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Il Presidente della Regione Campania Commissario Straordinario ex art. 11 comma 18° L. 887/84 
- Ordinanza n° 9 del 27 settembre 2007. 

VISTO l'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale, per consentire 
l’adeguamento del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, è 
stata assegnata al Presidente della giunta regionale della Campania, quale Commissario Straordinario, 
una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all’art. 84  della L. 219/81, degli in-
terventi previsti in  un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale; 

VISTO il D.P.C.M. del 22.4.1994 e, da ultimo, il D.P.C.M., con il quale il Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, a seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio disposta con legge 559/1993, in conside-
razione della necessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l'ultimazione delle opere te-
se all'adeguamento del trasporto Intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo tu-
ristico - culturale, dell'intera Area Flegrea, ha nominato il Presidente della Regione Campania Commis-
sario Liquidatore della Gestione fuori bilancio ex lege 887/84; 

VISTO l’Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006 tra il Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGED, il Presi-
dente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18° della legge 887/84 
per l’attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e 
Commissario liquidatore di cui al D.P.C.M. del 22.4.1994 e successive proroghe e del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio – Direzione Generale per la qualità della vita, con il quale è sta-
to stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione 
Campania, quale Commissario Straordinario,il completamento delle opere incluse nel programma regio-
nale per l’attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisi-
smico con le modalità di cui all’art. 11, comma 18° della legge 887/84; 

ATTESO che, al fine di evitare rallentamenti nell’attuazione del programma e garantire che il programma 
medesimo venga portato a compimento, con gli articoli nn. 8 e 9 del citato Accordo, si è preso atto della 
cessazione al 31 dicembre della gestione liquidatoria di cui al sopra citato Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 22.4.1994 e del trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi afferenti 
all’attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessa-
te dal fenomeno bradisismico alla Gestione ex art. 11, comma 18° della legge 887/84; 

VISTA l’ordinanza n°1 del 02.01.2007, con la quale è stata confermata l’organizzazione della Struttura 
operativa, nelle articolazioni, compiti istituzionali, come determinati con le precedenti Ordinanze Com-
missariali; 

VISTE le Convenzioni nn. 763 rep. dell’1.12.1987, 9 rep. del 03.05.1990 e 17 rep. del 16.11.1992, con le 
quali è stata disciplinata la progettazione e la realizzazione delle opere stradali di sistemazione della 
Piazza Capomazza, via Sartania, via Fascione, via Bellavista, via Campana, Quadrivio Arco Felice, re-
cupero tracciati viari di età imperiale romana, affidate in concessione al Consorzio COPIN con ordinanza 
n.1232/87;

VISTA la Convenzione n° 16 rep. del 16.11.1992, con la quale è stata disciplinata la realizzazione del 
Parco Archeologico dell’Area Flegrea nella via Domitiana, nella necropoli di via Celle, nella via Vecchia 
Campana, e monumenti ivi esistenti, compreso il recupero del tracciato di epoca imperiale, affidato in 
concessione al Consorzio COPIN con ordinanza n. 342/92; 

VISTA la convenzione n° 26 dell’1/08/97 con la quale è stata disciplinata la realizzazione delle opere di 
completamento del Piano Viario e del Parco Archeologico dell’Area Flegrea; 

VISTA la convenzione n° 29 del 12/04/2004 con la quale è stata disciplinata la realizzazione di Via Sar-
tania;
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VISTA la propria ordinanza n° 31 del 30/03/89 e le successive modifiche ed integrazioni contenenti le 
norme per la disciplina delle procedure espropriative relative alle opere oggetto del programma di ade-
guamento del sistema 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 
confermate le disposizioni dettate con la succitata ordinanza n° 31/89 e successive integrazioni e modifi-
cazioni;

VISTE le ordinanze nn.  1374 del 30.09.2002, 1412 del 3/10/2003, 1417 del 01/12/2003, 1451 del 
6.10.2004, 1457 del 16.11.2004 e 1468 del 28.04.2005 con le quali sono stati individuati gli immobili ne-
cessari ai lavori relativi alle opere di “Risistemazione di Via Sartania” e sono stati fissati al 31/12/2006 i 
termini per il completamento delle procedure espropriative; 

VISTA l’ ordinanza n. 1523 del 28.11.2006 con la quale sono stati prorogati al 30.09.2007 i termini delle 
procedure espropriative delle soprarichiamate ordinanze; 

VISTA la nota n° 824 del 12.07.2007, con la quale il Concessionario Copin s.r.l., responsabile delle pro-
cedure espropriative, ha chiesto la proroga al 3.10.2008 dei termini di completamento delle procedure 
espropriative, previsti al 30.09.2007 con ordinanza n. 1523 del 28.11.2006, relativamente alle aree indi-
viduate con ordinanze nn° 1374 del 30.09.2002, 1412 del 3/10/2003, 1417 del 01/12/2003, 1451 del 
6.10.2004, 1457 del 16.11.2004, 1468 del 28.04.2005, giustificando la stessa  con la necessità di coor-
dinamento e definizione unitaria e complessiva delle procedure espropriative, relativamente alle ditte 
proprietarie interessate dalle modifiche apportate al 1° e 2° stralcio dell’opera, giuste ordinanze nn. 1507 
e 1508/06; 

CONSIDERATO che l’opera è di pubblica utilità e che i lavori sono urgenti ed indifferibili; 

RITENUTA la necessità di prorogare al 3.10.2008, fermi restando i termini contrattuali, i termini previsti 
dalle suindicate ordinanze nn°. 1374 del 30.09.2002, 1412 del 3/10/2003, 1417 del 01/12/2003, 1451 del 
6.10.2004, 1457 del 16.11.2004, 1468 del 28.04.2005 e 1523 del 28.11.2006  in considerazione delle 
argomentazioni esposte dal Concessionario; 

SENTITO il C.T.A. nella seduta del 24.09.2007  

AVVALENDOSI dei poteri previsti dall’articolo 11, comma 18° della legge 887/84; 

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 provvedi-
mento che viene, altresì, vistato dal Responsabile della Struttura 

DISPONE

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati, il termine finale del vincolo 
imposto sulle aree individuate con ordinanze nn° 1374 del 30.09.2002, 1412 del 3/10/2003, 1417 del 
01/12/2003, 1451 del 6.10.2004, 1457 del 16.11.2004, 1468 del 28.04.2005,  il termine di efficacia delle 
occupazioni, il termine di completamento delle procedure espropriative, determinati al 30.09.2007 con 
ordinanza n. 1523 del 28.11.2006, vengono prorogati al 3.10.2008, fermi restando i tempi di completa-
mento delle opere stabilite nella Convenzione con il Concessionario. 

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 Napoli  nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania.

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

Essa verrà inoltre trasmessa al Concessionario per gli adempimenti di competenza. 
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Il Responsabile della Struttura curerà l’esecuzione del presente provvedimento. 

Napoli,  27/09/2007 

                                                                                                                          Bassolino

AVVISA 

Che è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania l’ ordinanza n. 9 del 27 settembre 2007 con la quale sono stati prorogati al 3/10/2008 i 
termini del vincolo di destinazione,di efficacia delle occupazioni e di completamento delle procedure e-
spropriative determinati al 30/09/2007 con ordinanze nn  1374/02, 1412/03, 1417/03, 1451/04, 1457/04, 
1468/05 e 1523/06 relativamente alle opere di Risistemazione di via Sartania. 

Napoli, 27/09/2007 
                                                                                                                           Bassolino 


