa S.p.A e Autostrade per L’ITALIA S.p.A., per l’ap-
provazione della Variante Urbanistica sottesa alla realizzazione dello svincolo autostradale sulla A/30 e della
strada di collegamento tra l’interporto di Marcianise-Maddaloni, lo svincolo sulla A/30 e la ex S.S. 265, nonche’
i relativi progetti definitivi.

VISTA la L.R. 22 dicembre 2004 n. 16;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 aprile 2005 n.635;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4854 del 25.10.2002 per la parte compatibile con le disposi-
zioni recate dall’art.12 della L.R. 16/04, in ordine agli Accordi di Programma;

PREMESSO:

-CHE la L.R. 22 dicembre 2004 n.16 “Norme sul Governo del Territorio” ha, tra l’altro, emanato specifiche
disposizioni in ordine alla procedura per la definizione degli Accordi di Programma ed agli effetti che produce
l’approvazione dei medesimi da parte del Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

-CHE la medesima Legge Regionale ha istituito, nell’A.G.C. 16 “Governo del Territorio”, il Settore “Mo-
nitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma” finalizzato, tra l’altro, alla verifica della compatibilità degli
Accordi di Programma con strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente;

ATTESO:

-CHE l’intervento ha per oggetto l’ “ approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione del-
lo svincolo autostradale sulla A/30 e della strada di collegamento tra l’ interporto di Marcianise-Maddaloni, lo
svincolo sulla A/30 e la ex S.S. 265, nonché i relativi progetti definitivi ” ;

-CHE il Comune di Maddaloni è dotato di PRG approvato con DPGRC n. 620 del 23/06/88 ed attualmente
vigente;

-CHE il costo complessivo dell’ opera in oggetto, in variante al PRG vigente, è stato ammesso al finanzia-
mento per l’importo complessivo di euro 17.856.193,07;

-CHE le aree interessate dai progetti di che trattansi saranno modificate dall’assetto attuale, a “ Zona de-
stinata ad Infrastruttura Primaria ” del PRG vigente;

-CHE per l’ attuazione dell’ intervento, il Comune di Maddaloni ha promosso la conclusione di un Accordo
di Programma con le procedure di cui all’ art. 12 della Legge Regionale n. 16/04;

-CHE il Comune di Maddaloni con la I Conferenza di Servizi del 16/12/05, ha convocato presso la propria
sede, tutti i soggetti interessati, stabilendo le condizioni per l’ approvazione dell’ Accordo di Programma di cui
all’ oggetto, ai sensi dell’ art. 12 della L.R. 16/04;

-CHE in data 23/12/05, in prosieguo della precedente Conferenza di Servizi del 16/12/05, si è tenuta la con-
clusiva seduta di Conferenza di Servizi, in cui le parti, dopo aver acquisito agli atti i pareri favorevoli rilasciati
dalle Amministrazioni interessate sul progetto definitivo, hanno constatato la sussistenza delle condizioni per
procedere alla stipula dell’ Accordo di Programma avente ad oggetto l’"approvazione della variante urbanistica
sottesa alla realizzazione dello svincolo autostradale sulla A/30 e della strada di collegamento tra l’ interporto di
Marcianise-Maddaloni, lo svincolo sulla A/30 e la ex S.S. 265, nonché i relativi progetti definitivi";

-CHE in data 29/12/05, è stato stipulato l’ Accordo di Programma di cui trattasi, tra l’ Amministrazione
Provinciale di Caserta, il Comune di Maddaloni, Interporto Sud Europa S.p.A. e Autostrade per l’ Italia S.p.A.
ed è stato depositato agli atti dei medesimi soggetti sottoscrittori per gli usi consentiti dalla legge;

-CHE il Comune di Maddaloni, con Deliberazione n.7 del 16 gennaio 2006, ha ratificato l’ Accordo di Pro-
gramma sottoscritto in data 29 dicembre 2005;

-CHE la Provincia di Caserta, con Deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2006, ha ratificato l’ Accordo di Pro-
gramma sottoscritto in data 29 dicembre 2005";
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RITENUTO doversi approvare l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 12 della L.R. 22 dicembre 2006 n.
16;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premes-
se, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa
resa dal Dirigente del Settore

DECRETA

DI APPROVARE l’Accordo di Programma avente ad oggetto l’ “approvazione della variante urbanistica
sottesa alla realizzazione dello svincolo autostradale sulla A/30 e della strada di collegamento tra l’interporto di
Marcianise-Maddaloni, lo svincolo sulla A/30 e la ex S.S. 265, nonché i relativi progetti definitivi”.

DI INVIARE al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori ed al Settore 05
“Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma” nonché al B.U.R.C. per la urgentissima pubblicazio-
ne.

5 luglio 2007
Bassolino
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