
CITTA’ DI POMPEI
(Città Metropolitana di Napoli)

fIGINALEJ

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. del
56 27/09/2019

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo dell’opera di interesse pubblico e adozione di
variante allo strumento urbanistico generale con il procedimento di cui all’art. 19 e correlati del
D.P.R. n. 327/2001 — Linea circumvesuviana tratta Torre Annunziata Pompei — Interventi di

[ppatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel Comune di Pompei — Progetto definitivo

L’anno 2019, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 11.10, nella sala delle adunanze
del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l’Assemblea il dr. Francesco Gallo, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Monica Siani.

All’approvazione del presente provvedimento. iscritto al n. 8 dell’o.d.g.. sono presenti:

P A
AMITRANO Pietro (SINDACO) x -

CARAVEHA Pasquale x -

CONFORTI Gerardo x -

DE GENNARO Raffaele x -

DE MARTINO Stefano x -

DI DONNA Gaetana x -

ESPOSITO Andreina x -

ESTATICO Mario x -

GALLO Francesco x -

P A
LA MARCA Giuseppe x -

LAMURAAmato x -

LO SAPIO Luigi x -

MARTIRE Bartolomeo - x
MAZZEUI Vincenzo x -

ROBETTI Alberto x -

SERRAPICA Raffaele x -

VITIELLO Vincenzo x -

Totali 16 1

Sono presenti gli Assessori Massaro, Dentino, Perillo, Ramunno.

Sono altresì presenti tutti i Dirigenti dell’Ente.



OGGETTO: Approvazione progetto definitivo dell’opera di interesse pubblico e adozione di variante

allo strumento urbanistico generale con il procedimento di cui all’art. 19 e correlati del D.P.R. n.

327/2001 — Linea circumvesuviana tratta Torre Annunziata Pompei — Interventi di
compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel Comune di Pompei — Progetto definitivo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata l’allegata relazione istruttoria a firma del Dirigente del VI Settore — arch. Gianfranco
Marino;

Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione a firma del Sindaco Pietro Amitrano e dell’Assessore
Raff’aella Di Martino;

Vista, altresì, l’allegata relazione illustrativa a firma del Dirigente del VI Settore — arch. Gianfranco Marino,
comprendente l’iter approvativo e le caratteristiche del progetto, e tutta la documentazione ad essa allegata;

Richiamato l’art. IO, commi I e 2, del D.P.R. n. 327/2001, che tesitialmente recita’ “i Se la realizzazione di
un’opera pubblica o di pubblica militò non è prevista dal piano urbanistico generale, i! vincolo preordinata
all’esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell’interessato ai sensi
dell’articolo 14, conmza 4, della legge 7 agosto 1990, ti. 241, ovvero su iniziativa dell’amministrazione

competente all’approvazione del progetto, mediante una coqferenza di servizi, un accorcio di progranuna,
una intesa ovvero un altro ano, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la
variante cd piano urbanistico. 2. il viticola può essere altresì disposto, dandosetw espressamente atto, con il
ricorso alla variante semplUicata al piano urbanistico da realizzare, anche sii ricluesta dell’interessato, con
le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 19, conimi 2 e seguentL

Richiamato l’ad. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, che testualmente recita: “2. L’approvazione dei
progetto prelinunare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo
strumento um’hants’tico. ‘‘;

Dato atto di quanto riportato nell’allegato resoconto stenotipico, redatto dalla ditta incaricata;

Visto l’allegato verbale della Il Commissione Consiliare Permanente, competente in materia, circa il
preliminare esame dell’argomento posto all’o.d.g. della odierna seduta consiliare, acquisito al prot. n. 46708
del 23/09/2019;

Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari tenutasi sull’argomento in data 23/09/2019,
trasmesso con nota prot. n. 46739 in pari data, che si allega alla presente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Settore competente, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente dell’Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito e a procedere alla votazione per
alzata di mano;

Con voti favorevoli 12 e contrari 4 (Conforti. Esposito, La Mura e Robetti) espressi per alzata di mano da n.
16 presenti — assente Martire;

DE LIII E RA

Di approvare la proposta di deliberazione a firma del Sindaco Pietro Amitrano e dell’Assessore Raffaella Di
Martino, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, come se nel presente dispositivo
integralmente trascritta, comprensiva della relazione istruttoria e della relazione illustrativa, anch’esse
allegate, a firma del dirigente del VI Settore arch. Gianfranco Marino, restando incaricato il medesimo
Dirigente del Settore V pere gli atti successivi e consequenziali.



OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo dell’opera di interesse pubblico e adozione di variante
allo strumento urbanistico generale, con il procedimento dl cui all’articolo 19 e correlati, del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 - Progetto “Linea Circumvesuviana tratta
Torre Annunziata — Pompei. Interventi di Compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria
nel comune di Pompei - progetto definitivo”.
Apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA Dl DELIBERA

PREMESSO

L’infrastrutturazione del territorio determina in generale la presenza di numerosi punti di intersezione delle

reti che lo attraversano.

Per evitare interferenze con gli assi viari, la progettazione delle linee ferroviarie, che siano di moderna

realizzazione ovvero di recente ristrutturazione, è incentrata sul superamento della viabilità stradale

tramite cavalcavia o sottovia. Su alcune linee i punti di intersezione “a raso” tra binari e strada - i cosiddetti

“passaggi a livello” - ereditati dal passato, sono stati dotati nel tempo di sistemi di controllo degli impianti

ferroviari grazie agli sviluppi tecnologici tesi ad aumentare la sicurezza della circolazione sui due sistemi,

ferrovia e strada.

L’obiettivo di eliminare i passaggi a livello sulla rete ferroviaria è divenuto elemento preminente della

programmazione dei lavori di ristrutturazione da parte di EAV, che sta provvedendo sulle linee esistenti un

imponente programma di realizzazione di opere sostitutive, affiancate nell’immediato da interventi di

mitigazione tecnologica dei possibili rischi legati all’attraversamento dei passaggi a livello.

In data 6 maggio 2019, presso la Sala di rappresentanza del Sindaco nella sede del Municipio della Città di

Pompei, in Piazza Bartolo Longo n. 36, si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e

modalità sincrona ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e D. Lgs. n. 127/2016, convocata dal RUP ing.

Fiorentino Borrello Dirigente presso Ente Autonomo Volturno s.r.l. di Napoli, con nota EAV prot. n.7886/nirf

del 29.03.2019, assunta al protocollo del Comune di Pompei al n. 17716 del 02.04.2019, al fine di acquisire

tutti pareri, comunque denominati, necessari alla realizzazione delle opere relative a “Linea

Circum vesuviano tratta Torre Annunziata — PompeL Interventi di Compatibilizzazione urbana della linea

ferroviaria nel comune di Pompei - progetto definitivo”, tramettendo nel contempo copia del Progetto

Definitivo.

Gli obiettivi dell’intervento di compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel Comune di Pompei, che,

illustrati in sintesi, prevedono una serie di opere volte al miglioramento delle infrastrutture esistenti, per

risolvere la cesura rappresentata dalla linea ferroviaria Torre Annunziata-Poggiomarino che sostanzialmente

divide in due parti il territorio, creando disagi alla viabilità carrabile e pedonale.



La realizzazione di nuovi assi di collegamento, nuove infrastrutture e nuovi punti di interesse è finalizzata

alla riorganizzazione dei flussi e all’eliminazione dei quattro passaggi a livello ubicati in Via Nolana, Via

Fucci, Via Crapolla Il e Via Crapolla I.

Le opere progettate per la compatibilizzazione urbana raggiungono finalità di carattere fondamentale, quali:

- ristrutturazione della rete con implementazione dei livelli di sicurezza, tramite eliminazione dei passaggi

a livello;

- miglioramento del sistema infrastrutturale locale con diminuzione dei tempi di percorrenza sia della rete

ferroviaria, che della viabilità cittadina, interessata da intersezioni con la rete ferroviaria;

- attivazione di nuovi servizi connessi alla rete ferroviaria, per il cittadino ed i turisti;

- miglioramento dell’accessibilità alla rete ed ai servizi per un’utenza ampliata.

Nell’ottica complessiva di determinare un miglioramento del sistema infrastrutturale esistente, gli interventi

in oggetto si configurano quali opere slegate, le une rispetto alle altre, in modo da poter essere realizzati

singoli sub-obiettivi indipendenti, che, in caso di nuove ovvero diverse esigenze della collettività, possano

essere adattabili e svincolate dalla progettazione complessiva.

Questa peculiarità progettuale è stata valutata e restituita nel progetto definitivo in accordo alle normative

vigenti, ed in particolare con quella relativa all’accessibilità, secondo la quale è stato necessario individuare

univocamente i singoli comparti di cui l’articolato progetto complessivo si suddivide. In tal modo l’obiettivo

preminente del miglioramento dell’accessibilità alla rete ed ai servizi per un’utenza ampliata potrà essere

sempre raggiunto.

CONSIDERATO

che nel progetto di Compatibilizzazione Urbana è compreso un insieme di opere che conformano un nuovo

assetto urbano di un’ampia porzione del territorio cittadino, a nord della linea ferroviaria EAV, prevedendo

in primis l’eliminazione di Passaggi a Livello e la realizzazione di un sistema ACCM (Apparato Centrale

Computerizzato Multistazione), che prevede la realizzazione del Posto Centrale Multistazione (PCM), in

modo da consentire la gestione delle tratte di linea.

Le opere necessarie per la Compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria consistono nei seguenti ambiti

di intervento:

a. riorganizzazione della viabilità con la deviazione in un viale della via Nolana che si sviluppa a monte e

lungo la linea ferroviaria, su cui si innestano nuove strade di collegamento con la via Fucci e le due

rampe carrabili del sottopasso della linea ferroviaria;

b. formazione di uno spazio aperto e continuo posto ad una quota inferiore a quella del piano urbano,

riservato alla mobilità pedonale e articolato in una serie di percorsi, attrezzature ed ambienti urbani, che

riconnettono le parti della città a monte ed a valle della linea ferroviaria. Questo 5pazio si suddivide in

una parte occidentale, comprendente le componenti che consentono di sottopassare la linea ferroviaria,



la cosiddetta “Piazza ipogea”, ed una parte orientale, che conforma uno “spazio di interscambio

modale”, comprensivo di una autorimessa multipiano e di collegamenti con la stazione ferroviaria e con

il livello del nuovo viale urbano: in particolare verrà realizzato l’accesso nord diretto per consentire un

collegamento veloce tra l’autorimessa e la Stazione;

c. isola pedonale, con pedonalizzazione della parte meridionale della via Nolana e della via A. De Fusco,

rinnovamento della piazza Bartolo Longo e dei suoi giardini;

d. demolizione e ricostruzione di un immobile invia Crapolla Il e della chiesa nella Casa di Riposo “Borrelli”.

La realizzazione della nuova viabilità, in corrispondenza della svolta su via Crapolla Il, comporta la

demolizione di un fabbricato di civile abitazione e di alcune serre poste nei pressi della suddetta

viabilità, nel tratto che si estende tra via Crapolla Il e via Fucci. Le demolizioni interessano anche la

chiesa di pertinenza della casa di riposo Borrelli sita in via Lepanto, per cui è stato necessario prevedere

la realizzazione di una nuova cappella, ed il necessario consolidamento ed adeguamento igienico

funzionale dell’intero plesso edilizio;

e. pista ciclabile, che si sviluppa in adiacenza del nuovo asse viario, per circa 700 metri, il cui percorso ha

inizio dall’attuale sovrappasso pedonale in prossimità della stazione Pompei Santuario e si conclude

oltre l’ultima rotonda in prossimità di via Scacciapensieri;

f. riqualificazione della Stazione Circumvesuviana Pompei Santuario, risultando necessario adeguare

l’edificio a nuove esigenze funzionali nonché alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere

architettoniche e percettive; in considerazione del valore storico presunto, non ancora accertato,

dell’edificio costruito da più di settant’anni (art. 10 D.Lgs. 42/04), si è adoperato un approccio

progettuale di restauro conservativo, con modifiche dell’attuale layout planimetrico limitatamente alle

mutate esigenze funzionali del committente, e a quanto necessario per l’adeguamento alle norme per

gli utenti con ridotte capacità sia motorie, ai sensi del DPR 503/96, e sia sensoriali, ai sensi del Decreto

236/89.

L’intera progettazione è riportata negli elaborati di seguito elencati:

TS6 DX X GE 000 01 Elenco elaborati

TS6 Dx x GE 001 01 Relazione generale

TS6 CX X GE 002 01 Planimetria generale dell’intervento

TS6 CX X GE 003 00 Relazione sulla gestione delle infrastrutture post consegna

TS6 OX X GE 004 00 Relazione di ottemperanza Cds preliminare

TS6 Dx X GE 005 00 Aggiornamento prime indicazioni e misure finalizzate alla stesura dei Piani di Sicurezza

TS6 DX X GE 012 00 Relazione di ottemperanza sedute CdS

Stato di fatto

TS6 OX X GE 006 00 Rilievo fotografico stato dei luoghi

TS6 ox X GE 007 i 00 Rilievi celerimetrici

TS6 ox X GE 007 00 Rilievi celerimetrici

TS6 ox x GE 007 00 Rilievi celerimetrici

T56 DX X GE 007 4 00 Rilievi celerimetrici



TS6 OX X GE 007 St 00

TS6 CX X GE 007 00

TS6 OX X GE 007 7/ 00

BG DX X GE 007 00

TS6 CX X GE 008 00

TS6 CX X GE 009 00

TS6OX X GE 010 00

TS6CX X GE 011 00

Elaborati Specialistici

T56 7F R ES 001 00

TS6 7F R ES 002 00

TSG 7F R ES 003 00

T56 7F R ES 004 00

TS6 7F R ES 005 00

T56 7F P ff5 006 1/4 00

TS6 7F P ES 006 Z’4 00

TS6 7F P ES 006 W4 00

TS6 7F P ES 006 4(4 00

TS6 7F P ES 007 00

TS6 7F 8 ES 008 00

TS6 7F R ff5 009 00

TS6 7F P ES 010 01

T56 7F 8 ES 011 00

TS6 7F R ff5 012 00

T567F P E5013 00

TS67F P ESOJ4 00

TS6 7F P ff5 015 00

T56 7F R ff5 016 00

T567F P ESO17 00

TSG 7F 8 ES 018 01

TS6 7F R ES 019 00

T567F R ESO2O 00

TSG7F 8 ESO21 00

TS6 7F R ES 022 00

TS6 7F P ES 023 1/3 00

T567F P ES023S 00

TS6 7F P ff5 023 W3 00

TS6 7F P ES 024 00

TS6 7F P ES 025 00

T56 7F R ES 026 00

T56 7F R ES 027 00

Sistemi ACCM e SCMT d

TS6OX X SP 204 00

TS6OX X SP 205 00

Rilievi celerimetrici

Rilievi celerimetrici

Rilievi celerimetrici

Rilievi celerimetrici

Monografie vertici di poligonale

Schede fabbricati esistenti

Rilievo fabbricato Stazione Pompei Santuario: Piante e sezioni

Rilievo fabbricato Casa di Riposo Borrelli: Piante e sezioni

Studio di impatto ambientale

Studio di inserimento urbanistico

Studio mobilità e traffico

Relazione storico-critica

Relazione VlArch

Planimetria di supporto alla VlArch

Planimetria di supporto alla VlArch

Planimetria di supporto alla VlArch

Planimetria di supporto alla VlArch

Planimetria sondaggi geologici

Relazione geotecnica e geologica aggiornata con indagini eseguite

Relazione idrologica e idraulica

Planimetria con individuazione delle aree da sottoporre a BO.B

Relazione sulla gestione delle materie

Relazione sulla valutazione dellimpatto acustico

Planimetria d’inquadramento acustico degli interventi di progetto

Planimetria d’individuazione dei rilievi acustici effettuati

Modello previsionale impatto acustico con curve di isolivello

Relazione agronomica

Planimetria con indicazione essenze arboree

Relazione paesaggistica ai sensi del 0,8CM. 2005

Dossier Render fotorealistici - Opere a rete

Dossier Render fotorealistici - Opere puntuali

Piano di monitoraggio ambientale

Relazione su censimento e risoluzione interferenze

Planimetria censimento interferenze

Planimetria censimento interferenze

Planimetria censimento interferenze

Piano particellare grafico

Allegati al piano particellare grafico

Elenco ditte del piano particellare

Integrazione dossier render fotorealistici

i Pompei

Relazione generale

Piano schematico di linea

VIABILITA PEDONALE, CARRABILE E CICLABILE

C /

v



TS6 7F

TS6 7F

TS6 7F

TSG JF

TSG 7F

TS6 7F

TS6 7F

TSS 7F

TS6 7F

TS6 7F

TS6 7F

T56 7F

TS6 7F

TSG 7F

TS6 7F

TS6 7F

TS6 7F

T56 7F

TS6 SI

TS6 SI

TS6 SI

TS6 SI

TS6 SI

T56 SI

T56 SI

TSG SI

TS6 SI

TSS SI

TS6 SI

TS6 SI

TS6 7F

TSG 7F

T56 7F

TS6 7F

TS6 7F

R VI 001

P VI 002

P VI 003 1/4

P VI 003 7/4

P VI 003 W4

P VI 003 4(4

P VI 004

P VI 005

P VI 006

P VI 007 1/4

P VI 0077/4

P VI 007 W4

P VI 00744

P VI 008

P VI 009

P VI 010

R VI 011

P VI 013

L VI 001

L VI 002 1/5

L VI 002 S

L VI 002

L VI 0024t

L VI 002 WS

L VI 003 1/5

L VI 003 $
L VI 003 S

L VI 003 0
L VI 003 S

L VI 004

H VI 0011/4

H VI 0017/4

H VI 001 3’4

H VI 0014(4

H VI 002

01 Relazione tecnica

01 Planimetria generale

01 Planimetria di tracciamento

00 Planimetria di tracciamento

00 Planimetria di tracciamento

01 Planimetria di tracciamento

00 Profili longitudinali

00 Sezioni trasversali

00 Sezioni tipo

01 Planimetria con segnaletica

00 Planimetria con segnaletica

00 Planimetria con segnaletica

01 Planimetria con segnaletica

00 Piante e sezioni Tipo Pavimentazioni e arredo Tronchi 1, 17, 18, 19, 20

00 Piante e sezioni Tipo Pavimentazioni e arredo Tronchi 8-3 e 8-4

00 Piante e sezioni Tipo Pavimentazioni e arredo Tronchi 2,3,4, 5,9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 10, 11

01 Relazione smaltimento acque

00 Riqualificazione via Nolana - Piante, sezioni e particolari

01 Relazione tecnica e di calcolo

01 Disposizione apparecchi di illuminazione

00 Disposizione apparecchi di illuminazione

01 Disposizione apparecchi di illuminazione

00 Disposizione apparecchi di illuminazione

00 Disposizione apparecchi di illuminazione

01 Distribuzione impianto elettrico

00 Distribuzione impianto elettrico

01 Distribuzione impianto elettrico

00 Distribuzione impianto elettrico

00 Distribuzione impianto elettrico

01 Schema a blocchi e schema unifilare quadro elettrico

01 Planimetria rete fogna acque bianche

00 Planimetria rete fogna acque bianche

00 Planimetria rete fogna acque bianche

01 Planimetria rete fogna acque bianche

00 Particolari costruttivi

00 Relazione architettonica

00 Piante e sezioni tipo pavimentazione e arredo urbano

00 Planimetria con segnaletica e arredo urbano

00 Relazione architettonica

00 Planimetria e sezioni

00 Relazione di calcolo sulle strutture e fondazioni

00 Planimetria, profilo e sezioni

00 Relazione tecnica e di calcolo

Pista ciclabile

TS67F R PC 001

TS67F P PC 002

TSG7F P PC 003

Sottopasso Santuario

TSS 7F A VT 001

TS6 7F A VT 002

TS67F 5 VT 001

TS67F 5 VT 002

TS6 SI L VT 001



TS6SI L VTOO2

TS6SI LVTOO3

T56 SI L VT 004

T56 SI M VT 001

TS6 SI M VT 002

TS6 7F H VT 001

VP- Sottopasso Via

TS6 7F A VP 001

T56 7F A VP 002

TS6 7F A VP 003

TS6 7F A VP 004

TS6 7F 5 VP 001

T56 7F 5 VP 002

T56 SI L VP 001

TS6 SI L VP 002

TS6 SI L VP 003

T56 SI L VP 004

T56 SI L VP 005

TSE SI L VP 006

T56 SI M VP 001

TS6 SI M VP 002

TS6 7F H VP 001

Sottopasso carrabi

T56 7F A VS 001

TS6 7F A VS 002

TS6 7F S VS 001

TS6 7F 5 VS 002

T56 7F 5 VS 003

TS6 SI L VS 001

TS6 SI L VS 002

T56 SI L VS 003

T56 SI L VS 004

TS6 SI M V5 001

TS6 SI M VS 002

TS6 7F H VS 001

Sottopasso pedonale

TS6 7F A VF 001

T56 7F A VF 002

TS6 7F A VF 003

TS6 7F A VF 004

TS6 7F 5 VF 001

T567F 5 VF 002

TS67F S VF 003

TS6 7F 5 VF 004

TS6 SI L VF 001

4

Disposizione apparecchi di illuminazione

Distribuzione impianto elettrico

Schema a blocchi e schema unifilare quadro elettrico

Impianto sollevamento acque - Relazione tecnica e di calcolo

Impianto sollevamento acque - Posizionamento vasca di accumulo e schema di flusso

Vasca raccolta acque - Piante, sezioni, dettagli costruttivi

00

00

00

00

00

00

Parroco

00 Relazione architettonica

00 Planimetria e sezioni

00 Planimetria sistemazione Parcheggio privato Via Fucci

00 Pianta e sezione copertura per fotovoltaico

00 Relazione di calcolo sulle strutture e fondazioni

00 Planimetria, profilo e sezioni

00 Relazione tecnica e di calcolo

00 Disposizione apparecchi di illuminazione

00 Distribuzione impianto elettrico

00 Schema a blocchi e schema unifilare quadro elettrico

00 Disposizione pannelli fotovoltaici

oo schema a blocchi impianto fotovoltaico

00 Impianto sollevamento acque - Relazione tecnica e di calcolo

00 Impianto sollevamento acque - Posizionamento vasca di accumulo e schema di flusso

00 Vasca raccolta acque - Piante, sezioni, dettagli costruttivi

le Via Scacciapensieri

00 Relazione architettonica

00 Planimetria e sezioni

00 Relazione di calcolo sulle strutture e fondazioni

00 Planimetria e profilo

00 Carpenterie

00 Relazione tecnica e di calcolo

00 Disposizione apparecchi di illuminazione

00 Distribuzione impianto elettrico

00 Schema a blocchi e schema unifilare quadro elettrico

00 Impianto sollevamento acque - Relazione tecnica e di calcolo

00 Impianto sollevamento acque - Posizionamento vasca di accumulo e schema di flusso

00 Vasca raccolta acque - Piante, sezioni, dettagli costruttivi

su via Fucci

00 Relazione architettonica

00 Planimetria generale

00 Piante e sezioni

00 Prospettive

00 Relazione di calcolo sulle strutture e fondazioni

00 Planimetria e profilo

00 Carpenterie

00 Fasi costruttive

00 Relazione tecnica e di calcolo



Disposizione apparecchi di illuminazione e WCC

Distribuzione impianto elettrico

Schema a blocchi e schema unifilare quadro elettrico

Piante, sezioni, dettagli costruttivi

via Crapolla Il

Relazione architettonica

Planimetria Generale

Piante e Sezioni

Relazione di calcolo sulle strutture e fondazioni

Planimetria e profilo

Carpenterie

Fasi costruttive

Relazione tecnica e di calcolo

Disposizione apparecchi di illuminazione e TVCC

Distribuzione impianto elettrico

Schema a blocchi e schema unifilare quadro elettrico

Piante, sezioni, dettagli costruttivi

00 Relazione architettonica

00 Pianta quota 0.00

00 Pianta quota -4.00

00 Pianta quota -8.00

00 Prospetti e sezioni

00 Viste prospettiche

00 Abaco particolari

00 Relazione superamento barriere architettoniche, schemi piante percorsi

00 Relazione di calcolo strutturale - Telaio autorimessa

00 Relazione di calcolo strutturale - Impalcati e opere complementari autorimessa

00 Relazione di calcolo strutturale - Paratie

00 Pianta di carpenteria quota 0,00

00 Pianta di carpenteria quota -4,00

00 Pianta di carpenteria quota -8,00

00 Sezioni

00 Sezioni

00 Relazione tecnica e di calcolo impianto di terra

oo schema a blocchi e schema unifilare Cabina

00 Schemi unifilare quadri elettrici

00 Disposizione apparecchi di illuminazione e FM

00 Disposizione apparecchi di illuminazione e FM

00 Disposizione apparecchi di illuminazione e FM

00 Distribuzione vie cavi principali - Quota 0,00

00 Distribuzione vie cavi principali - Quota -4,00

00 Distribuzione vie cavi principali - Quota -8,00

00 Layout impianto di messa a terra - Quota -8,00

00 Relazione tecnica

cr

T56 SI L VF 002 01

T56 SI L VF 003 00

T56 SI L VF 004 00

T56 7F H VF 001 00

Sottopasso pedonale su

T56 7F A VC 001 00

TS6 7F A VC 002 00

T56 7F A VC 003 00

TS67F S VC 001 00

TS67F 5 VC 002 00

TS6 7F 5 VC 003 00

TS6 7F 5 VC 004 00

TS6 SI L VC 001 00

TS6 SI L VC 002 01

TS6 SI L VC 003 00

T56 SI L VC 004 00

T56 7F H VC 001 00

Autorimessa via Fucci

T56 7F A AF 001

T56 7F A AF 002

T56 7F A AF 003

TS6 7F A AF 004

TS6 7F A AF 005

T56 7F A AF 006

T56 7F A AF 007

T56 7F A AF 008

T567F 5 AFOO1

T567F 5 AFOO2

T567F 5 AFOO3

T567F S AFOO4

T567F S AFOOS

T56 7F S AF 006

TS6 7F 5 AF 007 1/2

TS6 7F 5 AF 007 2,2

TS6 SI L AF 001

TS6 SI L AF 002

TS6 SI L AF 003

TS6 SI L AF 004

TS6 SI L AF 005

TS6 SI L AF 006

TS6 SI L AF 007

TS6 SI L AF 008

TS6 SI L AF 009

TS6 SI L AF 010

T56 SI i AF 001

- Quota 0,00

- Quota -4,00

- Quota -8,00



1s6 AF 002 00
schema a blocchi / di principio — Impianti di telecomunicazione (Diffusione Sonora - WCC -

Telefoni e Citofoni 505)

T56 SI i AF 003 00
Disposizione apparecchiature impianti telecomunicazioni (Diffusione Sonora - WCC - Telefoni e

____________ ______Citofoni

505) - pianta quota 0,00

_________ _____ _______________

TSS AF 004 OD
Disposizione apparecchiature impti telecomunicazioni (DiffusSonora - TVCC - Telefoni e

TSG SI i AF 005

TS6 SI i AF 006 00

TS6 SI J AF 007 00

TS6 SI i AF 008 DO

TS6 SI i AF 009 00

TS6 SI i AF 010 00

T56 SI i AF 011 00

T56 SI rvi AF 001 00

TSG SI M AF 002 00

T56 SI M AF 003 00

TS6 SI M AF 004 00

T56 SI M AF 005 00

TS6 SI M AF 006 00

TS6 SI M AF 007 00

TSG SI M AF 008 00

TSG SI M AF 009 00

TS6 SI M AF 010 00

ThE SI M AF 011 00

TS6 SI M AF 012 00

TS6 SI M AF 013 00

TS6 7F H AF 001 00

T56 7F FI AF 002 00

T56 7F H AF 003 DO

T56 SI G AF 001 00

T56 SI O AF 002 00

T56 7F B AF 001 00

TSG 7F 6 AF 002 00

TS6 7F B AF 003 00

TS67F 8 AF004 00

T567F 6 AFOOS 00

TSE7F B AFOO6 00

T56 7F 8 AF 007

TS6 7F 8 AF 008

TS6 7F B AF 009 00 Schema rivelazione incendi

TS6 7F 6 AF 010 oo schema impianti diffusione sonora, TVCC, telefoni e citofoni 505

Riqualificazione della Stazione Pompei Santuario

TSE 7F R Ps 001 00 Relazione generale di sistema

T56 7F A PS 001 00 Relazione architettonica

TS6 7F A PS 002 00 Planimetria Generale

Citofoni S0s)- pianta quDta -4,00

00
Disposizione apparecchiature impianti telecomunicazioni (Diffusione Sonora - TVCC - Telefoni e
Citofoni SOS)- pianta quota -8,00

Schema a blocchi / di principio — Impianto gestione parcheggio

Disposizione apparecchiature impianto gestione parcheggio

Schema a blocchi / di principio - Impianto di supervisione

Schema a blocchi / di principio — Impianto rivelazione incendi

Disposizione apparecchiature impianto rivelazione incendi- pianta quota -4,00

Disposizione apparecchiature impianto rivelazione incendi- pianta quota -6,00

Relazione tecnica

Distribuzione impianti UNI 45 protezione esterna e Estintori- Q. 0,00

Distribuzione impianti UNI 45 protezione esterna e Estintori- 0. -4,00

Distribuzione impianti UNI 45 protezione esterna e Estintori- 0. -8,00

Distribuzione Impianto Sprinkler - Q.-4,00

Distribuzione Impianto Sprinkler - cL-8,00

Distribuzione impianto Idrico Sanitario e Rubinetti di lavaggio - Q-4,00

Distribuzione impianto Idrico Sanitario e Rubinetti di lavaggio - Q,-8,00

Distribuzione CDZ e Ventilazione

Schema funzionale Impianto antincendio

Impianto di sollevamento acque - Piante e sezioni

Centrale di pressurizzazione antincendio - Pianta e sezioni

Impianto di pressurizzazione filtri - Schemi funzionali e layout

Relazione tecnica e di calcolo

Pianta quota -4,00 m

Pianta quota -8,00 m

Impianto ascensori - Relazione

Impianto ascensori - Schema altimetrico

Relazione antincendio

Pianta quota 0,00- Dotazioni di Sicurezza Antincendio

Pianta quota -4,00- Compartimentazioni, sistema vie di esodo e ventilazione

Pianta quota -4,00- Dotazioni di protezione attiva antincendio

Pianta quota -8,00 -Compartimentazioni, sistema vie di esodo e ventilazione

Pianta quota -8,00- Dotazioni di protezione attiva antincendio

00 Sezioni trasversali e longitudinali

00 Schema rete idranti e sprinkler



TS6 7F A PS 003 00 Piante, Sezioni e Prospetti

T56 7F A PS 004 00 Sistemazione corridoio di collegamento Accesso Nord

TSG 7F A PS oos 00 Relazione superamento barriere architettoniche

TSS 7F A PS 006 00 Superamento barriere architettoniche - Pianta percorsi

TSG SI L PS 001 00 Relazione tecnica e di calcolo

T56 SI L PS 002 00 Disposizione apparecchi di illuminazione e FM

T56 SI L PS 003 00 Distribuzione vie cavi principali

TS6 SI L PS 004 00 schema a blocchi e schema unifilare quadri elettrici

156 SI i Ps 001 00 Relazione tecnica

TS6 SI i PS 002 00
Schema a blocchi / di principio — Impianti di telecomunicazione (Diffusione Sonora - TVCC -

Telefoni e Citofoni S0S)

TSG SI i Ps 003 00 Schema a blocchi / di principio — Bigliettazione e controllo viaggiatori

T56 SI . PS 004 00
Disposizione apparecchiature impianti telecomunicazioni (Diffusione Sonora - WCC - Telefoni e

Citofoni 505)

TS6 SI J Ps 005 00 Disposizione apparecchiature impianto bigliettazione e controllo viaggiatori

T56 SI i PS 006 00 Schema a blocchi/di principio — Impianto rivelazione incendi

T56 SI i PS 007 00 Disposizione apparecchiature impianto rilevazione incendi

TS6 SI M PS 001 00 Relazione tecnica

TS6 SI M PS 002 00 CDZ Locali tecnici - Piante e sezioni

T56 SI G PS 001 00 Impianto ascensori - Relazione

T56 SI G PS 002 00 Impianto ascensori - schema altimetrico

156 7R X Ps 001 00 Relazione tecnica

TS6 7R X Ps 002 00 Planimetria stato attuale e di progetto

Accesso Nord Stazione Pompei Santuario e Sottopasso

TSG 7F A VN 001 00 Relazione architettonica

T56 7F A VN 002 00 Planimetria, piante, prospetti e sezioni

TS6 7F A VN 003 00 Relazione superamento barriere architettoniche, piante percorsi

T56 7F S VN 001 00 Relazione di calcolo sulle strutture e fondazioni

TS6 7F 5 VN 002 00 Planimetria e sezioni

TS6 SI L VN 001 00 Relazione tecnica e di calcolo

T56 SI L VN 002 00 Disposizione apparecchi di illuminazione

TS6 SI L VN 003 00 Distribuzione impianto elettrico

156 51 L VN 004 00 schema a blocchi e schema unifilare quadro elettrico

Ts6 SI i VN 001 00
Disposizione apparecchiature impianti di telecomunicazione (Diffusione Sonora - TVCC -

Citofoni sOS)

TS6 SI i VN 002 00 Disposizione apparecchiature impianto rivelazione incendi

TS6 SI i VN 003 00 Disposizione apparecchiature impianto bigliettazione e controllo viaggiatori

T56 7F M VN 001 00 Relazione tecnica

TS6 7F M VN 002 00 Elaborati grafici

TS6 SI G VN 001 00 Impianto ascensore - Relazione

156 SI C VN 002 00 Impianto ascensore - Schema altimetrico

Demolizione del sovrappasso pedonale

T56 7F R 5 001 00 Relazione illustrativa

TS6 7F P IS 002 00 Planimetria generale dell’intervento

Piazza ipogea e sottopasso pedonale su via Nolana

156 7F A PI 001 00 Relazione architettonica

TS6 7F A PI 002 00 Planimetria



TSS SI J PI 001

TS6 SI M PI 001 00

TS6 SI M PI 002 00

T567F H Pi 001 00

TS6 7F H PI 002 00

T56 SI G PI 001 00

TS6 SI G PI 002 00

Isola pedonale Santuario

TS6 7F R IP 001 01 Relazione architettonica

T56 7F P lP 002 00 Pianta e sezione Piazza Parrocchia

TSG 7F P IP 003 00 Pianta e sezioni Via A. De Fusco

T56 7F P IP 004 01 Pianta e sezioni Piazza Bartolo Longo

TSG 7F FI IP 001 00 Pianta smaltimento acque e particolari Piazza 5. Longo
Demolizione e ricostruzione immobile via Crapolla Il

TS6 7F R IC 001 00 Relazione energetica ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192

TS6 7F A IC 001 00 Relazione architettonica

TS6 7F A IC 002 00 Planimetria Generale

TSG 7F A IC 003 00 Piante, Sezioni e Prospetti

TS6 JF 5 IC 001 00 Relazione di calcolo sulle strutture e fondazioni

TS6 7F 5 IC 002 00 Carpenterie Piante e Sezioni

TS6 JF 5 IC 003 00 Piano delle demolizioni

TS6 SI L IC 001 00 Relazione tecnica e di calcolo

TS6 SI L IC 002 00 impianti elettrici elaborati grafici

TSS SI L IC 003 00 Impianto Fotovoltaico - Relazione

TS6 SI L IC 004 00 Impianto Fotovoltaico - Elaborati Grafici

TS6 SI M lC 001 00 Impianti meccanici - Relazione

TS6 SI M IC 002 00 Impianti meccanici - Elaborati grafici

TS6 SI M IC 003 00 Impianto idrico sanitario - Relazione

T56 SI M IC 004 00 Impianto idrico sanitario - Elaborati grafici

TS6 SI M IC 005 00 Impianto Termico - Relazione

TS& SI M IC 006 00 Impianto Termico - Elaborati grafici

Demolizione e ricostruzione Cappella Casa di Riposo Borrelli
TS6 7F R IS 001 00 Relazione energetica ai sensi del D. Lgs. l9agosto200S, n. 192

TS6 7F A IS 001 00 Relazione architettonica

TS6 7F A IS 002 00 Planimetria Generale

TS6 7F A IS 003 00 Piante, Sezioni e Prospetti

T56 7F

TS6 7F

TSG 7F

TS6 JF

TS6 7F

TS6 SI

TSG SI

TS6 SI

TS6 SI

A PI 003

5 PI 001

S PI 002

5 PI 003

5 PI 004

L PI 001

L PI 002

L PI 003

L PI 004

00 Prospetti e sezioni

00 Relazione di calcolo sulle strutture e fondazioni

00 Planimetria e profilo

00 Carpenterie

00 Piano delle demolizioni

00 Relazione tecnica e di calcolo

00 Disposizione apparecchi di illuminazione

00 Distribuzione impianto elettrico

00 Schema a blocchi e schema unifilare quadro elettrico

00
Disposizione apparecchiature impianti di telecomunicazione (Diffusione Sonora - TVCC -

Citofoni 505)

Impianto di sollevamento acque - Relazione tecnica e di calcolo

Impianto sollevamento acque - Posizionamento vasca di accumulo e schema di flusso

Reiazione tecnica

Elaborati grafici

Impianto ascensori - Relazione

Impianto ascensori - Schema altimetrico

3



TS6 7F A IS 004 00 Prospetti e prospettive

T56 7F 5 IS 001 00 Planimetria stato dei luoghi e opere da demolire

T56 7F 5 lB 004 00 Relazione di calcolo sulle strutture e fondazioni - Nuova Cappella

T56 7F 5 IB 005 00 Carpenterie Piante e Sezioni - Nuova Cappella

TS6 7F 5 IS 006 00 Piano delle demolizioni

T56 SI L IB 001 00 Relazione tecnica e di calcolo

TS6 SI L IB 002 1/2 00 Disposizione apparecchi di illuminazione e FM

TS6 SI L IB 002 Z’2 00 Disposizione apparecchi di illuminazione e FM

T56 SI L IB 003 1/2 00 Distribuzione Impianto Luce

TS6 SI L IS 003 7J2 00 Distribuzione Impianto Luce

T56 SI L IB 004 1/2 00 Distribuzione Impianto FM

TS6 SI L IS 004 Zi2 00 Distribuzione Impianto FM

T56 SI L IS 005 oo schema a blocchi e schema unifilare quadro elettrico

T56 SI i IS 001 00 Relazione tecnica impianto di Filodiffusione

TSG SI i IS 002 00 Disposizione apparecchiature impianto di Filodiffusione

TS6 SI M IS 001 00 Relazione tecnica

TS6 SI M IS 002 00 Riscaldamento - Schema funzionale

T56 SI M IS 003 00 Riscaldamento - Layout

TS6 SI M IB 004 00 Impianto idrico sanitario layout

Dal verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 12 luglio febbraio 2019, che si allega al presente atto

a costituirne parte integrante e sostanziale, 51 legge quanto di 5eguito riportato.

Premesso che a seguito dei vari incontri tenutosi con i Comitati e i funzionari Regionali e detta

convocazione della seduta conclusivo della Conferenza dei Servizi è emerso quanta segue:

- il collegamento tra Nord e Sud della citta attraverso i sottopassi, come noto, non è ritenuto un
sistema sicuro da una parte dello cittadinanza;

- a seguito di ulteriori approfondimenti richiesti da alcuni Comitati costituitosi sul territorio per
riprendere il progetto di interramento della linea, si è verificato con EAV e gli uffici Regionali

l’impossibilità di riprendere tale soluzione;
- il progetto EAV approvato in fase preliminare e confermato con il progetto definitivo oggetto della

presente Conferenza dei Servizi decisoria prevede un’importante riquahficaziane dell’area Nord di
Pompei con una nuova viabilità, arredi urbani, pista ciclabile, riqualificazione di via Nolana

compreso sistemo fognario, accesso diretto allo stazione Pompei Santuario;
- I’EAV e i funzionari della Regione Campania, anche a seguito della richiesta di questa

Amministrazione, stanno valutando la possibilità di rimodulare il trasporto Ferroviario tra Pompei

Poggiomorino-Sarno prevedendo l’attestazione o Pompei della linea circumvesuviano per i treni
provenienti da Napoli, ed una nuova Linea di metropolitana leggera superficiale do Pompei a
Poggiomarino-Sarno, da posizionarsi in luogo dell’ottuale sede ferroviaria. Con tale ipotesi la

ricucitura tra Nord e Sud dei territori è assicurata in continuità, visto che nel tratto della

metropolitana leggera non ci sarebbero nè barriere né passaggi a livello, ma esclusivamente

attraversomenti viari e pedonali.
Accertato che l’Amministrazione comunale ha il principale interesse di migliorare la città, la vita dei

suoi cittadini e sempre meglio presentarsi ai tanti turisti internazionali e che quindi ritiene

indispensabile cogliere questo importante opportunità di investimenti da parte della Regione

Campania, richiede di sospendere l’esecuzione di tutte le opere che risulterebbera in conflitto e/o
superate dalfuturo progetto della metropolitana leggera Pompei-Scafati-Poggiomarino-Sarno, per un

tempo massimo di mesi diciotto decorrenti dalla data di inizio dei lavori.
Trascorso infruttuosamente detto termine si procederà secondo le previsioni del progetto sopra

approvato.
In porticolare, quindi, restano sospese, in questa fase, le seguenti opere:



- Sottopasso pedonale Santuario;
- Sottoposso carrabi(e e pedonale via Parroco Federico;
- Sottopasso pedana/e via Crapolla I/.

SI ritiene tuttavia indispensabile eseguire il sottopasso di via Scacciapensieri ritenendolo essenziale
per il nuovo collegamento con la viabilitò di progetto e nel cronoprogramma dell’intervento, occorre
dare priorità ai seguenti interventi:
- Intervento sull’edificio “Casa Borrelli” e nuova Cappella;
- Parcheggio multipiano di Via Fucci;
- Riquahficazione di via Nolana.

Il Presidente precisa che saranno individuati due lott4 che recepiscono quanto sopra indicato (opere
prioritarie e opere sospese) e che il progetto sarò validato integralmente.

Inoltre, con nota prot. n. 00278S4 deI 29.051019, l’Amministrazione comunale aveva trasmesso proprie

considerazioni in relazione alla trasformazione dell’attuale passaggio a livello, carrabile, di via Nolana, in

pedonale, con la possibilità di ampliare il varco pedonale in caso di nece5sità.

Perle ipotesi suddette, legate alla effettiva realizzazione del progetto inerente la trasformazione della linea

ferroviaria attuale in metropolitana leggera tra Pompei-Scafati-Poggiomarino, il Sindaco di Pompei, con

nota prot. n. 45587 del 17.09.2019, invitava i sindaci delle cittadine coinvolte, quali, Comune di Scafati,

Comune di Boscoreale e Comune di Poggiomarino, unitamente al RUP dell’intervento di compatibilizzazione

urbana dell’EAV, alla discussione sull’argomento al fine di ottenere l’opportuno consenso affinché l’EAV

provveda in tal senso.

In data 20.09.2019, a seguito del mentovato invito, si è pertanto riunito il tavolo tecnico le cui risultanze

sono state verbalizzate, giusto documento in pari data assunto al prot. n. 46346 del 20.09.2019. In breve, i

convenuti hanno manifestato all’unanimita “opportuno ed indispensabile cogliere questa importante

trasformazione della linea ferroviaria”.

Per tale circostanza, considerato l’assenso dei sindaci delle città coinvolte, EAV potrebbe cominciare gli

studi mirati all’effettiva realizzazione del progetto di linea metropolitana leggera da Pompei a

Poggiomarino.

PRESO ATTO

che l’area d’intervento ricade secondo la variante del P.R.G. approvato con Delibera n. 14069 del

29/12/1980 in:

- B3 zone di completamento frazioni

Nelle zone di completamento B3 sono previ5ti gli usi definiti dall’an. 13 delle norme di attuazione della

variante di PR.G., esclusivamente di tipa residenziale.

- Ei zone agricole normali

Nelle zone agricole normali EI sono consentite le sale costruzioni previste dall’art. 29 delle Norme di

Attuazione della variante di RR.G. e parcheggi interni di pertinenza. La distanza dai cigli delle strade di PR. e

4/?



di quelle provinciali e comunali è fissata in 20 m e per tutti gli edifici non sono ammessi scarichi nei canali e

nei corsi d’acqua.

- F2 zone a parco pubblico urbano

Nelle zone a parco pubblico urbano F2 sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione

prevista ovvero attrezzature per il gioco dei bambini, chiostri, ritrovi, ristoranti.

- F3 zone per attrezzature sportive

Le zone per attrezzature sportive F3 sono destinate al gioco, allo sport e al tempo libero, ovvero ad impianti

sportivi, ricreativi, culturali.

- G1 zone a destinazione ferroviaria

Le aree di tipo GI sono destinate ad impianti e costruzioni ferroviarie con i relativi fabbricati e servizi e alle

zone di rispetto attinenti.

- G4 zone a destinazione viaria

Le zone a destinazione viaria G4 comprendono le strade, i nodi stradali e le aree di rispetto e la loro

indicazione grafica nelle tavole di PR.G. ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell’opera. Le

caratteristiche progettuali delle strade e le distanze dalle costruzioni dalle strade sono riportate nella tabella

A allegata alle norme di attuazione.

- PS Spazi di sosta e parcheggio di urbanizzazione primaria.

Per le zone P5 gli spazi di sosta e parcheggio sono previsti per ciascuna zona e secondo la destinazione d’uso

degli edifici, come specificato nella tabella B allegata alle summenzionate norme di attuazione.

Per effetto della approvazione del progetto, le aree interessate assumono le seguenti classificazioni:

- G4 Zone a destinazione viaria

- P5 Spazi di sosta e parcheggio

- P3 Verde primario

- P4 Verde a parco

L’opera pubblica in argomento, parzialmente, non è conforme alle previsioni urbanistiche in quanto non è

prevista nello strumento urbanistico vigente.

Per la realizzazione dell’opera pubblica proposta è necessario l’esproprio della consistenza delle particelle

indicate nelle specifiche tavole del progetto definitivo.

Per l’apposizione del vincolo espropriativo, occorre procedere ad una variante semplificata dello strumento

urbanistico secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 2-3, del DPR 327/2001 e s.m.e i. Per tale

circostanza il legislatore dispone che l’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del

Consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

Alla luce di quanto sopra, l’approvazione del progetto definitivo, da parte del Consiglio Comunale

competente per territorio, costituisce adozione di variante ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti

dell’art. 10, e dell’art. 19, del D.RR. 8.06.2001, n. 327 e s.m.i.



Tanto premesso, considerato e dato atto, l’adozione in variante al Piano Regolatore Generale, del progetto,

consente di realizzare la suddetta opera, che riveste particolare interesse pubblico e rilevato:

_________

- ai sensi dell’art.19 del d.RR. n. 327,01., è necessaria l’approvazione del progetto definitivo da prffi.dPl

Consiglio Comunale, quale adozione della variante al vigente strumento urbanistico;

- l’approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 19 del d.RR. n. 327,01, comporta l’apposizione del

vincolo preordinato all’esproprio così come dettato dal comma 2 dell’art. 10 del d.RR. n. 327,01;

VISTO

- la regge Regionale n. 12004 “Norme sul Governo del Territorio” e s.m.e i.;

- il Decreto del Presidente delta Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in moteria di espropriazione per pubblica utilità”;

- l’art. 10, del DPR 327,2001 e s.m.e i. che dispone quanto segue: “Se la realizzazione di un’opera pubblico

o di pubblica utilità non è prevista dal piono urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può

essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell’interessato ai sensi dell’articolo 14,

comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell’amministrazione competente

all’approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa

ovvero un altra atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la

variante al piano urbanistico.” Inoltre “Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente

atto, con il ricorsa alla variante semplificata al piana urbanistico da realizzare, anche su richiesta

dell’interessata, con le modalità e secondo le procedure di cui all’articola 19, commi 2 e seguenti”;

l’art. 19, comma 2, del DPR 327)2001 e s.m.e i. che dispone quanto segue: “L’approvazione del progetto

preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento

urbanistico”.

In attuazione della delibera di Giunta Provinciale n. 35 del 26.02.2014, recante “Indirizzi operativi in ordine

ai criteri e alle modalità riguardanti progetti di opere pubbliche in variante alla strumentazione urbanistica

comunale generale vigente ai sensi dell’artl9 DPi?. n. 327/2001 ess.mm.eii”, in combinato disposto con il

Regolamento regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011, la delibera di

Consiglio Comunale di adozione della variante allo strumento urbanistico, unitamente agli elaborati

progettuali di inquadramento urbanistico di cui all’art. 10 della citata deliberazione n. 32014, dovrà essere

trasmessa all’ Amministrazione Provinciale quale Ente preposto per la verifica di coerenza alle strategie a

scala sovracomunale individuate dall’Amministrazione provinciale sui PUC e sulle varianti ai PUC e PRG

trasmessi dai Comuni come indicato all’art. 3 comma 4 del Regolamento di Attuazione per il Governo del

Territorio del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 5 del 04.08.2011.

L’intero iter approvativo è riportato nell’allegata relazione illustrativa.

Il Dirigent ettore
_arc . Gianfra o M



IL SINDACO
L’ASSESSORE Al LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e sulla base della normativa che regolamenta la materia afferente

l’espropriazione per pubblica utilità, onde consentire all’Ente l’esercizio delle procedure connesse alla

realizzazione dell’opera pubblica in oggetto indicata

PROPONGONO Dl DELIBERARE

1. di prendere atto dei contenuti della suddetta relazione istruttoria, che forma parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;

2. di prendere atto della relazione illustrativa a firma del Dirigente VI Settore arch. Gianfranco Marino in

cui è descritto l’intero iter approvativo della Conferenza di Servizi;

3. di considerare tutte, alcuna esclusa, le modifiche e prescrizioni dettate in sede di approvazione della

Conferenza dei Servizi in data 12.07.2019, pedissequamente riportate nel relativo Verbale conclusivo.

4. di approvare, ai sensi dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica

utilità” il progetto denominato “Linea Circumvesuviana tratta Torre Annunziata — PompeL Interventi di

Compatibilizzozione urbana della linea ferroviaria nel comune di Pompei - progetto definitivo”, che si

compone dagli elaborati sopra riportati che, seppure non materialmente allegati al presente atto ne

costituiscono parte integrante, e che sono depositati presso I’ Ufficio LL.PP. il tutto come assentito nella

Conferenza dei Servizi nella seduta deI 12 luglio 2019 daI RUP dell’intervento ing. Borrello, Dirigente

presso E.A.V. s.r.I.

5. didareattoche:

a. l’approvazione del suddetto progetto definitivo costituisce adozione della variante allo strumento

urbanistico del Comune di Pompei, ai sensi dell’art. 19 del DPR 327 /2001, come modificato dal D.Lgs.

302/2002, per le aree interessate dall’opera di interesse pubblico, così come individuata nei sopra

elencati elaborati;

b. con la variante urbanistica, le aree interessate dalle opere di interesse pubblico assumono le seguenti

classificazioni:

o 64 Zone a destinazione viaria

o PS Spazi di sosta e parcheggio

o P3 Verde primario

o P4Verdeaparco



c. la presente approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed

urgenza di tutti gli interventi, previsti nel territorio cittadino, ad ogni effetto di legge, e pertanto

dichiarare il progetto di che trattasi di pubblica utilità, indifferibile ed urgente;

d. con l’approvazione del suddetto progetto si dispone l’apposizione del vincolo preordinato

all’espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori di che trattasi, così come previsto

dall’art. 10 del d.P.R. 327/01;

6. di trasmettere, in attuazione della delibera di Giunta Provinciale n. 35 del 26/02/2014, e in combinato

disposto con il Regolamento regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04/08/2011,

alla Città metropolitana di Napoli, copia della presente delibera unitamente agli elaborati progettuali di

inquadramento urbanistico di cui all’art. 10 della citata deliberazione n. 35/2014, quale Ente preposto

per la verifica di coerenza alle strategie a scala sovracomunale individuate dall’Amministrazione

provinciale sui PUC e sulle varianti ai PUC e PRG trasmessi dai Comuni;

7. di dare mandato agli Uffici competenti di predisporre gli atti conseguenziali da trasmettere alla Città

Metropolitana di Napoli;

8. di dare mandato al Soggetto Attuatore, unitamente agli Uffici Comunali, degli adempimenti connessi alla

procedura della variante urbanistica;

9. di dare atto che:

a. il presente provvedimento non comporta aumento di spesa né diminuzione di entrata e pertanto,

non ha rilevanza sotto il profilo contabile in quanto l’intervento a farsi è totalmente a carico di E.A.V.

s.r.l. mediante idonei strumenti di finanziamento;

b. ai fini e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, c.1 lett. a) lo schema del presente

prowedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale, all’indirizzo

http://hosting.so I uzio n ipa it/pom pei/tra spa re nza/pagi na . ph p?id =267;

c. dal giorno delle pubblicazioni dell’avviso di deposito, i soggetti interessati, sia pubblici che privati,

possono presentare osservazioni nei termini e con le modalità previste al comma 3 dell’art. 3 ed ai

commi 3, 4 e 5 dell’art. 7 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio, n. 5

del 4agosto 2011.

L’assessore LLPP e Urbanistica
tt s a Raffaella Di Martino Il Sind co
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PATRIMONIO DELLUMANITÀ

VI SETFORE TECNICO
OO.PP. -GRANDI OPERE - MANUTENZIONE - PROGETTAZIONE- CIMITERO - PATRIMONIO- ESPROPRI

AI Sig. Sindaco

Pompei, 20.09.2019

OGGETtO: Approvazione del progetto definitivo dell’opera di interesse pubblico e adozione di variante

allo strumento urbani5tico generale, con il procedimento dl cui all’articolo 19 e correlati, del

Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 - Progetto “Linea Circumvesuviana tratta

Torre Annunziata — Pompei. Interventi di Compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria

nel comune di Pompei - progetto definitivo”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per realizzare le

soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto, individuando

caratteristiche ed obiettivi dell’area di intervento, in relazione alla fase di progettazione a livello di

fattibilità tecnico-economica, propedeutica alla stesura del progetto definitivo, ed alle intervenute

prescrizioni nel corso della Conferenza dei servizi decisoria.

Capo I

ITER APPROVATIVO

1. PREMESSA

Prima di procedere alla redazione del progetto definitivo è stato elaborato un progetto di fattibilità tecnico-

economica ed è stata convocata una Conferenza di Servizi preliminare in forma simultanea e modalità

sincrona, ai sensi degli artt. 14- 14 bis e 14 ter della L. n.241/1990 ss.mm.ii., affinché tutti gli enti invitati si

esprimessero sul Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a “Interventi di Compatibilizzazione

urbana della linea ferroviaria nel comune di Pompei”, con l’obiettivo precipuo di acquisire l’assenso

comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente da parte delle Amministrazioni e/o Enti

Piazza Bartolo LongD, 36- 80045 - Pompei (NA)
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partecipanti, preposti al rilascio dei pareri di competenza.

I risultati della Conferenza dei Servizi e le prescrizioni emesse dagli enti partecipanti sono divenute parte

integrante del progetto definitivo.

2. INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PROGETTUALI

2.1. Indicazioni e prescrizioni progettuali della conferenza dei servizi in fase preliminare

Per la Conferenza dei Servizi preliminare si sono tenute due riunioni nei giorni 2 agosto 2018 e 31 ottobre

2018, neI corso delle quali il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato discusso. Sono stati trasmessi

ai soggetti invitati, in ordine alla nota di convocazione deI 2 agosto, gli elaborati progettuali relativi al

progetto summenzionato e sono pervenute le seguenti note:

• nota MIBACT-GPP UGPP 276 deI 31/07/2018 da parte dell’unità Grande Pompei a firma del Direttore

generale di progetto Gen. Cipolletta, con cui si precisava che la struttura dell’unità Grande Progetto

Pompei non riveste alcuna specifica competenza in materia di tutela paesaggistica e monumentale;

• nota prot. n. u.0115724 deI 31/07/2018 da parte della Città Metropolitana di Napoli a firma del

Coordinatore Area PTC dott. Giacomo Ariete, con cui si forniva l’inquadramento dell’area di intervento

nella proposta di PTC dell’Ente e in particolare nella tavola P.06.6 della Disciplina del territorio; inoltre si

riteneva che andasse esplicitata la variante urbanistica configurata dall’intervento al fine

dell’acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente per gli aspetti ambientali, sanitari e sismici,

mentre per gli aspetti di fattibilità economica e di valutazione degli impatti del sistema integrato si

richiedevano approfondimenti nelle successive fasi della progettazione; infine si rinviava alla discussione

della Conferenza dei servizi per il previsto intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato

residenziale in via Crapolla Il alla luce delle disposizioni della legge n. 21/2003;

• nota prot. n. 2233 del V agosto 2018 da parte di ASL Na3 a firma del Responsabile uoc 58 dott.ssa

Loredana Scartato, con cui si richiedevano alcuni chiarimenti, per i quali il RUP ing. Borrello acquisiva

nota esplicativa dai progettisti, poi allegata al verbale deI 2 agosto.

Nel corso del dibattito della riunione conclusiva del 31 ottobre 2018, seguito all’illustrazione del progetto

da parte dei progettisti anche attraverso il supporto di strumenti multimediali, sono state espresse alcune

osservazioni da parte di:

• Città Metropolitana di Napoli, che confermava quanto già prescritto ed espresso nella nota inoltrata;

• unità Grande Pompei, rappresentata daII’arch. Umberto Sansone, il quale rilevava che la riqualificazione

della stazione Pompei Santuario fosse posta all’ultimo punto del cronoprogramma e richiedeva di

valutare l’anticipazione ditale fase al fine di consentire un più rapido miglioramento delle condizioni di

fruibilità della stessa; per cui Il RUP dichiarava disponibilità ad analizzare tale aspetto in sede di

Progettazione definitiva;
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• Comune di Pompei, rappresentato dall’arch. Gianfranco Marino, il quale esprimeva parere positivo

all’intervento proposto, salvo l’implementazione del progetto con riferimento ad alcune traverse

stradali che attualmente dipartono dalla via Nolana verso Est e che necessitano di adeguamento igienico

funzionale una volta intercettate dalla nuova viabilità di progetto. A tal proposito, unitamente al parere

urbanistico di cui alla nota prot 0037102/U deI 02/08/2018 allegava n°4 tavole su formato A3

riportanti i detti interventi, ravvisando inoltre l’esigenza di ampliare l’intervento riguardante la viabilità

al fine di dotare anche l’area a nord ovest della via Nolana, in corrispondenza del plesso sportivo di

Fossa Valle, di una nuova viabilità tale da rendere accessibile ai flussi turistici il campus sportivo

esistente in via di ammodernamento.

In data 5settembre2018 il RUP ing. Borrello trasmetteva integrazione al progetto di fattibilità tecnica ed

economica, a seguito di richiesta informale da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, che aveva ritenuto necessari chiarimenti ovvero integrazioni

per approfondire il livello della relazione archeologica.

A seguito delle mentovate integrazioni progettuali, ai fini della conclusione della Conferenza dei Servizi,

sono pervenute al RUP le seguenti note:

• p.e.c. prot. E-Dl5-21/09/2018-0571024 da parte di E-DISTRIBUZIONE S.P.A., lnfrastrutture e Reti per

l’italia, con cui il Responsabile Roberto Vitale inviava n. 6 planimetrie con indicazione delle linee a media

e bassa tensione in cavo interrato presenti nelle aree d’intervento, evidenziava la necessità di verifiche

ed indagini preliminari per evitare danneggiamenti e/o pericolosi avvicinamenti ai cavi esistenti, da

considerarsi sempre in tensione, ricordava in particolare le prescrizioni degli artt. 83 e 117 del D. Lgs n.

81/2008 ed infine metteva a disposizione per eventuali sopralluoghi e/o assistenza il personale

dell’unità Operativa di Torre Annunziata;

• nota prot. n. 44361/u del 25/09/2018 da parte del comune di Pompei, con cui il Dirigente arch.

Gianfranco Marino richiedeva di rivalutare le intenzioni progettuali legate alla rivisitazione della piazza

Bartolo Longo, che la riqualificazione ambientale riguardasse esclusivamente il tratto di via Piave fino

alla confluenza di via Lepanto e che si provvedesse a realizzare una nuova diramazione stradale, per il

collegamento della zona di via Nolana, attraverso via Crapolla I, con via Capone, posta al confine con il

comune di Scafati;

• nota MIBAC-SABAP-NA-MET n. 14742 del 24/09/2018 da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, con cui richiedeva per la tutela archeologica:

— di integrare la documentazione trasmessa, concernente la relazione VlArch, con particolare

riguardo alla cartografia archeologica generale, comprendente i rinvenimenti già noti nella zona

d’intervento, e alla ricostruzione delle sezioni geologiche derivanti dai carotaggi già eseguiti e delle

trincee di scavo di via Scacciapensieri;

— di ampliare le verifiche effettuate tramite i sondaggi geo-archeologici;
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— inoltre, per quanto attiene la tutela paesaggistica evidenziava le disposizioni di legge della parte III

del Codice dei Beni Culturali e la dichiarazione di notevole interesse pubblico vigente sull’intero

territorio del comune di Pompei e prescriveva per tutte le strutture in cemento armato di

contenimento del terreno e delle rampe, un rivestimento in pietra locale;

• nota inviata a mezzo PEC del 24/09/2018 da parte della delegazione Pontificia per il Santuario della

Beata Vergine del Rosario con cui l’Amministratore chiedeva di acquisire elementi riguardanti il

rifacimento della piazza-sagrato antistante il Santuario;

• nota prot. n. 2834 del 9 ottobre 2018 da parte di ASL Na3 a firma del Responsabile UOPC 58 dott.ssa

Loredana Scarfato, con cui in riscontro alla nota esplicativa dei progettisti (di risposta alla nota ASL Na3

prot. 2233 del 01/08/2018) esprimeva parere favorevole al progetto, prescrivendo che nella fase

progettuale successiva fossero analizzate più specificatamente le osservazioni di cui ai punti 1

(inquinamento acustico) e 2 (interferenze con i sotto-servizi) richiamati dai progettisti;

• nota prot. n. 3020 del 27 ottobre 2018 da parte di ASL Na3 a firma del Responsabile UOPC 58 dott.ssa

Loredana Scartato, con cui si ribadiva il parere favorevole già emesso con nota precedente;

• nota MIBACT-GPP UGPP 419 del 29/10/2018 da parte dell’unità Grande Pompei a firma del Direttore

generale di progetto Gen. Cipolletta, con cui si richiedeva a conclusione della Conferenza dei Servizi,

l’invio del verbale conclusivo ed un cronoprogramma relativo alle successive fasi di

progettazione/approvazione e alla realizzazione dell’intervento, cosi come articolato al paragrafo 6 della

relazione generale (Codice elaborato TS6_OXX_SP_001_00);

• nota MIBAC-SR-CAM n. 10187 del 30/10/2018 da parte del Segretariato regionale con cui la dott.ssa

Maria utili esprimeva, in attesa del parere istruttorio da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, parere favorevole parziale con le seguenti

prescrizioni da parte del Parco Archeologico di Pompei:

— per gli aspetti archeologici i lavori del tratto finale di via Nolana dovranno essere seguiti da

personale tecnico del parco Archeologico;

— per gli aspetti di tutela paesaggistica il progetto riguardante la piazza Bartolo Longo dovrà risolvere

le attuali pavimentazioni diversificate per tipologia e tessitura, mentre il disegno del verde dovrà

essere progettato tenendo conto che l’area della via sacra e del sagrato costituiscono una delle

principali visuali del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei;

• nota prot. n. 50812/li del 30/10/2018 da parte del comune di Pompei, con cui il Dirigente arch.

Gianfranco Marino ribadiva quanto espresso nella precedente nota;

• nota prot. n. u.0142289 del 30/10/2018 da parte della Città Metropolitana di Napoli a firma del

Coordinatore Area PTC dott. Giacomo Ariete, con cui si confermavano le conclusioni della precedente

nota n. 115724 del 31/07/2018 e si richiedeva l’implementazione del progetto con uno studio di

mobilità e traffico, ai fini del calcolo dell’effettivo vantaggio sulla rete comunale e intercomunale;
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• nota MIBAC-SR-CAM n. 10204 del 31/10/2018 da parte del Segretariato regionale con cui la dott.ssa

Maria Utili integrava la nota MIBAC-SR-CAM n. 10187 del 30/10/2018 con il parere istruttorio della

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, favorevole con le

seguenti prescrizioni:

a. per gli aspetti di tutela paesaggistica

1. la nuova viabilità con i sottopassi carrabili e pedonali e la piazza ipogea, tutte le strutture in

cemento armato di contenimento del terreno e delle rampe dovranno essere rivestite con

pietra locale, così come i pavimenti dei marciapiedi e delle aree di accesso pedonali, mentre i

materiali di finitura esterni delle nuove costruzioni rappresentate dall’autorimessa in via Fucci e

dalle ricostruzioni non dovranno essere lucidi né riflettenti;

2. la nuova costruzione dell’edificio in via Crapolla non dovrà superare in altezza gli edifici al

contorno;

3. la nuova chiesa della casa di riposo Borrelli, in collegamento con il fabbricato esistente per

garantirne l’accesso diretto, non dovrà superarne l’altezza;

4. da parte del comune di Pompei dovrà essere acquisita tutta la documentazione necessaria

all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii.

b. Per gli aspetti di tutela architettonica si condivide l’approccio progettuale messo in campo per i

lavori della stazione “Pompei Santuario” che comprende anche quegli elementi necessari per un

adeguamento funzionale della struttura (tornelli di accesso, rampe per disabili, ascensore in acciaio

e vetro, nuovi servizi igienici, pavimentazione con piste tattili);

c. Per gli aspetti ti tutela archeologica, vista la VlArch, nel riservarsi le valutazioni in fase di progetto

definitivo-esecutivo, questa Soprintendenza esprime parere favorevole in linea di massima al

progetto di fattibilità economica e tecnica per quanto riguarda le opere relative alla viabilità; per

quanto riguarda la realizzazione della piazza ipogea, dell’autorimessa interrata in via Fucci e dei

sottopassi carrabili e pedonali, la Soprintendenza esprimerà il proprio parere definitivo a seguito

dell’esecuzione di carotaggi all’interno delle aree interessate, all’esito dei quali si riserva di

prescrivere ulteriori approfondimenti o varianti al progetto; gli interventi comportanti scavo nel

sottosuolo dovranno essere condotti con l’assistenza continuativa di un archeologo in possesso di

adeguati requisiti formativi e professionali, il cui curriculum dovrà essere sottoposto

preventivamente a quest’ufficio.

Nel corso della riunione conclusiva del 31ottobre 2018, il RUP ing. Borrello prendeva atto che tutte le

Amministrazioni invitate avevano espresso pareri favorevoli con prescrizioni, che di seguito si riportano:

N J ENTE j PARERE
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FAVOREVOLE con prescrizioni da parte del Segretariato regionale MIBAC per la Campania.
SEGRETARIATO In particolare per il territorio di competenza del Parco Archeologico di Pompei:
REGIONALE DEL - per gli aspetti archeologici i lavori del tratto finale di via Nolana dovranno essere

MINISTERO DEI BENI E seguiti da personale tecnico del parco Archeologico;
DELLE AUIVITÀ - per gli aspetti di tutela paesaggistica si richiede un progetto riguardante la piazza

CULTURALI E DEL Bartolo Longo che risolva le attuali pavimentazioni diversificate per tipologia e
TURISMO PER LA tessitura, mentre il disegno del verde dovrà essere progettato tenendo conto che

CAMPANIA l’area della via sacra e del sagrato costituisce una delle principali visuali del
Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

PARCO ARCHEOLOGICO
FAVOREVOLE con prescrizioni da parte del Segretariato regionale MIBAC per la Campania.

2
DI POMPEI

In particolare per il territorio di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli:
A. per gli aspetti di tutela paesaggistica
1) la nuova viabilità con i sottopassi carrabili e pedonali e la piazza ipogea, tutte le strutture
in cemento armato di contenimento del terreno e delle rampe devono essere rivestite con
pietra locale, così come i pavimenti dei marciapiedi e delle aree di accesso pedonali
(Relazione tecnica 002), i materiali di finitura esterni delle nuove costruzioni rappresentate
dall’autorimessa in via Fucci e dalle ricostruzioni non devono essere lucidi nè riflettenti;
2) la nuova costruzione dell’edificio in via Crapolla non deve superare in altezza gli edifici al
contorno;
3) la nuova chiesa della casa di riposo Borrelli, in collegamento con il fabbricato esistente
per garantirne l’accesso diretto, non deve superarne l’altezza;

SOPRINTENDENZA
4) si acquisisca da parte del comune di Pompei tutta la documentazione necessaria

ARCHEOLOGIA, BELLE
all’autorizzazione paesaistica di cui aII’ait 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii.

3 ARTI E PAESAGGIO PER L’
B. per gli aspetti di tutela architettonica si condivide I approccio progettuale messo in

AREA METROPOLITANA
campo per i lavori della stazione ‘Pompei Santuario” che comprende anche quegli elementi

DI NAPOLI
necessari per un adeguamento funzionale della struttura (tornelli di accesso, rampe per
disabili, ascensore in acciaio e vetro, nuovi servizi igienici, pavimentazione con piste tattili);
C. per gli aspetti di tutela archeologica, vista la VIArch, nel riservarsi le valutazioni in fase di
progetto definitivo-esecutivo, questa Soprintendenza esprime parere favorevole in linea di
massima al progetto di fattibilità economica e tecnica per quanto riguarda le opere relative
alla viabilità; per quanto riguarda la realìuazione della piazza ipogea, dell’autorimessa
interrata in via Fucci e dei sottopassi carrabili e pedonali, la Soprintendenza esprimerà il
proprio parere definitivo a seguito dell’esecuzione di carotaggi all’interno delle aree
interessate, all’esito dei quali si riserva di prescrivere ulteriori approfondimenti o varianti al
progetto; gli interventi comportanti scavo nel sottosuolo dovranno essere condotti con
l’assistenza continuativa di un archeologo in possesso di adeguati requisiti formativi e
professionali, il cui curriculum dovrà essere sottoposto preventivamente a quest’ufficio.
FAVOREVOLE con prescrizioni:
- che sia esplicitata la variante urbanistica configurata dall’intervento al fine
dell’acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente per gli aspetti ambientali,

CITTÀ
METROPOLITANA sanitari e sismici;
Dl NAPOLI - per gli aspetti di fattibilità economica e di valutazione degli impatti del sistema integrato

che siano effettuati approfondimenti nelle successive fasi della progettazione;
- che sia eseguita un’implementazione dello studio di mobilità e traffico al fine di
calcolarne l’effettivo vantaggio sulla rete comunale e intercomunale.

ENTE AUTONOMO
VOLTURNOS.R,L.

FAVOREVOLE con prescrizioni:
- riconfigurazione dell’incrocio in Via Crapolla Il e conversione di un tratto della vecchia
sede viaria in tratto pedonale;
- ampliamento e ripavimentazione di una traversa di Via Nolana, con prolungamento e

AMMINISTRAZIONE
sbocco sulla nuova arteria;

6
COMUNALE Dl POMPEI

- ampliamento, rifacimento della sede stradale e realizzazione fognatura di un tratto di Via
Crapolla I;
- prolungamento su Via Arpaia, ampliamento e nuova pavimentazione del tratto di Via
Arpaia verso ovest;
- nuova diramazione stradale, per il collegamento della zona di via Nolana, attraverso via
Crapolla I, con via Capone, posta a confine con il comune di Scafati.

ASL NA SUD
FAVOREVOLE con prescrizioni:

7 1EX ASL NA 51 - che nella fase progettuale successiva siano impartite ed analizzate più specificatamente le
‘ osservazioni di cui ai punti 1 (inquinamento acustico) e 2 (interferenze con i sotto-servizi)

richiamati dai progettisti in riscontro alla nota ASL Na3 prot. 2233 del 01/08/2018.
8 ENEL DISTRIBUZIONE FAVOREVOLE con prescrizioni:

__________

sestosellorec.munentei.na.it



S.P.A. -che siano effettuate verifiche ed indagini preliminari per evitare danneggiamenti e/o
pericolosi avvicinamenti ai cavi esistenti, da considerarsi sempre in tensione.

9 TELECOM ITALIA 5.P.A.
10 CORI 5.P.A.

I tecnici di E-Distribuzione, presenti alla riunione conclusiva, Chiedevano che i lavori, interessando un ampio

territorio, fossero eseguiti in distinte fasi e che per ciascuna area interessata fossero effettuate singole

richieste per lo spostamento degli impianti, con costi a carico del richiedente.

Il Concessionario chiariva che i lavori sarebbero stati eseguiti a valle di un dettagliato cronoprogramma

condiviso con il Comune di Pompei, al fine di poter procedere alla parzializzazione delle strade, secondo le

esigenze di viabilità del territorio.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi, ing. Borrello RUP degli interventi, precisava che i lavori

interferenti con l’esercizio ferroviario saranno stati gestiti direttamente dallo stesso RUP, dal Direttore dei

lavori, con la competente Direzione di esercizio.

Valutate le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, e tenuto conto delle posizioni espresse da parte

delle Amministrazioni invitate nell’ambito della medesima, il Presidente riteneva opportuno in sede di

progettazione di fattibilità tecnico-economica escludere dal progetto la riconfigurazione della piazza

Bartolo Longo, che avrebbe comportato “l’isolamento del Campanile e della facciata monumentale del

Santuario, nonché l’oscuramento di quest’ultima da via Lepanto, dalla via Roma e dalle aree perimetrali

della piazza stessa”.

In particolare la riqualificazione dell’area con la creazione della cosiddetta “isola pedonale” avrebbe dovuto

interessare solo Via Piave e Via Lepanto, essendo stata di fatto la piazza Bartolo Longo già interessata di

recente da interventi di risistemazione, peraltro concordati con la Delegazione Pontificia, come sottolineato

anche dall’amministratore dott. Luigi Gicchino nella nota inviata ad EAV in data 24settembre 2018.

Infine, il RUP precisava che tutte le prescrizioni indicate dagli enti invitati sarebbero divenute parte

integrante del progetto di livello definitivo, dichiarando concluso il procedimento con esito favorevole,

ritenendo acquisite le condizioni necessarie per dar seguito al progetto a livello definitivo.

22. Indicazioni e prescrizioni progettuali della conferenza dei servizi in fase decisoria

L’anno 2019, il giorno 6 del mese di maggio, presso la sala di rappresentanza del Sindaco, nella sede del

Municipio della Città di Pompei, in Piazza Bartolo Longo n. 36, si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria

convocata con note EAV prot. n. 10027/nirf deI 19.04.2019 e prot. n. 10180/nirf del 23.04.2019.

Considerato che il progetto di fattibilità tecnico-economica era stato valutato in sede di Conferenza dei

servizi preliminare con esito positivo con prescrizioni, come si evince dal verbale conclusivo deI 31.10.2018

trasmesso con nota EAV n. 24225 del 06.11.2018, nel documento “Relazione di ottemperanza Conferenza

dei Servizi preliminare” (nr. T56 OX X GE 004 00) sono state riportate tutte le prescrizioni della Conferenza

dei Servizi preliminare e quanto previsto nel progetto definitivo per la loro ottemperanza.

Piazza Bartolo Longo, 36- 80045- Pompei (NA)
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Ai soggetti invitati risultano trasmessi, in ordine alla predetta nota di convocazione, gli elaborati progettuali

relativi al progetto summenzionato in formato cartaceo e/o digitale.

___________

Inoltre perla valutazione del progetto è stata inoltrata una copia al Comando Provinciale dei Vigili del ——

Fuoco, contestualmente all’indizione della Conferenza dei servizi ed è pervenuto il parere favorevole del

Comando provinciale dei VV.FF. di Napoli.

In vista della riunione del 6maggio sono pervenute le seguenti note:

• nota PEC prot. n. 19169 del 30.04.2019 da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli,

con cui è stato espresso PARERE FAVOREVOLE con pre5crizioni alla realizzazione del progetto

antincendio relativo all’attività “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati,

con superficie superiore a 3000 mq” di cui al punto 75.4.c dell’allegato I del D.P.R. n. 151 deI 01.08.2011,

sita in Pompei, via Fucci;

• nota PEC prot. n.1070 del 02.05.2019 da parte di ASL NA 3 Sud, con cui è stato espresso parere

favorevole al progetto;

• nota PEC prot. n.52494 del 03.05.2019 da parte di Città Metropolitana di Napoli, con cui sono stati

richiesti approfondimenti;

• nota prot. 133/19 deI 03.05.2019 da parte di SllP, acquisita da E.A.V per le vie brevi, contenente i

chiarimenti richiesti dal R.U.P. ing. Fiorentino Borrello in merito alle summenzionate valutazioni della

Città Metropolitana di Napoli;

• nota prot. n.201105 del 03/04/2019 da parte di e-distribuzione, consegnata a mano, con cui è stato

delegato il sig. Aniello Formisano a partecipare alla Conferenza dei Servizi;

• nota PEC- MIBAC-GPP-UGPP prot. n. 122 del 06/05/2019 da parte del Grande Progetto Pompei — Unità

Grande Pompei, consegnata a mano, con cui è stato delegato il funzionario Arch. Umberto Sansone a

partecipare alla Conferenza dei Servizi;

• nota PEC prot. n.52494 del 06.05.2019 da parte di Città Metropolitana di Napoli, con cui è stata delegata

l’arch. Claudia Morelli per la partecipazione alla Conferenza dei Servizi.

In merito alla nota pervenuta da parte di Città Metropolitana di Napoli il RUP ha specificato nel corso della

riunione che ci sono parti del progetto che rappresentano una variante rispetto alle previsioni del piano

urbanistico comunale vigente ed ha sottolineato che si ritiene possa essere adottata variante semplificata

ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 8giugno2001, n. 327 e ss.mm.ii..

L’arch. Morelli per la Città Metropolitana di Napoli ha illustrato i chiarimenti richiesti nella nota PEC prot.

n.52494 del 03.05.2019 e ha espressamente indicato la necessità di configurare la variante urbanistica per

tutti gli interventi.

Il RUP precisava nuovamente quanto già indicato nella relazione generale al cap. 7 “Descrizione delle opere”

(pag. 19), elaborato TS6_OX_X_GE_001_00, che tra gli obiettivi del progetto vi è l’eliminazione dei passaggi

a livello per motivi di sicurezza della linea ferroviaria e che il nuovo assetto viario è utile a superare le

• a.
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criticità dovute proprio all’eliminazione dei passaggi a livello.

In risposta ad alcune richie5te di approfondimento formulate dall’Arch. Morelli, il Responsabile Unico del

Procedimento ha inoltre precisato che il progetto è completo dei Q.E. anche se tali elaborati non sono

oggetto delle Conferenze dei Servizi e che I’EAV ha indetto la CDS in qualità di ente delegato dalla Regione

Campania quale Ente Attuatore del piano di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie regionali.

L’arch. Gianfranco Marino Dirigente UTC del Comune di Pompei ha espresso le seguenti prescrizioni:

• rimodulazione della sistemazione della piazza Bartolo Longo con eliminazione della vasca prevista nella

proposta progettuale, recupero della pavimentazione esistente da preservare e risistemazione delle

essenze arboree;

• rivisitazione degli impianti fognari di via Nolana e risanamento igienico-funzionale del tratto di strada a

ridosso della linea ferroviaria;

• adeguamento sismico e riqualificazione igienico-funzionale del fabbricato Casa di riposo Borrelli, a

seguito della demolizione della cappella;

• cessione delle particelle per la ricostruzione della chiesa e dell’area sistemata a parcheggio in via

Lepanto al Comune di Pompei.

Per illustrare nel dettaglio le prescrizioni l’arch. Gianfranco Marino ha consegnato nota prot n. 0023122/u

del 06/05/2019 da parte del comune di Pompei, completa di grafico.

L’Arch. Sansone delegato dall’ Unità Grande Pompei ha rilevato che nel cronaprogramma della relazione

generale l’intervento di riqualificazione della stazione di Pompei è stato posizionato alla penultima fase ed

al fine di consentire un più rapido miglioramento delle condizioni di fruibilità della stazione, ha chiesto di

verificare l’anticipazione ditale fase del programma.

Il RUP ha sottolineato che il progetto non è riferito a soli aspetti urbanistici, ma contempla anche aspetti di

natura ferroviaria. L’edificio stazione è da riqualificare nel suo complesso anche per poter ospitare nuovi

impianti ferroviari. Quindi in sede di progetto esecutivo, in accordo con il comune di Pompei, andrà

predisposto un puntuale piano delle attività nell’ambito del quale si terrà conto delle osservazioni

formulate dall’Unità Grande Pompei.

Inoltre con riferimento alla realizzazione dei sottopassi pedonali ed in merito alle criticità connesse alle

condizioni di sicurezza e potenziale degrado ditale tipologia di opere, l’Unità Grande Pompei ha chiesto:

• di rappresentare le ragioni che hanno indotto a preferire la soluzione con sottopassi pedonali rispetto ad

altre ipotesi di attraversamento quali ad esempio sovrappassi pedonali o passaggi a raso;

• di chiarire se siano previsti sistemi tecnologici e/o specifici programmi di manutenzione delle opere volti

a mitigare le suddette criticità.

Il RUP ha rilevato che le strutture e gli impianti progettati già conseguono l’obbiettivo di mantenere in

sicurezza i sottopassi ed evitarne un potenziale degrado ed in merito alla scelta della soluzione tecnica

adottata ha fatto presente che la tipologia sovrappasso comporta un notevole impatto paesaggistico
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nonché un significativo impegno per la gestione degli impianti volti al superamento delle barriere

architettoniche, mentre la tipologia di passaggio a raso comporta un non accettabile degrado del livello di

servizio ferroviario imponendo la marcia a vista per i convogli.

L’e-distribuzione ha ribadito la prescrizione già formulata in sede di conferenza preliminare in merito allo

spostamento degli impianti elettrici interferenti, sottolineando la necessità di inoltrare per tempo le

relative richieste.

Si riportano in forma tabellare i pareri e note pervenute nella prima riunione della CDS:

Ente Doc. riferimento NOTA e/o PRESCRIZIONE
PARERE FAVOREVOLE prevenzione incendi — valutazione progetto
ai sensi dell’art. 3del DPR 151/2011 relativo all’attività
“Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e
meccanizzati, con superficie superiore a 3000 mq, di cui al punto
75.4.C dell’allegato I del DPR n. 151 del 01.082011, con le
seguenti prescrizioni:
1. Siano rispettate le norme di sicurezza vigenti, significando che
qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere
sottoposta a nuova approvazione prima della sua realizzazione;
2. Siano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 espressamente

Comando provinciale finalizzate alla prevenzione incendi;
. . .. . Nota PEC prot. n. 19169

de’ Vigili del Fuoco di
d 13004 2019

3. Sia installata la segnaletica di sicurezza prevista dal D. Lgs.
Napoli e .

. 81/2008;
4, Venga instituito il registro dei controlli dei dispositivi,
attrezzature, presidi antincendio (art. 11 DPR n. 151/2011), che
dovrà essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei
controlli di competenza di questo Comando;
5. Gli impianti elettrici siano realizzati in conformità alla legge n.
186/1968;
6. Qualora sia prevista l’installazione di impianti fotovoltaici la
stessa dovrà recepire i contenuti della “Guida per l’installazione
degli impianti fotovoltaici edizione anno 2017” emanata dal MI.
Dipartimento Vigili del Fuoco - Direzione Centrale prevenzione
Incendi con lettera n. 1324 del 7 febbraio 2012.

AslNapoli3Sud
Nota PEC prot. n. 1070

PARERE FAVOREVOLE

Richiesta di chiarimenti per:
1. esplicitare la variante urbanistica configurata dall’intervento al
fine dell’individuazione dell’iter per il conseguimento della
variante (D.P.R. n. 327/2001, L.R. n. 16/2004 e R.R. n.S/2001) e
per l’acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente in
materia di Governo del territorio quali la dichiarazione di coerenza
di competenza della Direzione dell’Area Pianificazione Territoriale,

. . . Nota PEC prot. n.52494 Urbanistica, Sviluppo, Valorizzazione e Tutela Ambientale,Citta Metropolitana . . . . . . .

deI 03.05.2019 Direzione Pianificazione Territoriale, Urbanistica, e pareri per glidi Napoli . . .

aspetti ambientali, sanitari e sismici;
2. fattibilità economica dell’intervento, quadro economico,
valutazione degli impatti del sistema integrato degli interventi;
3. approfondimento tecnico-amministrativo per il previsto
intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato
residenziale in via Crapolla Il alla luce delle disposizioni della
Legge Regionale n. 21/2003 (Norme urbanistiche per i comuni
rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana).

o
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. . . Nota prot. n.201105 del
E-distribuzione S.P.A.

03/04/2019 da parte di
Delega al sig. Aniello Formisano a partecipare alla Conferenza dei

lnfrastrutture e Reti . Servizi.
, . e-distribuzione,

per I Italia
consegnata a mano
Nota PEC- MIBAC-GPP
UGPP prot. n. 122 deI

Grande Progetto
, , 06/05/2019 da parte del Delega al funzionario Arch. Umberto Sansone a partecipare alla

Pompei — Unita .

Grande Progetto Pompei Conferenza dei Servizi,
Grande Pompei

— Unita Grande Pompei,
consegnata a mano
Nota PEC prot. n. 52494 ,

Delega all arch. Claudia Morelli per la partecipazione alla
Citta Metropolitana del 06.05.2019 da parte

. . . . . . Conferenza dei Servizi.
di Napoli di Citta Metropolitana di

Napoli
Proposte progettuali:
A. Prevedere una pavimentazione con lastre di pietra lavica di
larghezza 35cm, secondo del indicazioni della Soprintendenza;
B. Eliminare i dissuasori sui margini est ed ovest delle zone
pavimentate;
A. Eliminare gli alberi lungo il viale di prolungamento di via Sacra;
B. Completare la pavimentazione del tratto meridionale del
prolungamento di via Sacra, ricollocando le lastre in pietra
recuperate dalla pavimentazione esistente;
C. Ridisegnare il viale ovest-est dei giardini in modo da riprendere
il disegno a quadrati delle altre pavimentazioni della piazza;
D. Prevedere la stessa pavimentazione, con pannellature quadrate
in pietra vesuviana da cm 90 x90 cm;
E. Rifinire la superficie centrale con le preesistenti lastre quadrate
e in pietra calcarea chiara, nei restanti viali;

Nota prot. n. 0023122/u F. Eliminare la fontana a vasca e prevedere ugelli a pavimento con
Comune di Pompei

del 06/05/2019 giochi d’acqua;
G. La chiesetta che sarà ricostruita in sostituzione della cappella
annessa alla casa di Riposo Borrelli dovrà avere come pertinenza
la sistemazione a verde e a parcheggi dell’intero lotto attiguo;
entrambi i lotti uniti (chiesetta e parcheggio) dovranno essere
senza soluzione di continuità fruibili dalle aree cortilizie della Casa
di Riposo Borrelli;
H. A seguito della demolizione della chiesa del fabbricato “Casa di
Riposo Borrelli”, quest’ultimo dovrà essere suscettibile di
adeguamento sismico ed igienico-funzionale;
I. Dalle economie generate dall’eliminazione delle opere della
piazza Bartolo Longo, si provveda a perfezionare il progetto con
un intervento di riqualificazione igienico-funzionale della via
Nolana.
In allegato alle proposte progettuali una pianta di risistemazione

____________________ _________________________

della piazza Bartolo Longo.
Risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota PEC prot.
n.52494 del 03.05.2019 da parte di Città Metropolitana di Napoli:
1. In merito alla variante urbanistica si ritiene possa essere
adottata variante semplificata ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii..

Nota prot. n. 133 del
Nell’elaborato T56 7F R E5 002 00 Studio di inserimento

Progettisti SIIP srI 03/05/2019, consegnata . . — — — — . . — . .

a mano
urbanistico al cap. 5 sono specificati ed illustrati nel dettaglio gli
strumenti urbanistici vigenti ed i vincoli, inoltre sono state
riportate alcune cartografie riguardanti la zonizzazione prevista:
in fig. 13 è riportata la zonizzazione prevista dal P.R.G. nell’area di
intervento,

_______

in figg. 14-15 è riportata la zonizzazione prevista dal Piano
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Territoriale Paesistico,
in fig. 16 sono indicati i vincoli archeologici.
Nell’elaborato TS6_0X_X_GE_001_00 Relazione generale sono
riportate al cap. 2 Indicazioni e prescrizioni progettuali della

______

conferenzddei servizi in fase preliminare, tracui anchéquelle
indicate nella nota PEC prot. n. 52494 del 03.05.2019 da parte di
Città Metropolitana di Napoli.
Come precisato nella succitata nota la legittimità del
procedimento sotto il profilo amministrativo e per gli aspetti
edilizi, così come l’attestazione dei profili urbanistici e territoriali,
risulta in capo all’ente proponente EAV s.r.l. ed
all’Amministrazione Comunale, per le rispettive competenze, per
cui il R.U.P. dovrà attendere da parte degli uffici comunali
l’esplicitazione della variante sulla cartografia di zonizzazione del
P.R.G.
2. In merito alla fattibilità economica dell’intervento si rimanda a
quanto precisato neU’elaborato TSG_OX_X_GE_001_00 Relazione
generale, al cap. 12 Finanziamento delle opere, che qui si riporta
integralmente:
La Regione Campania tramite EAV sri ha disposto, a seguito della
D.G.R. n. 306/2016, un finanziamento di €67.437.767,28, cui si
aggiungono €2.700.000,00 da parte di Città Metropolitana di
Napoli ed una quota parte dell’importo pari a €53.190.000,00, di
cui alla Convenzione sottoscritta il 28gennaio2019 tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania,
regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione degli
interventi per la messa in sicurezza delle linee non interconnesse
alla rete nazionale Flegree e Vesuviane, di cui all’Allegato 1 aI
decreto del M.I.T. n. 361 deI 6agosto2018.
Per quanto riguarda la summenzionata D.G.R. n. 306/2016 si
specificano i capitoli di spesa corrispondenti al finanziamento di €
67.437.767,28:
- FSC 2000-2006 importo finanziato con risorse FSC €
8.779.776,28
- FSC 2014-20120 P0 lnfrastrutture M.I.T. importo finanziato
con risorse FSC € 35.771.000,00
- Delibera CIPE n. 54/2009 Importo cofinanziato €
22.867.000,00.
Si precisa che il contributo oggetto della suddetta Convenzione tra
M.I.T. e Regione Campania trova copertura nelle risorse del Fondo
per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del paese ex. Art. 1 comma 140 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, stanziate sui pertinente capitolo di bilancio
dello stato di previsione del Ministero delle Intrastrutture e dei
Trasporti, n. 7431.
3. in merito all’approfondimento tecnico-amministrativo per il
previsto intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato
residenziale in via Crapolla Il alla luce delle disposizioni della
legge regionale n. 21/2003, si rimanda a quanto precisato
nell’elaborato TS6_7F_A_IC_001_00 Relazione architettonica,
nella premessa, laddove si precisa che si rende necessaria la
demolizione e successiva ricostruzione a parità di volume
dell’immobile posto all’altezza dell’incrocio con via Crapolla il,
riportato al foglio catastale 7 allegato B, particella n. 584. L’edificio
oggetto di demolizione risale ai primi anni Sessanta, presenta
quattro livelli fuori terra, un piano seminterrato, un piano rialzato,
primo e secondo piano e un piano mansardato a copertura
parziale di circa il 50% della superficie del fabbricato, Il volume
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totale è di circa 1800 mc con un altezza totale di circa 13,60 m.
In ottemperanza della Legge Regionale n. 21/2003, in particolare
dell’art. 2 comma i, il progetto non prevede incremento dei
volumi abitabili e dei carichi urbanistici, ma unicamente la
demolizione e ricostruzione di un edificio esistente a parità di
volume.

Il RUP infine ha precisato che tutte le prescrizioni indicate dagli enti invitati sarebbero divenute parte

integrante del progetto a livello definitivo e sarebbero state oggetto delle necessarie integrazioni con

elaborati predisposti dai progettisti in vista della riunione del 31 maggio 2019. A tal fine i progettisti hanno

contattato il comune di Pompei, l’Area Metropolitana di Napoli le Soprintendenze competenti per

territorio (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Area Metropolitana di Napoli ed il Parco

Archeologico di Pompei), per illustrare le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie per ottemperare

alle richieste pervenute nella riunione del 6 maggio ed oggetto di elaborati integrativi e/o sostitutivi.

2.3. INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PROGETTUALI DEL COMUNE DI POMPEI CON NOTA PROT. N.

0027854 DEL 29.05.201 9

A seguito della riunione di Conferenza dei servizi tenutasi presso la sede comunale in data 06.05.2019, in

considerazione delle integrazioni progettuali trasmesse con nota prot. 26672/I del 23.05.2019 e delle

delucidazioni fornite nel corso della riunione del 28 maggio u.s. al settore tecnico del comune di Pompei,

rappresentato dal Dirigente arch. Gianfranco Marino, da parte del RUP ing. Borrello, il Comune di Pompei

ha trasmesso una nota prot. n. 0027854 del 29.05.2019, con cui ha richiesto di:

• riconsiderare la possibilità di rendere percorribile a piedi l’attuale passaggio a livello cd. di via Nolana;

• rendere percorribili a piedi i sottopassi carrabili con adeguati percorsi pedonali, tali che gli stessi

possano essere direttamente collegati, attraverso comode rampe scale a giorno, con la nuova

carreggiata stradale adiacente la tratta ferroviaria, preferibilmente in corrispondenza del marciapiede

lato sud della strada;

• eliminare il sottopasso pedonale indicato con il numero “6” (sottopasso pedonale di via Fucci)

nell’elaborato T56 OXX GE 002;

. implementare attraverso ulteriori elaborati grafici l’intervento di adeguamento igienico funzionale del

tratto di via Nolana interessato dai lavori.

Attesa la necessità di ulteriori approfondimenti progettuali il comune di Pompei ha richiesto di posticipare

la riunione del 31 maggio al 10 giugno.

Il RUP ing. Borrello con nota prot. EAV 13442 del 31.05.2019 ha comunicato l’accoglimento delle richieste

del Comune, riportando in forma tabellare gli interventi previsti in relazione ad ogni richiesta pervenuta:

RICHIESTE INTERVENTI PREVISTI

a) Riconsiderare la possibilità di rendere percorribile L’attuale passaggio a livello di via Nolana sarà
pedonalmente l’attuale passaggio a livello cd. di via trasformato e reso percorribile pedonalmente.
Nolana. Per garantire la massima sicurezza tale PL verrà dotato
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delle più moderne tecnologie di controllo.
b) Rendere percorribili pedonalmente i sottopassi

carrabili con adeguati percorsi pedonali tali che gli
stessi possono essere direttamente collegati,
attraerso comode rampe scale igiorno, con la
nuova carreggiata stradale adiacente la tratta
ferroviaria, preferibilmente in corrispondenza del
marciapiede lato sud della strada.

Tsottopassi carrabili sono stati resi percorribili anche
pedonalmente, in particolare:
- il Sottopasso Santuario sarà dotato di una rampa perN
marciapiede. La pendenza massima adottata per tale
rampa si attesterà all’8% garantendo la possibilità di
essere percorsa anche da persone diversamente abili;
- il Sottopasso via Parroco sarà reso a senso unico verso
sud per permettere il posizionamento di una rampa per
il marciapiede. Anche in questo caso saranno rispettate
le pendenze massime per garantire l’accessibilità alle
persone diversamente abili. Sarà realizzato un
collegamento verticale, attraverso rampe scala, che
metteranno in comunicazione il lato sud della nuova
viabilità parallela alla ferrovia e il sottopasso stesso;
- per il Sottopasso via Scacciapensieri l’attuale progetto
già prevede, ai lati della strada, delle rampe per i
marciapiedi con pendenza massima dell’B%. Per
migliorare ulteriormente l’accessibilità, saranno
realizzate anche delle rampe scale in adiacenza alla pista
cicla bile.

I progettisti hanno integrato il progetto definitivo con ulteriori elaborati generali che qui di seguito si

riportano:

T56 DX X GE 000 02 Elenco elaborati

T56 DX X GE 001 02 Relazione generale

T56 DX X GE 002 02 Planimetria generale dell’intervento

Infine sono stati redatti elaborati grafici di dettaglio per la rivisitazione della viabilità e per la piazza ipogea

e sono stati eliminati gli elaborati riguardanti il sottopasso pedonale di via Fucci.

3. AREA Dl INTERVENTO

Capo Il

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il territorio di Pompei non è caratterizzato da un nucleo storico compatto, ma appare frammentato in parti

distinte, sottoposte nel tempo a variazioni morfologiche rilevanti, che hanno continuamente trasformato i

perimetri urbani, con ampliamenti attorno agli assi stradali principali e profonde trasformazioni dei nuclei

edificati preesistenti. Dal Preliminare del Piano Urbanistico Comunale si evince una lettura del territorio di

Piazza Bartola Longo, 36- 80045 . Pompei (NA) a.

c) Eliminare il sottopasso pedonale indicato con il È stato stralciato dall’attuale progetto definitivo il
numero “6” (sottopasso pedonale di via Fucci) sottopasso pedonale di via Fucci come da richiesta.
nell’elaborato_TS6_DXX_GE_002;

d) Implementazione attraverso ulteriori elaborati È stata elaborata un’ulteriore tavola di dettaglio per
grafici l’intervento di adeguamento igienico permettere una migliore comprensione degli interventi
funzionale del tratto di via Nolana interessato dai realizzati.
lavori.

sestosettore@.mune.Domoei.na.it



Pompei con l’individuazione di diversi sistemi di paesaggio a livello territoriale, che conduce a definire

“unità di paesaggio” con specifiche caratteristiche, analizzate nello studio di inserimento urbanistico,

elaborato TS6_7F_R_ ES_002_OO. Si rileva che l’area di intervento ricade prevalentemente nell’area nord-

est di via Nolana e soltanto in minima parte nella città consolidata. La prima è delimitata dal margine sud

delle pendici del Parco del Vesuvio ed è caratterizzata da una morfologia pianeggiante, con i caratteri tipici

degli insediamenti a sud del Parco del Vesuvio, alterazioni significative rispetto alla composizione originaria,

destinazioni d’uso eterogenee ed edificazione diffusa mista ad aree agricole caratterizzate da elementi

salienti del paesaggio rurale storicizzato. La città consolidata è corrispondente al nucleo urbano di Pompei,

con i grandi isolati ottocenteschi ideati da Bartolo Longo e l’edificazione compatta che lungo le direttrici di

via Lepanto e via Plinio ha via via occupato sempre di più gli spazi vuoti, fino a giungere alle aree di colle

San Bartolomeo e di Acquasalsa.

Il progetto si propone di ricongiungere queste due unità di paesaggio, separate fisicamente dalla ferrovia,

attraverso la creazione di un “viale urbano” che fiancheggi la linea circumvesuviana e che realizzi una

ricucitura urbana tra l’area nord ed il centro “storico” cittadino con le seguenti modalità: sul versante sud,

tramite sottopassi carrabili e pedonali, e sul versante nord tramite il collegamento alla via Tre Ponti, grande

assedi collegamento con il comune di Scafati.

4. OBIETtIVI DELL’INTERVENTO

Il progetto di Compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria del Comune di Pompei prevede una serie di

opere volte al miglioramento delle infrastrutture esistenti, per risolvere la cesura rappresentata dalla linea

ferroviaria Torre Annunziata-Poggiomarino che sostanzialmente divide in due parti il territorio, creando

disagi alla viabilità carrabile e pedonale. La realizzazione di nuovi assi di collegamento, nuove infrastrutture

e nuovi punti di interesse è finalizzata alla riorganizzazione dei flussi e all’eliminazione dei quattro passaggi

a livello ubicati in Via Nolana, Via Fucci, Via Crapolla Il e Via Crapolla I.

L’ infrastrutturazione del territorio italiano determina in generale la presenza di numerosi punti di

intersezione delle reti che lo attraversano. Per evitare interferenze con a strada, la progettazione delle

linee ferroviarie di moderna realizzazione o di recente ristrutturazione è incentrata sul superamento della

viabilità stradale tramite cavalcavia o sottovia. Su alcune linee i punti di intersezione “a raso” tra binari e

strada - i cosiddetti “passaggi a livello” - ereditati dal passato, sono stati dotati nel tempo di sistemi di

controllo degli impianti ferroviari grazie agli sviluppi tecnologici tesi ad aumentare la sicurezza della

circolazione sui due sistemi, ferrovia e strada. L’obiettivo di eliminare i passaggi a livello sulla rete è

divenuto elemento preminente della programmazione dei lavori di ristrutturazione da parte di EAV, che

sta portando avanti sulle linee esistenti un imponente programma di realizzazione di opere sostitutive,

cavalcavia o sottovia, cui affianca nell’immediato interventi di mitigazione tecnologica dei possibili rischi

legati all’attraversamento dei passaggi a livello. Inoltre per contenere il mancato rispetto del Codice della
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strada da parte sia dei guidatori di veicoli sia dei pedoni, è stata promossa una campagna di

sensibilizzazione e informazione sulle regole da seguire con indicazione di azioni finalizzate all’incremento

dei livelli di sicurezza. Le opere progettate raggiungono alcune finalità ritenute fondamentali:

• ristrutturazione della rete con implementazione dei livelli di sicurezza, tramite eliminazione dei passaggi

a livello.

• miglioramento del sistema infrastrutturale locale con diminuzione dei tempi di percorrenza sia della rete

ferroviaria sia della viabilità cittadina, interessata da intersezioni con la rete ferroviaria.

• attivazione di nuovi servizi connessi alla rete ferroviaria, per il cittadino ed i turisti.

• miglioramento dell’accessibilità alla rete ed ai servizi per un’utenza ampliata.

Gli interventi sono stati pensati nell’ottica complessiva di determinare un miglioramento del sistema

infrastrutturale esistente, ma hanno la caratteristica di potersi configurare come opere slegate le une

rispetto alle altre in modo da realizzare singoli sub-obiettivi indipendenti che, in caso di nuove esigenze

della collettività, possano essere adattabili e svincolati dall’idea complessiva.

Questa peculiarità progettuale è stata richiesta compatibilmente con le normative in vigore e in particolare

con quella relativa all’accessibilità, per la quale sarà necessario individuare con precisione i singoli comparti

in cui il progetto complessivo si suddivide, in modo che l’obiettivo preminente del miglioramento

dell’accessibilità alla rete ed ai servizi per un’utenza ampliata possa sempre essere raggiunto.

(O

5. DESCRIZIONE DELLE OPERE CON AGGIORNAMENTO ALLE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

PROGETtUALI DEL COMUNE Dl POMPEI CON NOTA PROT. N. 0027854 DEL 29.05.2019

Nel progetto di Compatibilizzazione urbana è compreso un insieme di opere che conformano un nuovo

assetto urbano di ampia parte della città a nord della linea ferroviaria, prevedendo in primis l’eliminazione

di Passaggi a Livello e la realizzazione di un sistema ACCM.

PI VIA N0aNA,
TRASFORMAZIONE DA
CARRABILE A PEDONALE

-- -

PL VIA uccì

PI VIA CRAPOuA Il

i.

PI VIA cRAP0UA I

A

Passaggi a livello da eliminare e/o da trasformare.
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In particolare si tratta dell’eliminazione di tre passaggi a livello che si trovano in:

- Via Fucci alla progressiva 6÷090

- Via Crapolla Il alla progressiva 6+298

- Via Crapolla I alla progressiva 6+512

Altresì, è prevista la trasformazione da PI. carrabile e pedonale in solo PL pedonale per:

- Via Nolana alla progressiva 5+746.

Per quest’ultima variazione progettuale, l’A.C. chiedeva venisse studiata una soluzione “flessibile”, che

consentisse, in caso di necessità, di ampliare il varco pedonale anche per il passaggio veicolare.

Per intervenute richieste da parte del Comune di Pompei, in particolare la nota prot. n. 0027854 del

29.05.2019, con riferimento al PL di via Nolana, si predispone un’ulteriore tecnologia per la sicurezza della

linea consistente in un sistema PAI-PL.

Le apparecchiature elettromeccaniche a protezione dei punti di attraversamento sulla stessa quota tra sede

ferroviaria e rete stradale pubblica, nella maggior parte dei casi sono dotate di barriere che occupano tutta

la carreggiata stradale (“PL a barriere complete”) e sono governate dagli apparati delle stazioni o da

automatismi gestiti dal treno in avvicinamento.

Tali attraversamenti sono protetti da segnali che garantiscono l’avvenuta chiusura delle barriere prima di

indicare la via libera al treno e da tecnologie dedicate al rilevamento di ostacoli presenti

sull’attraversamento, denominati dispositivi di Protezione Automatica Integrativa (PAI-PL) basati su sistemi

quali telecamere o radar.

Inoltre per il PL ricadente in proprietà Vitiello, posizionato a breve distanza dal PL di via Nolana, si prevede

la possibilità di apertura con chiave di controllo accessi.

E’ importante, sottolineare che su alcune linee, soprattutto su quelle locali, sono presenti passaggi a livello

gestiti dai privati, previsti nella legislazione italiana in forza di quanto riportato agli articoli 64 e 66 del DPR

n.753/1980. Si tratta di PL necessari per dare accesso a fondi “interclusi” di proprietà privata, per i quali

non è possibile accesso alternativo. Il relativo uso è regolato mediante una specifica Convenzione con uno o

più privati utilizzatori cui è affidata la chiave per I’ apertura e la chiusura, a carattere necessariamente

saltuario, da effettuare in base a specifiche regole di comportamento che, se rispettate, ne consentono

l’uso in sicurezza.

Relativamente al fabbricato viaggiatori della stazione Pompei-Santuario, verrà predisposto un apposito

locale dedicato all’ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione), che prevede la realizzazione

del Posto Centrale Multistazione (PCM), in modo da consentire la gestione delle tratte di linea come da

Piano Schematico di “Sistemi ACCM ed eliminazione passaggi a livello”, elaborato T56_51_R_EP_101_00.

Per incrementare i servizi dedicati ai cittadini e al turismo, nella fase di progetto di fattibilità tecnico

economica era stato inserito tra le opere un parcheggio per bus turistici, ovvero uno stazionamento
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dedicato al ricovero degli autobus per trasporto turistico.

L’area interessata da questa ipotesi è ubicata nella zona nord, in prossimità della nuova viabilità che collega

via Fucci a Via Tre Ponti, ed era stata pensata con questa funzione con l’obiettivo precipuo di alleggerire il

carico di sosta nella centrale “autorimessa Fucci” e di creare una zona dedicata esclusivamente allo

stazionamento degli autobus. Il comune di Pompei con una comunicazione del Dirigente UTC arch.

Gianfranco Marino in data 4gennaio 2019, ha richiesto espressamente di eliminare il parcheggio per bus

turistici dall’insieme di opere di Compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria, ritenendo tale intervento

puntuale non necessario al raggiungimento degli obiettivi del progetto definitivo, anche in relazione alle

risorse economiche messe a disposizione.

Le opere necessarie per la Compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria consistono in:

a. Riorganizzazione della viabilità con la deviazione in un viale della via Nolana che si sviluppa a monte e

lungo la linea ferroviaria, su cui si innestano nuove strade di collegamento con la via Fucci e le due

rampe carrabili del sottopasso della linea ferroviaria.

b. Formazione di uno spazio aperto e continuo posto ad una quota inferiore a quella del piano urbano,

riservato alla mobilità pedonale e articolato in una serie di percorsi, attrezzature ed ambienti urbani che

riconnettono le parti della città a monte ed a valle della linea ferroviaria. Questo spazio si suddivide in

una parte occidentale comprendente le componenti che consentono di sottopassare la linea ferroviaria,

la cosiddetta “Piazza ipogea”, ed una parte orientale che conforma uno “spazio di interscambio

modale”, comprensivo di una autorimessa multipiano e di collegamenti con la stazione ferroviaria e con

il livello del nuovo viale urbano. In particolare verrà realizzato l’accesso nord diretto per consentire un

collegamento veloce tra l’autorimessa e la Stazione.

c. Isola pedonale, con pedonalizzazione della parte meridionale della via Nolana e della via A. De Fusco,

rinnovamento della piazza Bartolo Longo e dei suoi giardini.

d. Demolizione e ricostruzione di un immobile in Via Crapolla Il e della chiesa nella Casa di Riposo “Borrelli”

unitamente all’adeguamento sismico ed igienico-funzionale dell’intero fabbricato; la realizzazione della

nuova viabilità principale, in corrispondenza della svolta su Via Crapolla Il, comporta la demolizione di un

fabbricato di civile abitazione e di alcune serre poste nei pressi della suddetta viabilità proprio nel tratto

che si estende tra Via Crapolla Il e Via Fucci. Le demolizioni interessano anche la chiesa di pertinenza

della casa di riposo Borrelli sita in Via Lepanto.

e. Pista ciclabile, che si sviluppa in adiacenza del nuovo asse viario, per circa 700 metri. Il percorso ha inizio

dall’attuale sovrappasso pedonale in prossimità della stazione Pompei Santuario e si conclude oltre

l’ultima rotonda in prossimità di Via Scacciapensieri.

f. Riqualificazione Stazione Circumvesuviana. Risulta necessario adeguare l’edificio a nuove esigenze

funzionali nonché alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e
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percettive. In considerazione del valore storico presunto ma non ancora accertato dell’edificio, costruito

da più di settant’anni (art. 10 D.Lgs. 42/04), 51 adoperato un approccio progettuale di restauro

conservativo con modifiche dell’attuale layout planimetrico limitatamente alle mutate esigenze

funzionali del committente e a quanto necessario per l’adeguamento alle norme per gli utenti con

ridotte capacità sia motorie, ai sensi del DPR 503/96, e sia sensoriali, ai sensi del Decreto 236/89.

Ritenendo di aver de5critto sommariamente nella sua interezza l’intervento a farsi e le sue fasi approvative,

al fine di renderlo a55entibile, rimette la presente alle SSLL per gli adempimenti conseguenziali.

VI Settore
Marino

m
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IN VIAGGIO
DAL 1889 -

ENTE AUTONOMO VOLTURNO sri, Al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo per la Campania

29 NAR zai Via Eldorado, i (Castello dell’Ovo)

_____________________

80132 Napoli (NA)

— o i
mbac-sr-cam@mailcertbeniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per l’Area Metropolitana di Napoli
Piazza del Plebiscito, i

80132 Napoli
tE mbac-sabap-na-met@maflcert.beniculturali.it

I COMUNE DI POMPEI
REflISmO L7NC1ALE

N 0017716,1 Al Parco Ai cheologico di Pompei
del 0?/04/o19 10 00 Via Plinio i 4

r 80045 Pompei (NA)

II !I! II1It1LT1 111 lIII mbac-oa-pompeimailcertbenicultura1i

Alla Citta Metropolitana di Napoli

02 AR. 20W
PiazzaMatteotti, i
80133 Napoli (NA)

cittametropolitana.na@pec.it

4 Al Comune di Pompei
Piazza Bartolo Longo, 36

80045 Pompei (NA)

nrotocolio@peccomune.uompei,nait

All’AsINa 3 Sud (Ex MINa 5)

Via Guglielmo Marconi, 66
$0059 Torre Dei Greco (NA)

urotocollotThpec.aslnapoli3sudit

A Enel Distribuzione S.p.A.
Via Roma, 116

80058 Torre Annunziata (NA)

e-disfribuzfone@pec.e-distribuzione.it

___________________
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VIAGGIO
S DAL 1889 L. —

A Telecom Italia S.p.A.
Via Virgilio, 42

80053 Castellammare di Stabia (NA)

telecomitaliapec,te1ecomita1ia.it

A Gori S.p.A.
Via Trentola, 211

80056 Ercolano (NA)

protocollo@certgoriacgua.com

Al Consorzio Ferroviario Vesuviano
Via Argine, 425

80147 Napoli (NA)

cpnsprzipferrovjprioyesuyipno]ealmailjt

All’Unità Grande Progetto Pompei
Direzione Generale di Progetto

e/o Casina Pacifico
via Plinio s.n.c.

80045 Pompei (NA)

mbac-gpp@mailcertbeniculturalLit

All’ARPAC — Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania

Sede Centrale: Via Vicinale 5. Maria del Pianto

Centro Polifunzionale, Torre i
80143 Napoli (NA)

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

aac.divamentonapo1i@pec.aroampaniait

E p.c. All’Ente Autonomo Volturno S.RL.
Corso Giuseppe Garibaldi, 387

80142 Napoli (NA)
protocoIIo.en@nec.eavsrLit

Oggetto: Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sinerona

ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della L. n.241 del 1990 e D. Lgs. n. 127 del 2016 per

“Linea Ciremnvesuviana tratta Torre Annunziata — Pompei. Interventi ± Compatibilizzazione

urbana della linea ferroviaria nel comune di Pompei - progetto definitivo”
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IN VIAGGIO LT1 j[:Iil

SS DAL 1889

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visti
- gli sii. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 ss.mm.li., come modificata ed integrata dal D. Lgs

n. 127 del 2016, che disciplina l’istituto della Conferenza dei Servizi in materia di acquisizione di

pareri, autorizzazioni e nulla osta per la realizzazione di opere pubbliche;

- l’mi. 25 del D.lgs. 42/2004 sulla Conferenza dei sei-vizi che prevede: “nei procedimenti

relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, l’assenso espresso dal competente organo del

Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali

prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l’autorizzazione

di cui all’articolo 21”;
- gli artt. 10, 12, 13, 21,25, 146 e 147 del Diga. 42/2004;

- l’an. 32 comma2 lett. e del D.P.C.M. del 29agosto2014, n.171;

Considerata
l’opportunità di acquisire i predetti pareri e la necessità a tal fine di convocare Conferenza di servizi

decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14- 14 bis e 14 ter della L.

n.241/1990 ss.rnm.ii., con particolare riferimento all’an. 14 comma 2 della L. n.24l/1990 che

prevede:
“2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la

conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareti, intese, concerti,

nulla osta o alti atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i

gestori di beni o servizi pubblici”;
Atteso
che in base all’art. 14 ter comma i della L. n.24lìl 990 la prima riunione della Conferenza di servizi

in fomia simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi

dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell’articolo 24-bis, comma

7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle

amministrazioni competenti;
CONVOCA

la Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14—

14 bis e 14 ter della L. n.241/1990 ss.mm.ii., per il giorno 16.04.2019 ore 10.00, presso la sala del

Consiglio comunale nella sede del Municipio del comune di Pompei, in Piazza Bartolo Longo mi. 36,

affinché tutti gli enti invitati si esprimano su “Linea Cfrcumvesuviana tratta Torre Annunziata —

Pompei. Interventi di Compatibiizzazione urbana della linea ferroviaria nel comune di Pompei -

progetto definitivo”, con l’obiettivo precipuo di acquisire entro la data di conclusione della

Conferenza di Servizi, l’assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente da pane

delle Amministrazioni e/o Enti partecipanti, preposti al rilascio dei pareri di competenza.
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Mia suddetta Conferenza di Servizi sono invitati a partecipare tutte le Amministrazioni e/o gli Enti,

sopra indirizzati, che devono esprimersi sul progetto de quo, inviato in allegato.

Ogni Amministrazione e/o Ente convocato partecipa alla Conferenza attraverso un unico

rappresentante, appositamente delegato e legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo

vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Ai sensi e per gli effetti dell’arI. 14 bis della L. ‘i. 241 del 1990 comunica:

a) che l’oggetto della determinazione è l’acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta per la

realizzazione di un’opera pubblica consistente in “Linea Circumvesuviana tratta Torre Annunziata —

Pompei. Interventi di Compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel comune di Pompei -

progetto definitivo”, nel rispetto delle nomntive vigenti di settore; saranno consegnati entro il giorno

2 aprile 2019 gli elaborati necessari per una perfetta conoscenza del progetto da realizzare nel

comune di Pompei (provincia NA). In particolare a tutti gli enti invitati saranno consegnati un dvd

contenente il progetto completo come da elenco elaborati T860)OCGE000 REV. 00 ed una copia

degli elaborati generali:

• TSG DXX GE 000 REV. 00—Elenco Elaborati;

• TS6 DXX GE 001 REV. 00— Relazione generale;

• TSG OX X GE 002 REV. 00 — Planimetria generale dell’intervento;

• TS6 DXX GE 003 REV. 00 — Relazione sulla gestione delle infrastrutture post consegna;

• TS6 DXX GE 004 REV. 00 — Relazione di ottemperanza Cds preliminare.

mentre sarà consegnata una copia caitacea come da elenco elaborati allegato ai seguenti enti:

— Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la

Campania,

— Soprintendenza Mtheologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli,

— Parco Archeologico di Pompei,

— Comune di Pompei,

— Consorzio Ferroviario Vesuviano,

— Ente Autonomo Volturno SrI,

— A.R.P.A.C. Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania.
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Si precisa che per la valutazione del progetto la documentazione “Prevenzione Incendi” verrà inviata

anche al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nell’ambito dell’indizione della presente

Conferenza dei servizi, e che all’ottenimento del parere di competenza, a tutti gli enti ne sarà inoltrata

copia;

b) che il termine perentorio indicato dalla Legge n. 241 del 1990 all’an. 14 bis comma 2 leff.b,

non superiorc a quindici giorni a partire dalla data dell’indizione, per richiedere eventuali chiarimenti

o integrazioni alla documentazione, è il giorno 16 aprile 2019;

o) che il termine perentorio indicato dalla Legge n. 241 del 1990 all’art. 14 bis comma 2 lette,

per esprimere l’assenso richiesto, è non superiore a quarantacinque giorni; se tra le suddette

amministrazioni vi sono anuninistrazioni preposte alla tatela ambientale, paesaggistico-territoriale,

dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di

cui all’articolo 2 della L. n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato

in novanta giorni a partire dall’indizione, ovvero entro il giorno 1° luglio p.v;

d) per motivi di urgenza si richiede di esprimere tale parere entro e non oltre il giorno 31

niaggio j)S.;

e) che il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato valutato in sede di Conferenza dei

servizi preliminare con esito positivo con prescrizioni, come si evince dal verbale conclusivo del

31.10.2018 trasmesso con nota EAV n. 24225 del 06.11.2018, che si allega alla presente

convocazione.

Responsabile del procedimento è l’ing. Fiorentino Borrello Tel/Fax: +39 081 7354242 e-mail:

f.bonello@eavsrl.it, PEC enteautonomovolturnolegalmaiLit al quale i soggetti invitati potranno

nvolgcrsi per eventuali chiarimenti ed informazioni.

Allegati:
- Elenco elaborati con l’indicazione dei destinatari della documentazione come descritto nella lettera;
- Verbale Conclusivo del 31.10.2018 trasmesso con nota EAV n. 24225 del 06.11.2018.

Napoli, 29 marzo 2019

11 R.U.P. lng. Fiorentino Borrello

/4
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO sri.
ti A P O L I

12 [UD 2019

Al Segretariato Regionale (lei Ministero (lei Beni e delle Attività
Cii iturali e del Turismo per la Campania

Via Eldorado, I (Castello dell’Ovo)
80132 Napoli (NA)

mbac-s r-ca rn@macert.beniculturaii.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

v I’ Arca Metropolitana di Napoli
Piazza del Plebiscito, I

80132 Napoli (NA)

mbac-saha p-na-met(mai I cert.hen icultural i. t

Al Parco Archeologico (li Pompei
Via Plinio n. 4

80045 Pompei (NA)

mbac-pa-pom pei Wma i lcert.benicul turali.it

Alla Città Metropolitana di Napoli
Piazza Matteotti, I

80133 Napoli (NA)

cittametropolitana.na@yec.it

AI Comune di Pompei
Piazza Bartolo Longo, 36

80045 Pompei (NA)

protocoflu@pec.comune.pompeLna.ft

All’Asi Na 3 Sud (Ex MI Na 5)
Via Guglielmo Marconi, 66

80059 Torre Del Greco (NA)

protocoflo@pec.aslnapoli3sud.it

A lInel l)istribuzione S.p.A.
Via Roma, 116

80058 Torre Annunziata (NA)

e-d istribuzionepec.e-d isti’i buzi one.i r

Ente Aol onon,o Voli urna vi
socio unico Rcqionw Ca,:,pznio
Cono Go,,hold 38780 142 Napo! ìtoho
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IN VIAGGIO
a DAL 1889

A Telecom Italia S.p.A.
Via Salita Scudillo, 18

80136 Napoli (NA)

telecomitalia@pectelecomitalia.it

A Gori S.p.A.
Via Trento la, 2 11

80056 Ercolano (NA)

protocollocert.oriacgua.com

Al Consorzio Ferroviario Vesuviano
Via Argine, 425

80147 Napoli (NA)
Co Il so rzi o Ferroviari oves Livia no @ lea I mai 1.1

All’Unità Grande Progetto Pompei
Direzione Generale di Progetto

e/o Casina Pacifico
via Plinio s.n,c.

80045 Pompei (NA)
mbacp p@ma ilcert.benicul turali.it

AII’ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania
Sede Centrale: Via Vicinale 5. Maria del Pianto

Centro Polifunzionale, Torre i
80143 Napoli (NA)

direzionegenerale.arpac@neCarpaCampania.it

arrnic.di parti mentonapol i IJ pec.arpacampa nia.it

E p.c. All’ Ente Autonomo Volturno S.R.L.
Cono Giuseppe Garibaldi, 387

80142 Napoli (NA)
protocoflo.genpec.eavsrLit

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria iii forma simultanea e modalità sincrona ai sensi e per
gli effetti degli artt. 14 e seguenti della L. n.241 dcl 1990 e D. Lgs. o. 127 del 2016 per “Linea
Circumvesuviana tratta Torre Annunziata — Pompei. Interventi di Compatibilizzazione urbana della
linea ferroviaria nel comune di Pompei - progetto definitivo”- Trasmissione verbale del 12/O 7/2019

-—

_________
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S S DAL 1889

Il Responsabile Unico del Procedimento

rRASME’rrE

il verbale della riunione tenutasi in data 12107 u.s. per la Conferenza di servizi decisoria in forma

simultanea e modalità sinerona. ai sensi degli alt. 14— 14 bis e 14 1cr della I,. n.241/1990 ss.mm.ii..

per le opere riguardanti il raddoppio della Linea Circumvesuviana tratta Torre — Annunziata-Pompei,

denominate “Linea Circumvesuviana tratta Torre Annunziata — Pompei. Interventi di

Compatibilizzazione urbana della linea fenoviaria nel comune di Pompei - progetto definitivo”,

completo di tutti gli allegati.

Responsabile del procedimento è i’ing. Fiorentino Borreilo l’ei/Fax: 39 081 7354242 e-mail:

f.bonello@eavsrl.it, PEC enteautononiovolturnoWlegalrnail.it al quale i soggetti invitati potranno

rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni.

Il R.U.P. lng. Fiorentino Borrello

Napoli, 12 luglio 2019

Allegati:
- Verbale riunione del 12/07/2019 completo di allegati.

________________

Ente Autonomo VoliInno sei Pj’(jfti ivu 002921 70630 (“1Ø (‘ uw
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______________________
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VERBALE DELLA CONFERENZA Dl SERVIZI
ai seiii e per gli elìbtti deIi artt. 14 e sguenti deIIatge 1T.241/90 e ss.i7Eli

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi e per
gli effetti degli artt. 14 e seguenti della L. n.241 del 1990 e D. Lgs. o. 127 del 2016 per “Linea
Circumvesuviana tratta l’orre Annunziata - Pompei. Interventi di Compatibilizzazione urbana della
linea ferroviaria nel comune di Pompei - progetto definitivo”

L’anno 2019, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 10.00 presso gli uffici del R.U.P. ubicati nella
sede dell’Ente Autonomo Volturno in Napoli alla via Cumana o. 100, I’ ing. Fiorentino Borrello, in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento del progetto in oggetto, assistito come segretario dalla
dott.ssa Alessandra Macci, assume la Presidenza della Conferenza di Servizi convocata con nota EAV
prot. n. 16560 del 04.07.20 19 (in allegato), con cui la riunione è stata convocata per la data odierna,

Dato atto
clic si è proceduto alla convocnzione di ConFerenza di Servizi preliminare in forma simultanea e
modalità sinerona, ai sensi degli artt. 14— 14 bis e 14 ter della L. n.241/1990 ss.mntii. affinché tutti gli
enti invitati si esprimano sul Progetto di Fattibilità tecnica ed economica relativo a “Interventi di
Compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel comune di Pompei”, con l’obiettivo precipuo di
acquisire l’assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente da parte delle
Amministrazioni e/o Enti partecipanti, preposti al rilascio dei pareri di competenza;
che la summenzionata Conferenza dei Servizi preliminare ha avuto esito favorevole con prescrizioni,
come si evince dal verbale conclusivo del 31.10.2018 trasmesso con nota EAV n. 24225 del
06.11.2018.
clic successivamente si è proceduto alla convocazione della presente Conferenza di Servizi decisoria in
forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14 e segg. della L. n.24l/l990 ss.mm.ii.,
fissando la prima riunione al 16 aprile 2019, poi spostata al giorno 6 maggio 2019 (note EAV prot. a.
9274/nirf del 12.04.2019, prot, n. I 0027/nirf del 19.04.2019 e prot. n. 101 80/nirf deI 23.04.2019, in
allegato al primo verbale di riunione) ed è stata fissata la conclusione per motivi di urgenza il giorno
31 maggio p.v.. •con l’obiettivo precipuo di acquisire entro la suddetta data, l’assenso comunque
denominato, richiesto dalla normativa vigente da parte delle Amministrazioni e/o Enti partecipanti,
preposti al rilascio dei pareri di competenza;
clic sono stati trasmessi, in ordine alla predetta nota di convocazione, ai soggetti invitati gli elaborati
progettuali relativi al progetto summenzionatn in formato cartaceo e/o digitale, come risulta dalle
ricevute allegate al primo verbale di riunione (note EAV prot. n. 7886/nirf del 29.03.20 19);
clic a seguito di alcune richieste di precisazioni progettuali da parte del comune di Pompei, è stato
necessario rimandare la riunione fissata per il giorno 31 maggio al giorno IO giugno, come risulta da
nota PEC prot. EAV n 13171 del 29.05.2019 in allegato;
che nella seduta di Conferenza dei Servizi del 10/06/19, preso atto di tutte le note pervenute da parte
degli Enti invitati, come riportato nel relativo verbale, il Presidente dichiarava che “il procedimento
potrebbe essere concluso con esito favorevole e clic sono state acquisite le condizioni necessarie per
poter realizzare il progetto a livello definitivo visto che finora sono giunti tutti pareri favorevoli con
prescrizioni” e che “preso atto delle richieste del comune di Pompei io merito all’eventuale 2



Formulazione di ulteriori indicazioni e prescrizioni si ritiene di attendere la scadenza prevista dalla

normativa per la conclusione della ConFerenza dei Servizi”;

che a norma della legge 241/90 tale termine è fissato in 90 giorni a partire dall’indizione;

Considerato

che con note prot. EAV n. 7886/nirf del 29.03.2019 è stata inoltrata la documentazione progettuale a

tutti gli enti ed è stata convocata la prima riunione di Conferenza dei Servizi;
clic per la valutazione del progetto è stata inoltrata Lilla copia al Comando Provinciale dei Vigili dcl

Fuoco e con nota PEC prot. n. 19169 del 30.04.20 19 è pervenuto parere Favorevole del Comando

provinciale dei VV.FF. di Napoli;
clic con nota PEC prot. n.1070 del 02.05.2019 è pervenuto parere favorevole al progetto da parte

dell’ASF NA 3 Sud;
clic con nota PEC prot. n.52494 del 03.05.20 19 da parte di Città Metropolitana di Napoli è pervenuta

richiesta di approfondimenti;
che con lettera prot. a. 133/19 dcl 03.05.2019 il progettista SILP ha comunicato i suoi chiarimenti alla

lettera ricevuta dal RUP in merito ai rilievi evidenziati dalla Città Metropolitana (li Napoli con PEC

prot. n.52494 del 03.05.2019;
clic nell’ambito della prima riunione di Conferenza (lei servizi il comune cli Pompei ha comunicato

alcune indicazioni e prescrizioni progettuali, con nota prot n. 0023 l22/u del 06/05/2019;

clic per far seguito alle richieste da parte del comune di Pompei, con nota prot. EAV n. 12412 del

21.05.2019 sono stati trasmessi a tutti gli enti invitati gli elaborati progettuali integrativi e/o sostitutivi,

redatti dai progettisti, come si evince dalle ricevute (allegate al verbale dcl 10.06.20 19);

clic è pervenuta nota a firma della Direttrice del Parco Archeologico di Pompei, dott.ssa Alfonsina

Russo, con delega per la partecipazione alla Conibrenza dei Servizi per l’areh. Valerio Papaccio (in

allegato al verbale deI 10.06.2019);
clic è pervenuta nota prot. MIBAC-SABAP-NA-MET n. 7842-P del 27.05.20 19 a firma della

Soprintendente dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro, per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti

e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, con delega per la partecipazione alla Conferenza dei

Servizi all’arch. Maddalena Marselli (in allegato al verbale del 10.06.2019);

clic con nota prot, n. 0027854 deI 29.05.20 19 è pervenuta da parte del comune di Pompei una richiesta

di precisazioni e modifiche progettuali, cui il RUI ha risposto con nota prot. EAV n. 13442 del

31.05,2019 (entrambi in allegato al verbale del 10,06.2019);
clic con nota prot. EAV n 13171 dcl 29.05.2019 è stata rimandata al IO giugno l’ultima riunione fissata

perla Conferenza dei Servizi (in allegato al verbale deI 10.06.20 19);
clic con nota prot. MIBAC-SR-CAM. n. 4300-PI del 3 1.05.2019 è pervenuto parere del Segretariato

regionale per la Campania, con cui sono stati contestualmcnte trasmessi i pareri istruttori della

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli e del Parco

Archeologico di Pompei, esplicitanti i provvedimenti e le norme di tutela (in allegato al verbale dcl

I 0.06.2019);
clic con nota prot. EAV a. 14067 del 07.06.20)9 è pervenuta comunicazione da parte dell’ufficio

tecnico del comune di Pompei con cui si richiede di posticipare dal IO al 20 giugno p.v. l’ultima

riunione di Conferenza dei Servizi (in allegato al verbale del 10.06.2019);
clic con nota prot. a. 1487 de) 10.06.2019 AslNa3 ha chiesto conferma della data della riunione di CdS

posticipata alla data odierna (in allegato al verbale del 10.06.2019);
clic con nota prot. n, 67405 deI 07.06.2019 la Città Metropolitana di Napoli ha inviato osservazioni (in

allegato al verbale del 10.06.20 19);
clic con nota prot. EAV a, 14178 del 10.06.2019 a firma dell’ing. Sposito, EAV ha richiesto di

accelerare i tempi dando massima priorità alla progettazione e realizzazione di un ACCM con posto

centrale a Pompei per la gestione della tratta Pompei—Torre Annunziata-Sorrento con l’integrazione di

un sistema peri; controllo della marcia del Iitno (in allegato al verbale del 10.06.2019);
& CT -



che con nota prot. MIBAC-SABAP-NA-ME1’ n. 10760 (lei 05.07.20 19 a firma della Soprintendente
dott.ssa ‘l’eresa Elena Cinquantaquattro, per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l’aiei mLtlopolit’ma di Napoli, si ddcga pii la p utccipazioni’tlla Conlelen,adeiSeivl,il’9ich
Maddalena Marselli (in allegato al presente verbale); — — — —

che con nota prot. EAV n.l7065 deI 10.07.2019 e nota EAV n,17259 dcl 12.07.2019 da parte del

comune di Pompei completa di allegati grafici, il sindaco dott. Pietro Amitrano e l’areh. Gianfraneo

Marino coi’nunicano l’approvazione del progetto con alcune prescrizioni;
che con nota prot. MIBAC-GPP — UGPP n.192 del 18.07.2019 da parte del Direttore Generale di
Progetto Gen. Cipu[lctta si conferma quanto precedentemente espresso sul progetto;
che con nota prot. EAV n. 17156 del 11.07.2019 da parte di Città Metropolitana di Napoli si
conftnnano le considerazioni già espresse e si chiedono chiarimenti sulla proposta progettuale
definitiva in considenizione della nota prot. EAV n.I 3442 dcl 31.05.2019;

Visti
- gli art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., come modificata ed integrata dall). Lgs n.
127 del 2016. che disciplina l’istituto della Conferenza dei Servizi in materia di acquisizione di pareri,

autorizzazioni e nulla osta per la realizzazione di opere pubbliche;

- l’art. 25 dcl D.lgs. 42/2004 sulla Conferenza dei servizi che prevede: nei procedimenti relativi

ad opere o lavori incidenti su beni culturali, l’assenso espresso dal competente organo del Ministero

con dichiarazione motivata, acqtusita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni

impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l’autorizzaziomie di cu

all’articolo 21;

- gli ortt. lO, 12, 13, 21, 25, 146 e 147 del D.lgs. 42/2004;

- l’art. 32 comma 2 lett. e del D.P.C.M. dcl 29agosto2014, n.171;

TUTFO Cb’ PREMESSO

Il Presidente ricorda ai presenti che costituisce oggetto dell’odierna riLinione la Conferenza (li servizi

decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti

della L. n.241 del 1990 e ss.mm.ii. per le opere riguardanti il raddoppio della Linea Circumvesuviana

tratta Torre Annunziata - Pompei, denominate “Linea Circumvesuviana tratta Torre Annunziata

Pompei. Interventi di Compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel comune di Pompei-

progetto definitivo” da realizzare nel comune di Pompei.
La Conferenza dei Servizi si esprime sul progetto definitivo summenzionato per “l’acquisizione di più

pareri, intese, concerti. nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse

amministrazioni, inclusi i gcstori di beni o servizi pubblici”, come richiede la normativa vigente.

Il Presidente rileva le presenze degli enti convocati:

____

ENTI -

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE
i. A’bT[vIrÀ CULTtJRALI E DEL tURISMO PER LA CAMPANIA NON PRESENTE

SOPR1NTENDÉA ARCI IEOLOGIA, BElLE ARTI E PAESAGGIO
PER L’AREA METROPOLITANA Dl NAPOLI PRESENTE

______

Arch. Maddalena Marselli —

________________________ ____________________

Q/’



3. PARCO ARCI-IEOLOGICO DI POMPEI - NON IRESENTE
CrrFÀ METROPOLITANA flI NAPOLI

NON I’RESEN’I’k

COMUNE DI POMPEI
5. Sindaco Pietro Amitrano, PRESENTI

Meli. Gianlì’anco Marino

6.
AGENZIA REGIONALE PROIEZIONE AMBIENTALE Campania

NON PRESEN’rE

7LSL NA 3 SUD — —

NON PRESENTE

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
8. Sig. Aniello Formisano NON PRESEN’I’E

TELECOM ITALIA S.P.A.
NON PRESEN’I’E

IO.
GORI S.P.A.

NON IRESENTE

CONSORZIO FERROVIARIO VESUVIANO
Il. Dott. Cristiano Ruocchio PRESENTE

12,
UNITÀ GRANDE POMPEI NON PRESENTE

ENTE AUTONOMO VOLTURNO s.r.I.

3. lng. Rosario Cardassi PRESENTEDott.ssa Alessandra Mucci

Il Presidente prende atto clic nell’ambito dell’intero procedimento della Conferenza dei servizi sono
pervenute tutte le note seguenti, di cui si riporta a seguire in sintesi il contenuto, fermo restando che si
deve lire riferimcnto alle note integrali:

• note prot. EAV n. 7886/nirf dcl 29.03.2019 con cui è stata inoltrata la documentazione
progcttuale a tutti gli enti ed è stata convocata la prima riunione di Conferenza dci Servizi;
• nota PEC prot. n. 19169 del 30.04.2019 da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
di Napoli, con cui si esprime PARERE F’AVOREVOLE con prescrizioni alla realizzazione del
progetto antincendio relativo all’attività “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e
meccanizzati, con superficie superiore a 3000 mq” di cui al punto 75.4.c dell’allegato I del D.P.R. n.
151 del 01.08.2011, sito in Pompei, via Fucci;
• nota PEC prot. n.1070 del 02.05.2019 da parte di ASL NA 3 Sud, con cui si esprime PARERE
FAVOREVOLE al progctto;

• nota PEC prot. n.52494 del 03.05.20 19 da parte di Città Metropolitana di Napoli, con cui si
richiedono approtòndimenti;

• nota prot. n. 133/19 del 03.05.20 19 da parte di SIIP, acquisita da E.A.V per le vie brevi,
contenente i chiarimenti richiesti dal R.U.P. ing. Fiorentino Borrello iii merito alle suminenzionate
valutazioni della Città Metropolitana di Napoli;

• nota prot. n.20 1105 del 03/05/2019 da parte di e—distribuzione, consegnata a mano, con cui si
delega il sig. Aniello Formisano a partecipare alla Conferenza dei Servizi;



• noia PEC prot. n.53233 deI 06.05.2019 da parte di Città Metropolitana di Napoli, con cui si

delega I’ arch. Claudia Morcil i per la partecipazione alla Conferenza dei Servizi;

• nota PEC protMlBAC-GPP-UGPP n. 122 del 0610512019 da parte del Grande Progetto

Pompei — Unità Grande Pompei, consegnata a mano, con cui si delega il funzionario Arch. Umberto

Sansone a partecipare alla Conferenza dei Servizi;

• nota proi n. 0023122/ti deI 06/05/2019 completa di grafico. consegnata nella prima riunione di

Conferenza dei Servizi del 06.05.2019, con cui il comune di Pompei richiedeva le seguenti

prescrizioni:

-rimodulazione della sistemazione della piazza Bartolo Longo con eliminazione della vasca

prevista nella proposta progettuale,

— recupero della pavimentazione esistente, da preservare e risistemazione delle essenze arboree;

— rivisitazione degli impianti fognari di via Nolana ed igienico funzionale del tratto di strada a

ridosso delhi linea ferroviaria;

- adeguamento sismico e riqualificazione igienico funzionale del fabbricato Casa di riposo

Borrelli. a seguito della demolizione della cappella;

- cessione delle particelle per la ricostruzione della chiesa e dell’area sistemata a parcheggio in

via Lepanto al Comune di Pompei;

si precisa che le note summenzionate (da note prot. EAV n. 7886/nirf del 29.03.20 19 a nota prot n.

00231 22/u del 06/05/2019) sono allegate al verbale del 06.05.2019;

• nota prot, EAV n, 12412 del 21.05.2019 con cui sono stati trasmessi a tutti gli enti partecipanti

gli elaborati progettuali integrativi e/o sostitutivi, redatti dai progettisti in relazione alle richieste del

comune di Pompei;

• nota PEC a firma della Direttrice del Parco Archeologico di Pompei, dott.ssa Alfonsina Russo,

con cui delega per la partecipazione alla Conibrenza dei Servizi l’arch, Valerio Papaccio;

• nota prnt. MIBAC-SABAP-NA-ME a. 7%42-P del 27.05.20 19 a firma della Soprintendente

dotLssa Elena Cinquantaquattro, per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio pci l’Area

Metropolitana di Napoli, con cui delega per la partecipazione alla Conferenza dei Servizi I’arch.

Maddalena Marselli;

• nota prot. n.0027854 del 29.05.2019 da parte del comune di Pompei contenente una richiesta

precisazioni e modifiche progettuali alla luce delle integrazioni trasmesse;

• nota prot. EAV n. 13442 del 31.05.2019 con cui il RUP ha risposto alla richiesta

precisazioni, indicando per ciascuna richiesta una risoluzione, come qui riportato in forma tabellare:

RIChIESTE INTERVENTI PREVISTI

____

a) Riconsiderare la possibilità di ittidere
percorribile pedonaluiente l’attuale
passaggio a livello c.d. di via Nalana.

di

di

b) Rendere percorribili pedonalmente i
sottopassi curabili coa adeguati percorsi
pedonali tali clic gli stessi possono essere
direttamente collegati, attraverso comode
rampe scale a giorno, con la nuova
carreggiata stradale adiacente la tratta
ferroviaria, pre Ceri Lii Imente in
corrispondenza del marciapiede lato sud
della strada.

L’attuale passaggio a livello di via Nolana sarà
trasformato e reso percorribile pedonalmente. Per
garantire la massi ma sicurezza tale PL verrà dotato
delle più moderne tecnologie di controllo.
I sottopassi carrabili sono stati resi percorribili anche
pedonalinente, in particolare:
- Il Sottonasso Santuario sarà dotato di una rampa per
il marciapiede. La pendenza massima adottata per tale
rampa si altesterà all’R% garantendo la possibilità di
essere percorsa anche da persone diversamente abili;
- TI Sottopasso via Parroco sarà reso a senso unico
verso sud per permettere il posizionamento di una
rampa per il marciapiede. Anche in questo caso
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saranno rispettate le pendenze massime per garanti re
I’ accessih il ità al le persone di versai, tente abili. Sarà
realizzato uiì col legamento verticale, attraverso rampe
scala, che metteranno in comunicazione il lato sud
della niova viabilità parallela alla fnovia e il
sottopasso stesso;
— Per il Sottopasso via Scacciapensieri l’attuale
progetto già prevede, ai lati della strada, delle rampe
per i marciapiedi con pendenza massi no dell ‘8%. Per
inigl iorare ulteriormente I ‘accessibilità, saranno
realizzate anche delle rampe scale in adiacenza alla- — - - - -

___-—

pislaciclabile.
c) Eliminare il sottopasso pedonale indicato E stato stralciato dall’attuale progetto definitivo il

con il numero “6” (sottopasso pedonale di sottopasso pedonale di via Ricci come da richiesta.
via Fucci) nell’elaborato TSG 0XX GE 002;

_____________________________________________

d) Impleinentazione attraverso ulteriori E stata elaboi’ata un’ulteriore tavola di dettaglio per
elaborati grafici l’intervento di permettere una migliore comprensione degli interventi
adeguamento igienico funzionale del tratto realizzati.

______—

di via Nolana interessato dai lavori.

notn prot. EAV n 131 71 del 29.05.2019 con cui è stata rimandata alla data odierna del IO

giugno la riunione fissata per la Conferenza dei Servizi;

nota prot. MIBAC-SR-CAM n. 4300-PI del 31.05.2019 con cui è pervenuto il parere del

Segretariato regionale per la Campania, completo dei pareri istruttori dellu Soprintendenza

Archeologia, Belle Atti e Paesaggio per ‘Area Metropolitana di Napoli e del Parco Archeologico di

Pompei, esplicitanti i provvedimenti e le norme di tutela, nonché le prescrizioni progettuali;

• nota prot. EAV n. (4067 deI 07.06.2019 con cui il dirigente dell’ufficio tecnico del comune di

Pompei ha chiesto di postieipare dal IO al 20giugno p.v. l’ultima riunione di Conferenza dei Servizi:

• nota prot. n. 1487 dcl 10.06.2019 con cui AslNa3Sud ha chiesto conferma della data della
riunione di CdS posticipatu alla data del 10.06.2019; si precisa inoltre che la dott.ssa Scàfato ha
partecipato alla riunione dcl 10.06.2019, come si evince dal verbale inviato a tutti gli enti (le ricevute
sono in allegato al presente verbale);
• nota proL n. 67405 del 07.06.2019 cori cui la Città Metropolitana di Napoli ha inviato
osservazioni;

• nota prot. EAV n. 14178 dcl 10.06.20 19 a rrma dcll’ing. Sposito con cu EAV ha chiesto di

accelerare i tempi dando massima priorità alla progettazione e realizzazione di un ACCM con posto

centrale a Pompei per la gestione della tratta Pompei-Torre Annunziata-Sorrento con l’integrazione di

un sistema per il controllo della marcia del treno;

si precisa che le note qui menzionate (da nota prot. I3AV n. 12412 del 21.05.2019 a nota prot. EAV n.

14178 del 10.06.2019) sono allegate al verbale del 10.06.2019 inviato a Lutti gli enti invitati (le

ricevute sono in allegato al presente verbale);

• nota prot. MIBAC-SABAP-NA-MET n. 7842-P del 27.05.2019 a firma della Soprintendente

dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro, per la Soprintendenzu Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per

l’Area Metropolitana di Napoli, con cui delega per la partecipazione alla Conferenza dei Servizi l’arcii.

Maddalena Marselli (in allegato al presente verbale);
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• nota pmt. EAV n. 17065 del 10.07.2019 e nota FAV n. I 7259 deI i 2.07.2019 da palle dcl
comune di Pompei completa cli al legali grafici, con CIa il sindaco Pietro Arnitrano e I ‘arch.
Gianfranco Marino comunicano l’approvazione del progetto con alcune prescrizioni;

• nota prot, MIBAC-GPP — IJGPP a. 192 deI 18.07.2019 da parte del Direttore Generale di
Progetto Gen. Cipolletta con cui si conferma quanto precedentemente espresso sul progetto;

• nota prot. EAV n. 17156 deI 11.07.2019 da parte di Città Metropolitana di Napoli con cui si
confermano le considerazioni già espresse e si chiedono chiarimenti stilla proposta progettuale
definitiva in considerazione della nota prot. I3AV n.13442 dcl 31.05.2019;

Il l’residente procede illustrando la nota del comune di Pompei. In particolare I’ Amministrazione
comunale di Pompei prende atto dei suggerimenti progettuali indicati nel progetto definitivo di
“Compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel comune di l’ompei” di cui alla lettera EAV
prot. n.00 13442 del 31.05.2019 ed esprime parere iiworcvole alla sua approvazione, allegando una
planimetria in cui sono riportate le prescrizioni come di seguito elencate:

—La casa di riposo “Borrelli” conserverà la destinazione d’uso attuale;
-Per la sistemazione della Piazza dcl Santuario l’EAV si atterrà alle prescrizioni che I’
Amministrazione ha già indicato e verbalizzato;
-L’arca individuata al foglio 7 part. 471 e 474, che la Delegazione Pontificia ha dichiarato di cedere a
favore dell’EAV e sulla quale verrà costruita anche una Cappella, ad intervento ultimato, dovrà essere
ceduta complessivamente al Comune;
-Allargamento del passaggio a raso pedonale di via Nolana da utilizzare esclusivamente in caso di
emergenze (schema grafico allegato);

Premesso che a seguito dei vari incontri tenutosi con i Comitati e i lùnzionari Regionali e della
convocazione della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi è emerso quanta segue:
il collegamento tra Nord e Sud della citta attraverso i sottopassi. come noto, non è ritenuto un sistema
sicuro da una parte della cittadinanza;
a seguito di ulteriori approlòndimenti richiesti da alcuni Comitati costituitosi sul territorio per
riprendere il progetto di interramento della linea, si è verificato coli RAV e gli uffici Regionali
l’impossibilità di riprendere tale soluzione;
il progetto EAV approvato in fase preliminare e confermato con il progetto definitivo prevede
un’importante riqualificazionc dell’arca Nord di Pompei con una nuova viabilità, arredi urbani, pista
ciclabile, riqualificazione di via Nolana compreso sistema fognario, accesso diretto alla stazione
Pompei Santuario;
l’EAV e i funzionari della Regione Campania, anche a seguito della richiesta di questa
Amministrazione, stanno valutando La possibilità di rimodulare il trasporto Ferroviario tra Pompei—
Poggiomarino- Sarno prevedendo l’attestazione a Pompei della linea eircumvesuviana per i tieni
provenienti da Napoli ed una nuova Linea di metropolitana leggera superficiale da Pompei a
Poggiomarino—Sarno, da posizionarsi nell’attuale sede ferroviaria;
con tale ipotesi la ricucitura tra Nord e Sticl è assicurata in continuità, visto clic nel tratto della
metropolitana leggera non ci sarebbero né barriere né passaggi a livello ma solo attraversamenti viari
e pedonali.

Accertato che I’ Amministrazione comunale ha il principale interesse di migliorare la città, la vita dei
suoi cittadini e sempre meglio presentarsi ai tanti turisti internazionali e clic quindi ritiene
indispensabile cogliere qucsta importante opportunità (li investimenti cia parte della Regione
Campania, richiede di sospendere l’esecuzione di tutte le opere che risulterebhem in conflitto e/o
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superate dal futuro progetto della metropol italia leggera Pompei—Seafati—Poggiomarino—Sarno, per un
tempo massimo di mesi diciotto decorrenti dalla data di inizio dei lavori.

Iraseorso infruttuosamente detto termine si procederà secondo le previsioni del progetto sopra
approvato.

In particolare, ciuindi. restano sospese. in questa fuse, le seguenti opere:
—Sottopasso pedonale Santuario;
-Sottopasso carrabile e pedonale via Parroco Federico;
—Sottopasso Pedonale via Crapol la Il.

Si ritiene tuttavia indispensabile eseguire il sottopasso di via Scacciapensieri ritenendolo essenziale
per il nuovo collegamento con la viabilità di progetto e nel cronoprogramma dell’intervento, occorre

dare priorità ai seguenti interventi:

—Intervento sul l’edificio “Casa l3orrelli” e nuova Cappella;
-Parcheggio multipiano di Via Fucei;
-Riquali ficazione di via Nolana.

Il Presidente precisa che saranno individuati due lotti, clic recepiscono quanto sopra indicato (opere
prioritarie e opere sospese) e che il progetto sarà validato integralmente.
Invita l’Amministrazione comunale, nel più breve tempo possibile, alla approvazione della delibera di
consiglio comunale che reeepisce il progetto oggetto della presente CdS.
Le opere saranno realizzate da un Concessionario.
Le opere riferite a sottopasso pedonale Santuario (confermato il solo cnrrabile), sottopasso earrabile e
pedonale via Parroco Federico, sottopasso Pedonale via Crapolla Il restano sospese per 18 mesi
dall’inizio dei lavori. Inoltre si conferma il sottopasso earrabile Seaeciapensieri. Si fa quindi esplicito

riferimento alla planimetria allegata dal comune di Pompei alla nota nota prot. SAV n.17259 del

12.07.20 19 (in allegato al presente verbale).
Inoltre richiede al Consorzio Ferroviario Vesuviano di predisporre una idea progetto della

metropolitana leggera Pompei-Scafati-Poggiomarino-Samo da concordare con EAV e successivamente

da sottoporre alle varie Amministrazioni Comunali territorialmente interessate.

Di seguito intervengono alcuni enti presenti alla riunione.

Il Sindaco del comune di Pompei richiede un’implementazione del sistema Wl—Fl esistente e la

realizzazione di opportuna rete di videosorveglianza sull’intera viabilità di progetto. Manifesta altresi

l’interesse, una volta che saranno stati effettuati i lavori di ristrutturazione del fabbricato viaggiatori

della stazione Santuario, a prendere in gestione i locali al primo livello per un uso pubblico

prevedendo un adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche.

l’ing. Cardassi precisa che è importante considerare i requisiti tecnici necessari per il capolinea e di

prevedere spazi adeguati per il ricovero notturno dei treni in caso di attuazione del nuovo sistema di

metropolitana leggera con inierscambio a Pompei.

L’arch. Marselli ribadisce che nel progetto definitivo da validarc debbano essere rccepite tutte le

prescrizioni indicate anche nelle riunioni precedenti ed in particolare si riferisce a quelle riguardanti il

nuovo edificio e la nuova chiesa; poi chiede di dare priorità alla riqualifleazione del lhbhricato

viaggiatori della Stazione Santuario, quindi ribadisce che come indicato nella nota di parere, per ogni

fase del eronoprogramma dei lavori si acqu isisea cia parte del comune cli Pompei tutta la
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documentazione necessaria per l’autorizzazione paesaggistica di cui all’ari. 146 del Codice dei Beni
culturali D. lgs. N. 42/2004.
Il Presidente sottolinea alcune precisazioni in merito alla nota prot. EAV n. 17156 del 11.07.2019 con
cui la Città Metropolitana di Napoli conferma le considerazioni già espresse e chiede chiarimenti sulla
proposta progettuale definitiva in considerazione della noia prot. EAV n. 13442 del 31.05.2019. In
particolare il l’residente ricorda clic con la presente CdS si approva il progetto che è illustrato negli
elaborati inviati a tutti gli enti. Il comune cli Pompei ha richiesto alcune prescrizioni di ciii alla nota
prot. EAV n. 17156 del 11.07.2019, clic poi ha illustrato più ampiamente nelle note successive (prot.
EAV n. 17065 dcl 10.07.20 19 e prot. SAV n.17259 deI 12.07.2019) anche attraverso allegati grafici.
Infine il Presidente prende atto che finora tutte le Amministrazioni invitate hanno espresso pareri
favorevoli con prescrizioni, che qui si riportano in tònna tabellare:

N.
— ENTI PARERE

I SEGRETARIATO
REGIONALE DEL
MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIvFrÀ
CuLli lEALI E DEI,
TURISMO PER LA
CAM PANI A

SOPRINTENDENZA
ARChEOLOGIA, BELLE FAVOREVOLF. con prescrizioni

ARTI E PAESAGGIO PER L’
AREA METROPOLITANA DI
NA L’OLI

PARCO ARCI IEOLOGICO DI
POMPEI

FAVOREVOLE con prescrizioni

CItTÀ METROPOLITANA Osservazioni
DI NAPOLI
ENTE AUTONOMO Osservazioni

5. VOLTURNO S.R.L.

AMMINISTRAZIONE FAVOREVOLE con prescrizioni
6. COMUNALE DI POMPEI

ASL NA 3 SUD FAVOREVOLE con prescrizioni
7. (EX ASL NA 5)

ENEL DISTRIBUZIONE
—

8. S.P.A.

TELECOM ITALIA S.P.A.
- --

o
CORI S,P.A.

Comando
provinciale dei FAVOREVOLE con prescrizioni

• VV.FF. di Napoli

lI Presidente dichiara clic tutte le prescrizioni indicate (tagli enti invitati saranno parte integrante del
progetto che sarà messo in esecuzione.



In fine, il Presidente, nel ruolo di R I P, nel ringraziare tutti gli interveiiuti ed iii particolare
I’ Amministrazione Comunale di Pompei per le scelte effettuate e per la preziosa collaborazione,
precisa che per ovvi motivi di continuità amministrativa oltre che di corretta gestione delle risorse
economiche messe a disposizione dalla Regione Campania e dal Ministero delle iciliastrutture, il
processo di sospensione di talune opere previste nel progetto approvato dovrà coordinarsi strettamente
con le decisioni che saranno adottate dalle Amministrazioni comunali presenti sul territorio
attualmente attraversato dal la Circurnvestiviana e con la d isponihi ità di risorse aggiuntive pci
consentire, qualora accettato e deliberato, la traslòrniazione del tratto finale di Circumvesuviana in
linea metropolitana leggera superficiale. Quindi, il RI JP fa proprio l’auspicio espresso anche
dall’Amministrazione comunale (li Pompei di risolvere I’ intera vicenda nei successivi I 8 mesi dalla
data d’inizio lavori, trascorsi i quali infrutluosametfle, si procederà senza indugi secondo le previsioni
del progetto approvato.
Qui od i

DIChIARA

che il procedimento si conclude con esito favorevole e che sono state acquisite le condizioni necessarie

per poter realizzare il progetto a livello definitivo, oggetto della presente Conferenza dei Servizi, visto
clic sono giunti tutti pareri fhvorevoli con prescrizioni.

Infine dichiara clic si procederà alla determinazione di approvazione dcl progetto con provvedimento

conclusivo che ai sensi dell’mt. 14 quater della L. n. 241/90 sostituisce, a tutti gli effetti, ogni

autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle

Amministrazioni invitate a partecipare alla presente Conferenza di servizi.

Non essendovi altro da aggiungere, il Presidente dichiara conclusi i lavori della Conferenza di Servizi
alle ore 12.00.

Responsabile del procedimento è l’ing. Fiorentino Borrello tel.fax : 1-39 081 200991 e-mail:
Eborrello@eavsrl.it PEC enteautonomovolturno@legalmail.it al quale i soggetti invitati potranno
rivolgersi per ogni chiarimento e/o informazione.

li presente verbale verrà trasmesso per conoscenza a tutti gli Enti invitati.

Letto, con fermato e sottoscritto.
Napoli, lì 12 luglio 2019

ALLEGATI:

- lettera di convocazione CdS del 12/07/19 nota KAV prot, n. 16560 del 04.07.2019
— ricevute della trasmissione dcl verbale della precedente riunione dcl 10.06.2019;
- nota prot. MIBAC-SABAP-NA-MET n. 7842-P del 27.05.20 19 a firma della Soprintendente
dott.ssa Teresa Elena c’ilidluantadluattro, per la Soprintendenza Archeologia, Bolle Arti e Paesaggio per
l’Area Metropolitana di Napoli, con cui delega per la partecipazione alla Conferenza dei Servizi l’arch.
Maddalena Marselli (in allegato al presente verbale);

/ i



nota prot. LXV n.17065 del 10.07.2019 e nota LXV n.17259 dcl 12.07.2019 da parte del

Il Presidente e RUP

lng. Fiorentino Borrello

comune di Pompei completa di allegati grafici, con cui I ‘arch. Gianfranco Marino comunica

l’approvazione del progetto con alcune prescrizioni;

- nota prot. MISAC-GPP — UGPI’ n.(92 dcl (8.07.2019 da parte del Direttore Generale di

Progetto Gen. Cipolletta con cui si conièrma quanto precedentemente espresso sul progetto;

-nota proi. EAV o. 17156 dcl 11.07.2019 da parte di Città Metropolitana di Napoli.

Firme dci presenti:

Partecipanti

5 indaco Pietro Amitrano ,4.jiu_
Arch. Maddalena Marselli LL,L 7’

uditori

Dott. Cristiano Ruocchio CFV

PROGE’JTISTJ SIIP SRL

Ing. Carmine Luongo

Dott. Enrico Franco

Arch.

Arch. Patrizio Marino

Areh. Francesca Spirito

Arch. Massimo Maiolino

Aich. Anna Auriechio

11 /



EAV-0016560-2019 deI 04/07/2019 16:40:53 - NIRE -

l/IMGGIO IL 1[ I!
S S DAL 1889

Al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo per la Campania

Via Eldorado, 1 (Castello dell’Ovo)

80132 Napoli (NA)

mbac-sr-cam@mailcert.ben icultu rali.i t

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per l’Area Metropolitana di Napoli

Piazza de] Plebiscito, i

80132 Napoli (NA)

mbac-sabap-na-m et@maiicert.beniculturali.it

Al Parco Archeologico di Pompei

Via Plinion.4

80045 Pompei (NA)

mbac-pa-pompe I mai lcert.benicultiirali .it

Alla Città Metropolitana di Napoli
Piazza Matteotti, i
80133 Napoli (NA)

cittametropolitana.na@pec.it

Al Comune di Pompei

Piazza Sartolo Longo, 36

80045 Pompei (NA)

protocollo@pec.comune.pompei.na.it

All’AsI Na 3 Sud (Ex Asi Na 5)

Via Guglielmo Marconi, 66

80059 Torre Del Greco (NA)

protocollo@pec.aslnapoli3sud.it

ds52.uopc@pec.aslnapoli3sud.lt

A Enel Distribuzione S.pS.
Via Roma, 116

60058 Torre Annunziata (NA)

e-d istri h tizi o ne @pec.e-d istrib uzione.i t

A Telecom Italia S.p.A.

Via Salita Scudillo, 18

80131— Napoli (NA)

telecomitalia@uec.telecomitalia.it

J4v
37/

EnIe dh,to,wn,o si) l’unito fra 00292210630

50(10 unIca Reglorrn Campania Capita/a sociale E 50.00000,

Corso 6oribold 387-80142 6’apall, lealtà (CM Napoli mi 6980

E t39 091 7722111 jvwiveavsrl.it Per enteautananiovolturno@I olmail
UM EN 1S0900 120 75 150 740012015

FeuaWe edAutalinee Fermt,le



I ÌLIHIR’I
DAL 1889

A Gori S.p.A.
Via Trentola, 211

80056 Ercolano (NA)

protocnIIo@certporiacqua.com

Al Consorzio Ferroviario Vesuviano
Via Argine, 425

80147 Napoli (NA)

consorzloferroviariovesuviano@legaImail.it

All’Unità Grande Progetto Pompei
Direzione Generale di Progetto

do Casina Pacifico
via Plinio s.n.c.

80045 Pompei (NA)
mbac-gpp(ùmai lcert,beniculturali lt

All’ARPAC — Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania

Sede Centrale: Via Vicinale S, Maria del Pianto
Centro Polifunzionale, Torre i

80143 Napoli (NA]
direzionegenerale.arnac@pec.arpacampania.lt

arpac.dipartimentonapoii@pec.aryacarnpania.it

E p.c. All’Ente Autonomo Volturno S.R.L.
Corso Giuseppe Garibaldi, 387

80142 Napoli (NA)
prato collo.een @ oec.eavsrL i

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi e per

gli effetti degli artt. 14 e seguenti della L. n,241 dei 1990 e 0. Lgs. ti. 127 del 2016 per Linea

Circumvesuviana tratta Torre Annunziata — Pompei. Interventi di Compatibilizzazione urbana

della linea ferroviaria nel comune di Pompei - progetto definitivo” — Convocazione riunione

conclusiva del 12 luglio 2019.

Visti
gli art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., come modificata ed integrata dal D. Lgs

n. 127 del 2016, che disciplina l’istituto della Conferenza dei Servizi in materia di acquisizione di

pareri, autorizzazioni e nulla osta per la realizzazione di opere pubbliche;

Ente Autonomo 4no sii Partita (vo 00292210630 Ø
socio unico Peglon campania Copitok sociale 5200U000,00 S6S 505

_______

Co,so GailboIdi, 367 -80142 Nopol4 itofla COAA Nopolivi. 4980 UN N150 9001,2015 150 140012015

r .39061 772 2111 wtvenvs,iit Pec teutoaornovo,’twno@/egoh e We edAutdilae{m4oWe

r
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aaa
a IN VIAGGIO
S DAL 1889

iL li Ì

- FarI. 25 del D.lgs. 42/2004 sulla Conferenza dei servizi che prevede: “nei procedimenti

relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, l’assenso espresso dal competente organo del

Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali

prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l’autorizzazione

di cui all’articolo 21”;
- gli artt. 10, 12, 13, 21,25, 146 e 147 del D.lgs. 42/2004;
- l’ari 32 comma 2 ba. e del D.P.C.M. dcl 29 agosto 2014, n.17 1;

Considerata
l’opportunità di acquisire i predetti pareti e la necessità a tal fine di convocare Conferenza di

servizi decisoria in forma simultanea e modalità sinerona, ai sensi degli aiit. 14- 14 bis e 14 ter

della L. n.241/1990 ss.mm.ii., con particolare riferimento all’arI. 14 comma 2 della L. n.241/1990 che

prevede:
“2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la

conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareti, intese, concerti,

nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i

gestori di beni o servizi pubblici”;

che in data 6 maggio ed in data 10 giugno u.s. si sono tenute la prima riunione e la seconda riunione

di Conferenza dei Servizi, di cui all’oggetto

SGS SGS

NÌEN 509001.1015 150140072015
LAutoynee

11 Responsabile Unico del Procedimento

CONVOCA

la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria iii forma simultanea e modalità

sincrona, ai sensi degli arti 14- 14 bis e 14 ter della I,. n.241/1990 ss.mm.ii., riguardante gli interventi

in oggetto peri! giorno 12 luglio p.v. alle ore 10:00 presso la sede dell’Ente Autonomo Volturno Ss.!.

in Piazzetta Cumana nr. 100—80125 Napoli (NA).

Stante l’obiettivo di acquisire entro la data di conclusione della Conferenza di Servizi, l’assenso

comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente da parte delle Amministrazioni e/o Enti

partecipanti, proposti al rilascio dei pareri di competenza, si richiede agli enti che non si siano ancora

espressi, di Inoltrare il parere completo di eventuali prescrizioni almeno tre giorni prima della

ul progetto de quo.

riunione conclusiva fissata al 12 luglio p.v., ovvero entro la data dell’B lu&io p.v..

Sono invitati a partecipare tutte le Amministrazioni e/o gli Enti, sopra indirizzati, che devono esprimersi

-— 7
rr:EzizZ’

-

Ìi
Ente Autonomo Voli inno 11
socio uriko Peglano Campania
Coso CoriboW4 357-80 762 Napoli EaUa
T*39 CDI 7722111 irnweovs,lft

‘i
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Capitolo sociale e so,oonooooo
CCIAA Napaa 4980
Pur enteotjlanantovaltwno@iega’nioili:



a IN VIAGGiO
a DAL 1889

if :1

Ogni Amministrazione e/o Ente convocato partecipa alla Conferenza attraverso un unico

rappresentante, appositamente delegato e legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo

vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di conipetenza della stessa.

Responsabile del procedimento è VIng. Fiorentino Borrello tel/fax.: +39 081 7354242, e-mail:

f.borrello@eavsrl.it, PEC enteautpnomovolturno@legalmail.it. al quale i soggetti invitati potranno

rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni.

Napoli, 04luglio 2019

IL R.U.P.
lng. Fiorjnyo1rello

-
EnteAulonomo Voilurnosil Pofli1aka00292210630 [J t

__._______,

sodo unko Regione tomponfa Capitale sedate E5t1000.0 uovo .SGS SGS

rzzzrzhrz: Corso GadbWdf, 387- 80142 Napoli.Uolia CCMA Nopoli ti. 6980 Pli 0J1509001:2015 150 14001:2075

L. _.... .7 T +39081 772 2111 winv.eovstiit Pecenteuulanamovallutnel4ilegalmailll Fe, leedMoldi»ee Ferrovie

_____
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Ricevuta dl avvenuta consegna Il giorno 04/07)2019 alle ore 16:45:06 (+0200) il messaggio ‘Registrazione di

Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MOOAUTN SINCRONA

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 ED LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUMVESUVIANA TRATTA T ANN TA - CON VOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO 2019 POMPEI”

proveniente da “protocollo.gen@pec.eavsrl.it” ed Indirizzato a: “rnbac-sr-cam@mailceft.beniculturall.lt” è stato

consegnato nella casella dl destinazione. Identiflcativo messaggio:

opec292. 20 190 704 164459.324 19 1 19 1.62@pec.aruba .it

Allegati (3 IiIes)

smlme.p7s ® i 8.8 KIB

datlcert.xni ® i 1.1 <iS

postacert.eml * i 1.8 MiS

Stampa

Rlprouzione cartacea dl un documento digitale estratto dal sistema di Protocollo Inrormatico, relativo alla registrazione: EAV

0016560-2019 del 04-07-2019 16:40:53 aI sensi degli artIcoli 23-b e 23-t d.igs. 82/2005 e s.m.l

posta-certificata@telecompost.it

A: protocollo.gen@pec.eavsrlit

004-07-2019 16:45:06

CONSEGNA: Registrazione di Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECtSORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODAUTN SINCRONA AI SENSi E PER GLI EFFEUI DEGLI

ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUNVESUVIANA TRATtA T M’iN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI

4
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0016560-2019 dei 04-07-2019 16:40:53 ai sensi degli articoli 23-b e 23-t d.lgs. 82/2005 e s.m,i
Riproduzione cartacea dl un documento digitale estratto dal sistema dl Protocollo InformatIco, relativo alla registrazione: EAV- -

r •
posta-certlflcata@telecompost.it

—Kb:

A: protocollo.gen@pec.eavsrl.lt

004-07-2019 16:45:14

CONSEGNA: Registrazione di Protocollo: EAVfOO16S6O/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALUA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETFI DEGLI

AR1T 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E O LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUMVESUVIANA TRATfA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI

Ricevuta di avvenuta consegna Il gIorno 04/07/2019 alle ore 16:45:14 (+0200)11 messaggIo ‘Registrazione dl

Protocollo: EAV10016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA

AI SENSI E PER CL! EFFETrI DEGLI ARU 14 E SEGUENTI DELI L 241 DEL 1990 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUMVESUVIANA TRATtA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO 2019 POMPEF

proveniente da “protocoilo.gen@pec.eavsrl.it” ed indirizzato a: “mbac-sabap-na-met@mailceft.beniculturali.it” è stato

consegnato nella casella di destinazione. rdentlflcativo messaggio:

opec292. 20190704 164507.32378.921. 1. 65@pec.aruba

Allegati (3 files)

smime.p7s ® i 8.8 GB

daucert.xml i 1.21(18

postacert.aml ® i 1,8 MIS

Stampa]



ftiproduzione cartacea di un documento digitale estratta da sistema di Protocollo InformatIco, relativa alla registrazione: EAV

00i6560-2019 dei 04-07-2019 16:40:53 ai sensi degli articoli 23-b e 23-t d.igs. 82/2005 e s,m.i

7’: posta-ceftlficata@telecornpast.lt
-‘

A: protocolio.gen@pec.eavsrl.ft

004-07-2019 16:45:23

CONSEGNA: Registrazione di Protocollo: EAV/3016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETtI DEGLI

ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUNVESUVIANA TRATtA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI

Ricevuta dl avvenuta consegna Il giorno 04/07/2019 alle ore 16:45:23 (+0200)11 messaggio ‘Registrazione dl

Protocollo EAV/OO16S60/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGU ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUMVESUVIANA TRATTA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO 2019 POMPEI’

proveniente da “protocollo.gen@pec.eavsri.it” ed indirizzato a; mbac-pa-pompeI@mallcert.benlculturaIi.lt’ è stato

consegnate nella casella dl destinazione. Ident)flcativo messaggio:

opec292.20 190704 164516 .24 159. 650. 1.6 5@pec.a ruba .it

Allegati (3 files)

smlme.p7s ® i 8.8 KiB

daticert.xml @ ‘& 1.1 1<18

postacert.eml ® i 1.8 MiS

*
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001560-2019 del 04-07-2019 16:40:53 ai sensi degli articoli 23-b e 23-t d.lgs. 82/2005 e s.m.l
liproduzlone cartacea di un documento digitale estratto dal sistema di Protocollo Informatico, relativo alla registrazione: EAV

posta-certiflcata©pec.aruba.it

A: protocoilo.gen@pec.eavsrl.it

004-07-2019 16:45:26

CONSEGNA: Registrazione di Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITN SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFEUI DEGLI

ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL i990 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUMVESUVIANA TRATtA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/07/2019 alle ore 16:45:26 (+0200) lI messaggio

“Registrazione di Protocollo: EAVJ001656012019: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E

MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTE 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E O LGS N 127

DEL 2016 PER UNEA CIRCUMVESUVIANA TRATTA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 WGUO

2019 POMPEI” proveniente da “protocollo.qen@pec.eavsri.it”

ed indirizzato a “cIttametropoiltanajna@pec.lt”

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opecz92.20190704164525.29329.490.1.68©pec.aruba.lt

Allegati (3 riles)

smime.p7s @ i 9.1 <iS

postacert.eml ® i 1,8 MiS

daticert.xml t% i 1.6 l<iB

(S\



Riproduzione cartacea di un documento digitale estratto dal sistema dl Protocollo Informatico, relativo alla registrazione: EAV

0016560-2019 deI 04-07-2019 16:40:53 al sensi degli articoli 23-b e 23k d.lgs. 82/2005 e s.m.i

posta-ceftiflcata@postecert.It

A: protocollo.gen@pec.eavsrl.lt

004-07-2019 16:45:35

CONSEGNA: Registrazione dl Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI

AR.U 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL io E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUNVESUVIANA TRATTA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI

Ricevuta di awenuta consegna
Il giorno 04/07/2019 alle ore 16:45:35 (+0200) li messaggio

“Registrazione di Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E

MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS N 127

DEL 2016 PER LINEA CIRCUMVESUVIANA TRAUA T ANN TA - cONVOCAzIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI’ proveniente da “protocollo.gen@pec.eavsri.it”

ed Indirizzato a “protocollo@pec.comune.pompel.na.it”

è stato consegnato nella casella dl destinazione.

Identiflcativo messaggio: opec292.20190704164532.11867.830.1.68@pec.aruba.lt

Allegati (3 flles)

smlme.p7s ® i 9.0 KiS

datlcertxml ® i 1.3 (iS

postacert.eml € ± 1.8 M1B
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Riproduzione cartacea di un documento digitale estratto dai sistema di Protocollo Informatico, relativo alla registrazione: EAV-

0016560-2019 del 04-07-2019 16:40:53 al sensi degli articoli 23-b e 23-t d,igs, 82/2005 e s.m.i

posta-ceftiflcata@pec.aruba.it

A: protocoilo.gen@pec.eavsri.it

0 04-07-2019 16:45:42

CONSEGNA: Registrazione di Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORTA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI

ARY 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS Pi 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUMVESUVIANA TRATtA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI

Ricevuta di awenuta consegna

Il gIorno 04/07J2019 alle ore 16:45:42 (+0200)11 messaggIo

“Registrazione dl Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVTZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E

MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTÌ 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS N 127

DEL 2016 PER LINEA CIRCUMVESUVIANA TRARA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DELl? LUGLIO

2019 POMPEI” provenIente da “protocoilo.gen@pec.eavsrl.lt”

ed IndIrIzzato a “protocoilo@pec.aslnapoll3sud.lt”

è stato consegnato nella casella dl destinazione.

Identificatlvo messaggio: opec292.20190704164540.10996.609.1.69@pec.aruha.lt

Allegati (3 files)

smlme.p7s ® i 9,1 KlB

postacert.eml € i 1.8 Mie

datlcert.xml ® i 1.6 KiS

/Lb



Riproduzione cartacea di un documento digitale estratto dai sistema di Protocollo Informatico, relativo alla registrazione: EAV

0016560-2019 dcl 04-07-2019 16:40:53 ai sensi degli articoli 23-b e 23-t d.igs. 82/2005 e s.m.l

%w posta-ceftlficata@pec.aruba.It

A: protocoilo.gen@pec.eavsrl.lt

0 04-07-2019 16:44:54

CONSEGNA: Registrazione di Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETtI DEGLI

ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E O LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUNVESUVIANA TRATTA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI

Ricevuta di awenuta consegna

Il giorno 04/07/2019 alle ore 16:44:54 (+0200) il messaggio

“Registrazione di Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI DECTSORIA IN FORMA SIMULTANEA E

MODALITA’ SINCRONA Al SENSI E PER GLI EFFEttI DEGLI ARTV 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS N 127

DEL 2016 PER LINEA CIRCUMVESUVJANA TRATtA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12LUGLIO

2019 POMPEI” proveniente da “protocoilo,gen@pec.eavsri.it”

ed Indirizzato a “ds5S.uopc@pec.aslnapoil3sud.it”

è stato consegnato nella casella dl destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20190704164452.32a50.209.1.63@pec.aruba.lt

Allegati (3 flies)

smlme.p7s ® i 9.1 KIB

postacert,eml €? i 1,8 MiS

daticert.xml ® i 1.6 (iS

stampaj
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Riproduzione cartacea di un documento digitale estratto dal sistema dl Protocollo informatico, relativo alla registrazione: EAV

0016560-2019 deI 04-07-2019 16:40:53 aI sensi degli articoli 23-b e 23-t d.igs. 82/2005 e s.mJ

Posta Certificata Legalmail

A: protocollo.gen@pec.eavsrl.it

004-07-2019 16:45:57

CONSEGNA: Registrazione di Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETtI DEGLI

ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUNVESUVIANA TRA1TA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04107/2019 alle ore 16:45:57 (+0200)l messaggio “Registrazione di Protocollo:

EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E

MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT 14 E SEGUENTI DELLA L

241 DEL 1990 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA CIRCUMVESUVIANA TRATTA T ANN TA -

CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12LUGLIO 20t9 POMPEI” proveniente da

“protacollo.genpec.eavsrl.ir’ ed indirizzato a “e-distribuzionepec.e-distribuzione.it” è stato

consegnato nella casella dl destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarle come

attestato delta consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20190704164549.26946.984.1 .66@pec.arubait

Dellvery receipt
The message “RegistrazIone di Protocollo: EAV/001656012019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA Al SENSI E PER GLI EFFETTI

DEGLI ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 ED LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUMVESUVIANA TRATTA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12

LUGLIO 2019 POMPEI” sent by “protocoIlo.genpec.eavsrl.it’, on 04107/2019 at 16:45:57 (+0200)

and addressed [o “e-dlstribuzione@pec.e-distribuzione.it”, was delivered by the certifled email

system.

As a guarantee to you, this receipt 5 digitally slgned. Please keep it as certificato of delivery to the

specified mailbox.

Message ID: opec292.201 907041 64549.26946.984.1 .66@pec.aruba.it

Allegati (3 flles)

smime.p7s € i 9.1 KIB

daticert.xml € i 1.3 CB

postacert.eml @ i 1.8 MiS

Stampa



Riproduzione cartacea dl un documento digitale estratto dal sistema di Protocollo Informatico, relativo alla registrazione: EAV

- 0016560-2019 del 04-07-2019 16:40:53 ai sensi deglI artIcolI 23-b e 23-t digs. 82/2005 e s.m.l

r posta-certlflcata@telecompost.it

A: probcoliogen@pec.eavsrl.it

005-07-201909:56:12

CONSEGNA: Registrazione di Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI

ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1993 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUNVESUVIANA TRATTA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI

Ricevuta dl avvenuta consegna Il gIorno 05/07/2019 alle ore 09:56:12 (+0200) li messaggio “RegIstrazione dl

Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E M0DALITN SINCRONA

AI SENSI E PER GLI EFFEtTI DEGLI ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CLRCUMVESUVIANA TRATrA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12LUGLIO2019 POMPEI”

proveniente da “protocolio.gen@pec.eavsrl.lt” ed IndIrIzzato a: “telecomitalia@pec.teiecomItalla.lt” è stato consegnato

nella casella di destinazione. tdentiflcativo messaggio: opecz92.20190705095542.23292.700.167@pec.aruba.it

AllegatI (3 tlles)

smime.p7s ® i 8.8 KiB

datlcert.xml ® i 1.1 1<18

postacert.eml ® i 25.8 MIS

stampa]
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Riproduzione cartacea dl un documento digitale estratto dai sistema dl Protocollo Infommatlco relativo alla registrazione: EAV

0016560-2019 del 04-07-2019 16:40:53 ai sensi degli articoli 23-1 e 23-t d.lgs. 82/2005 e s.m.i

posta-ceftlficata@pec.aruba.it

A: protocoilo.gen@pec.eavsri.it

0 04-07-2019 16:46:20

CONSEGNA: Registrazione di Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETfI DEGLI

ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUNVESUVIANA TRATTA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNtONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI

Ricevuta di avvenuta consegna

Il gIorno 04/07/2019 alle ore 16:46:20 (+0200) il messaggio

“RegistrazIone dl Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E

MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFErfl DEGLI ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 ED LGS N 127

DEL 2016 PER LINEA CIRCUMVESUVIANA TRAUAT ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI’ proveniente da “pratocolio.gen@pec.eavsri.lt”

ed indirizzato a “protocollo@ceft.gorlacqua.com”

è stato consegnato nella casella dl destinazione.

Identiflcat(vo messaggio: opec292.20190704164617.06065.904.2.65@ìpec.ansba.it

Allegati (3 flies)

smime.p7s ® i 9,1 KiB

postacert.eml ® i 1.8 MIS

daticert.xml ® i 1.6 KiB

stamp
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Rlpcoduzlone cartacea di un documento digitale estratta dai sistema di Protocollo Informatico, relatIvo alla registrazione: EAV

0016S60-2019 dci 04-07-2019 16:40:53 al sensi degli articoli 23-b e 23-t d.igs. 82/2005 e s,m.i

Posta Certificata Legalmail

A: protocoiio.gen@pec.eavsrl.lt

004-07-2019 16:46:31

CONSEGNA: Registrazione di Protocoflo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODAUTA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETtI DEGLI

ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E O LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUMVESUVIANA TRATtA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/07/2019 alle ore 16:46:31 (+0200)) messaggio “Registrazione di Protocollo:

EAV/0015560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E

MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT 14 E SEGUENTI DELLA L

241 DEL 1990 ED LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA CIRCUMVESUVIANA TRATTATANN TA-

CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12LUGLIO 2019 POMPEI” proveniente da

“protocoIIo.genpec.eavsrlJt” ed indirizzato a “consorzioferroviariovesuviano@IegaImaiI.it” è stato

consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo dl conservarla come

attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.201 90704164627.28343.931 .2.65@pec,aruba.it

Delivery receipt

The message “Registrazione di Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA Al SENSI E PER GLI EFFETTI

DEGLI ARTT 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 ED LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUMVESUVIANA TRATTA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12

LUGLIO 2019 POMPEI’T sent by “protocoIIo.genpec.eavsrI.it”, on 04/07/2019 at 16:46:31 (+0200)

and addressed to “consorzioferroviarIovesuviano@legaimaiI.it”, was delivered by the certified email

system.

As a guarantee to you, this receipt Is digltally signed. Please keep it as certificate of delivery lo the

specified mailbox.

Message ID: opec292.201 90704164627.28343.931 .2.65@pec.aruba.it

Allegati (3 fiies)

smime.p7s ® i 9.1 1<16

datlcert.xmi ® i 1.3 1<16

postacert.emI ‘2’ ± 1.8 MiS

Stampa
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Riproduzione cartacea dl un documento digItale estratto dai sistema di Protocollo Informatico, relativo alla registrazIone: EAV

0016560-2019 del 04-07-2019 16:40:53 al sensi degli articoli 23-li e 23-t d.lgs. 82/2005 e s.m.l

i’r posta-certlflcata@telecompost.lt

A: protocollo.gen@pec.eavsrl.it

004-07-2019 16:46:54

CONSEGNA: Registrazione di Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETtI DEGLI

ARÌT 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUMVESUVIANA TRATtA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGUO

2O1 POMPEI

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 04/07/2019 alle ore 16:46:54 (+0200) il messaggio “Registrazione di

Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA

AI SENSI E PER GLI EFFETrI DEGLI ARTE 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 ED LGS N 12? UL 2016 PER LINEA

CIRcUMVESUVIANA TRATtA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO 2019 POMPEI”

proveniente da ‘protocoIlo.gen@pec.eavsrl.it” ed Indirizzato a: “mbac-gpp@mallceft.benlculturali.It” è stato consegnato

nella casella dl destinazione. Identlficativo messaggio: opec292.20190704164648.15609.987.1.69@pec.aruba.it

Allegati (3 flles)

smlme.p7s ® S, 8.8 1(18

daticertìcml ® i 1.11(18

postacert.eml ® i 1.8 MIB

Stampa



Riproduzione cartacea di un documento digitale estratta dai sistema dl Protocollo Informatico, relativa alla registrazione: EAV

0016560-2019 dei 04-07-2019 16:40:53 ai sensi degli articoli 23-b e 23-t d.igs. 82/2005 e s.m.I

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 04/07/2019 alle ore 16:46:45 (+0200)11 messaggIo ‘Registrazfone di

Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI MU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

C[RCUMVESUVIANA TRATTA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO 2019 POMPEI

proveniente da “protocoilo.gen@pec.eavsri.it’ ed Indirizzato a: “direzionegeneraIearpac@pec.arpacampanla.it” è stato

consegnato neila casella dl destinazione. Identificativo messaggia:

opec292.20190704164640.29246.819.2.67@pec.aruba.it

posta-ceftlficata@telecampost.it

A: pratocollo.gen@pec.eavsrl.it

004-07-2019 16:46:45

CONSEGNA: Registrazione di Protocollo: EAV/001656012019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA’ SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFEUI DEGLI

ARÌT 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUNVESUVIANA TRATTA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI

AllegatI (3 fiies)

sniime.p7s ® i 8.8 <iS

daticert.xml @ i 1.2 1(18

postacert.eml € i 1.8 MIS

Stampa
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Riproduzione cartacea di un documento digitale estratto dal sistema dl Protocollo Informatico, relativo alla registrazione: EAV

0016560-2019 del 0407-2019 16:40:53 al sensi degli artIcoli 23-h e 23-t d.lgs. 82/2005 e s.m.l

posta-certificata@telecompost.(t

A: protocollo.gen@pec.eavsri.it

0 04-07-2019 16:46:05

CONSEGNA: Registrazione di Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI

DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITN SINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFEUI DEGLI

ARU 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E ID LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUNVESUVIANA TRATtA T ANN TA - CONVOCAZIONE RIUNIONE CONCLUSIVA DEL 12 LUGLIO

2019 POMPEI

RIcevuta dl avvenuta consegna ti giorno 04/07/2019 alle ore 16:46:05 (+0200) il messaggio “Registrazione di

Protocollo: EAV/0016560/2019: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E MODAUTA’ SINCRONA

AI SENSI E PER GLI EFFETtI DEGLI AR]T 14 E SEGUENTI DELLA L 241 DEL 1990 E D LGS N 127 DEL 2016 PER LINEA

CIRCUMVESUVIANA TRATtA T ANN TA - CONVOCAZiONE RIUNIONE CONCLUSiVA DEL 12 LUGLIO 2019 POMPEI’

proveniente da “protocoilo.gen@peceavsi1.it” ed Indirizzato a: “arpac.dlpaftimentonapoli@pec.arpacampania.it” è stato

consegnato nella casella dl destinazione. Identincativo messaggio:

opec292.20190704 164558.30024.588.1.64@3pec.aruba.it

Allegati (3 flles)

smlme.p7s ® ± 8.8 1(18

datlcert.xml ® i 1.21(18

postacert.eml ® i 1.8 MIB
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IIiBACISABAP—NA—METIQ5JO7/201910010760—pl [04.10. 16/7.1.1/20191

Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l’area
metropolitana di NAPOLI

E.A.V.srl - NIRF
Corso GaribaLdi, 387-80 142 Napoli
protoeollo.genpee.eavsrl lt.

maddalena.marselli@beniculturali.it

Oggetto: Conferenza dei Servizi decisoda in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi e per
gli effetti degli artt.14 e seguenti della L. 241 del 1990 e D. Lgs n.l27 dcl 2016 per la linea

circumvesuviana tratta Torre Annunziata — convocazione riunione conclusiva del 12 lugLio 2019

Pompei

In riferimento alla nota di codesto Ente, si delega 1’ arch. Maddalena Marselli, funzionario

di questa Soprintendenzn, a partecipare alla seduta di conferenza di servizi, che si svolgerà il

12.07.2019. alle ore 10,00, presso la sede dell’ Ente Autonomo Voltuno S.r.l. in Piazzetta Cumana

n.100—80125 Napoli

E- ‘ pri tidente
(dott.s er\sa EI a Cia Lt ua o)

Referente:
Segreteria Soprintendente

Sorn TENDENZAARCHEOLOGIA, BELLEMTI E PAESAGGIO PER CAREA MÈTROPOLJTANA Dl NAPOLI

Piazza Plebiscito i (Palazzo Reale) —80132— Napoli
Tel. 081.5808314 (segreteria Soprintendente), Fax 081.5808209

LJl\ E-mail: sabap.na-metcbeniculturaliJt; PEC: mbac-sabap-na-met@maitcert.benlculftjrafljl

MINISTERO
PERIBENIE
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Soprintendenza

‘M E.A.V. sri.

00-07-2019 1213:30
NIRF

EAW0Q15774J2019

Risposta a nota n. Rlf Prot. n.
Classifica
All. n.

del



cOi\[UNE DI POMPEI

LUEOIST RC UFFICIALE

>4. 00359351U

dcl 11)10712019- l404

Pompei Il, 09.07.2019

1LUI3 2019

Spettle EAV

Consorzio Ferroviario Ve5uviano

Alla c. att.ne del RUP ing. Fiorentino Borrello

eri teau ton omovolturno@ lega Imail .1

e p.c. All’Ente Autonomo Volturno sri

protocollo.gen@pec.eavsrl.it

OGGETTO: progetto dl compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria del Comune di

Pompei — PARERE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA

Con riferimento alla conferenza dei servizi decisoria indetta per il giorno 12 luglio 2019 ad

oggetto “LINEA CIRCUMVESUVIANA TRATTA TORRE ANNUNZIATA-POMPEI. INTERVENTI DI

COMPATIBILIZZAZIONE URBANA DELLA LINEA FERROVIARIA NEL COMUNE DI POMPEI —

PROGETTO DEFINITIVO”, l’AmmInistrazione comunale di Pompei, prende atto delle revisioni

apportate al progetto definitivo, così come integrato con lettera EAV0013442 del 31/05/2019

ed esprime parere favorevole alla sua approvazione con le seguenti modifiche.

- AI capo 3 e 9,7 (cfr. pag. 24-25-26 e 70) della Relazione Generale:

1. Io coso di riposa “Barre/li” conserverò la destinazione d’uso attuale;

2. per la sistemazione della Piazza del Santuario l’EAV si afferrò alle prescrizioni che

l’Amministrazione ha già indicato e verbalizzato;

3. l’area individuata al foglio 7 part. 471 e 474, che la Delegazione Pontificia ha

dichiarato di cedere o favore dell’EAV e sulla quale verrò costruita anche una

Cappella, ad intervento ultimato, dovrà essere ceduta complessivamente al

Comune;
4. allargamento de! passaggio a rasa pedona!e dl via Nolana do utilizzare

esclusivamente in coso di emergenze (cfr. schema grafico allegato).

Premesso che a seguito dei vari Incontri tenutasi con i Comitati e Funzionari Regiohali e

alla convocazione delta seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, è emerso quanto

segue:

- il collegamento tra Nord e Sud della città attraversa i sottopassì, come noto, non è

ritenuta un sistema sicuro da una parte della cittadinanza;

- a seguito dl ulteriori approfondimenti richiesti da alcuni Comitati costituitosi sul

territorio per riprendere il progetto di interramento della linea, si è verificata con EAV

e gli uffici Regionali l’impossibilitò di riprendere tale soluzione;

- il progetto EAV approvato in fase prelimInare e confermoto con il progetto definitiva

prevede un importante riquolflcaziane dell’area Nord di Pompei con una nuova

rlnzz Ibriolo Longo, 36. 80045- PompeI (NAI 6
wscosenorc@pec.com uneponi p I,na.It

ENTF AuTONOMO VGLTURO sri.
A P O L i.CJflÀ DI

POMPEI
PAWIMONID DWUMANITA

4ThYWoo,rr. GRANDI OPERE. HANUTEN
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viabilità, arredi urbani, pista ciclablle, riquaflficazione via Nolana compreso 11 sistema
fognario, accesso diretto alla stazione Pompei Santuario;

- I’EAV e i Funzionari della Regione Campania, anche a seguito della richiesta di questa

Amministrazione, stanno valutando la possibilità di rimodulare il trasporto Ferroviario
tra Pompei-Poggiamarino-Sarno prevedendo l’attestazione dei treni vesuviana
provenienti da Napoli a Pompei e una nuova Linea di metropolitana leggera
superficiale da Pompei a Poggiomarino-Sarno posizionata nell’attuale sede
Ferroviario;

- con tale ipotesi la ricucitura tra Nord e Sud è assicurata in continuità perché nel trotto
della metropolitana leggera non ci sarebbero né barriere nè passaggi a livello ma solo
attraversamenti viari e pedonali.

Per tali, motivi,
accertato che I’ Amministrazione comunale ha il principale Interesse di migliorare la
città, la vita dei suoi cittadini e, sempre meglio presentarsi ai tanti turisti internazionali,
ritenendo quindi indispensabile cogliere que5ta importante opportunità di Investimenti

da parte della Regione Campania, chiede dl sospendere l’esecuzione di tutte le opere
che risulterebbero in conflitto e/o superate dal futuro progetto della metropolitana
leggera, tratta Pompei-Scafatl-Poggiomarlno-Sarno, per un tempo massimo dl mesi
diciotto decorrenti dalla data di inizio dei lavori. Trascorso infruttuosamente detto
termine si procederà secondo le previsioni del progetto sopra approvato. In particolare,
dovranno essere sospese/non eseguite) In questa fase, le seguenti opere:

- Sottopasso pedonale Santuario;
- Sottopasso carrabile e pedonole via Parroco Federico;
- Sottapasso Pedonale via Crapaila il.

Si ritiene indispensabile eseguire Il sottopasso di via Scacclapensieri essenziale per il
nuovo collegamento con la viabilità di progetto, ed inoltre, ribadendo guanto già
definito nei precedenti incontri, il cronoprogramma/Gantt, dovrà necessariamente avere

quali priorità le seguenti opere:
> Intervento sull’ed(ficio “Casa Borrelli” e nuova Cappella;

Riqualificazione di via Nola,’w;
> Parcheggio multipiano di Via Fucci.

Tanto do uto per consentire una favorevole conclusione della conferenza.

(%:u..i:;:;

/
Pbzn Dando bngo, 36- 84S - Pompei INA)

SCSIO1QnOrC@ pCC.CaIu Il fl&.pdtII pei.iia.ft



4 EA,V. sri,

PEI
12-07-2019 10 2651

_______

PATRIMONIO flELLUMANITA EAV)0OI 7259/2019
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VI SETTORE TECNICO
corP. - GRANDI OPERE- MANuTENZTONE - PROGrTTAZIONF. - CIMITERO - PATRIMONIO - ESPRORI

coMUNE DI POMPEI

REGISTRO UFFICIALE Spettle EAV

N. 0035935/V Consorzio Ferroviario Vesuviano
dcl 10/07)2019 - 14:04 Alla c. att.ne del RUP ing. Fiorentino Borrello

enteautonomovolturno@legaimail.it

3 3 5 5 z 3 1
• e pc. Ali Ente Autonomo Volturno sri

protocolio.gen@pec.eavsrl.it

Pompei fl, 09.07.2019

OGGETTO: progetto di compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria del Comune di

Pompei — PARERE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA

Con riferimento alla conferenza dei servizi decisoria indetta per il giorno 12 luglio 2019 ad

oggetto “LINEA CIRCUMVESUVIANA TRATTA TORRE ANNUNZIATA-POMPEI. INTERVENTI DI

COMPATIBILIZZAZIONE URBANA DELLA LINEA FERROVIARIA NEL COMUNE DI POMPEI —

PROGETTO DEFINITIVO”, l’Amministrazione comunale di Pompei, prende atto delle revisioni

apportate ai progetto definitivo, così come integrato con lettera EAV0013442 del 31/05/2019

ed esprime parere favorevole alla sua approvazione con [e seguenti modifiche.

- Al capo 3 e 9.7 (cfr. pag. 24-25-26 e 70) della Relazione Generale:

1. la casa di riposo “Barre/li” conserverà la destinazione d’uso attuale;

2. per la sistemazione della Piazza del Santuario I’EAV si otterrà alle prescrizioni che

l’Amministrazione ha già indicato e verbalizzato;
3. l’area individuata al foglio 7 part. 471 e 474, che la Delegazione Pontificia ho

dichiarato di cedere a favore dell’EAV e sulla quale verrà costruita anche una

Cappella, ad intervento ultimato, dovrà essere ceduta complessivamente al

Comune;
4. allargamento del passaggio a rasa pedonale di via Nolana da utilizzare

esclusivamente in caso di emergenze (cfr. schema grafico allegato).

Premesso che a seguito dei vari incontri tenutasi con i Comitati e Funzionari Regionali e

alla convocazione della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, è emerso quanto

segue:

- il collegamento tra Nord e Sud della città attraversa i sottopassi, come noto, non è

ritenuta un sistema sicuro da una parte della cittadinanza; i]
- a seguito di ulteriori approfondimenti richiesti da alcuni Comitati costituitosi sul

territorio per riprendere il progetto di interramento della linea, si è verificato con EAV

e gli uffici Regionali l’impossibilità di riprendere tale soluzione;

- il progetto EAV approvato in fase preliminare e confermata con il progetto definitivo

prevede un importante riquahficaziane dell’area Nqrd di Pompei con una nuova, .tE,-- N

Piana flariolo Longo, 36-80015. I’onipeig
sestosettorE @ pec.cointine.poiii1’uLiìa.ft

—:—
-‘



viabilità, arredi urbani, pista ciclabile, riqualificozione via Notano compreso il sistema
fognario, accesso diretto alla stazione Pompei Santuario;

- l’EAV e i Funzionari della Regione Campania, anche a seguito della richiesta di questa
Amministrazione, stanno valutando la possibilità di rimodulare il trasporto Ferroviario
tra Pompei-Poggiomarino-Sarno prevedendo l’attestazione dei treni vesuviano
provenienti da Napoli o Pompei e uno nuova Linea di metropolitana leggera
superficiale da Pompei a Poggiomarino-Sarno posizionata nell’attuale sede
Ferroviario;

- con tale ipotesi/a ricucitura tra Nord e Sud è assicurata in continuità perché nel tratto
della metropolitana leggera non ci sarebbero né barriere nè passaggi a livello ma solo
ottraversamenti viari e pedonalL

Per tali motivi,
accertato che I’ Amministrazione comunale ha il principale interesse di migliorare la
città, la vita dei suoi cittadini e, sempre meglio presentarsi ai tanti turisti internazionali,
ritenendo quindi indispensabile cogliere questa importante opportunità di investimenti
da parte della Regione Campania, chiede di sospendere l’esecuzione di tutte le opere
che risulterebbero in conflitto e/o superate dal futuro progetto della metropolitana
leggera, tratta Pompei-Scafati-Poggiomarino-Sarno, per un tempo massimo di mesi
diciotto decorrenti dalla data di inizio dei lavori. Trascorso infruttuosamente detto
termine si procederà secondo le previsioni del progetto sopra approvato. In particolare,
dovranno essere sospese/non eseguite, in questa fase, le seguenti opere:

- Sottopasso pedana/e Santuario;
- Sottopasso carrabile e pedonale via Parroco Federico;
- Sottopasso Pedana/e via Crapolla li.

Si ritiene indispensabile eseguire il sottopasso di via Scacciapensieri essenziale per il
nuovo collegamento con la viabilità di progetto, ed inoltre, ribadendo guanto già
definito nei precedenti incontri, il cronoprogramma/Gantt, dovrà necessariamente avere
quali priorità le 5eguenti opere:

> Intervento su/l’edificio “Casa Borrelli” e nuova Cappe/la;
> Riquahflcazione di via Nolana;

Parcheggio multipiano di Via FuccL

Tanto dyuto per consentire una favorevole conclusione della conferenza.

lSi,ì

/L

-2-

Piazm ilartolo Longo, 36 - 80045- Pompei [NA)
sestose Étore @I C.COlfl O IIC. panI peLnai
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Grande ProgeLto Pompei — Unità Grande Pompei enteautonomovofturnoleglrnajli

MIBAc-Gpp 4
UGpP
0000192 0810712019
Ci. 34.10.01)1

(yy’/4- Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona per:

“Linea Clrcumvesuviana tratta Torre Annunziata — Pompei. Interventi di Compatibilizzazione

urbana della linea ferroviaria nel comune di Pompei — progetto definitivo”

Riunione conclusiva del 12 luglio 2019.

Con riferimento alla nota EAV 16560-2019 del 04.07.2019 (ns. prol. 289 deI 05.07.2019) si

comunica che, non essendo intervenuti nuovi elementi rispetto a quanto già considerato nel corso del

procedimento in oggetto, questa Unità Grande Pompei conferma quanto precedentemente espresso al

riguardo.

D’ordine del Direttore Generale di progetto

Gen. 8. CC Mauro Cipolletta

Il funzionario architetto

arch. Umberto Sansone

(IRANDE PROGEI 10 POMPEI
Scdt Roi,tt hi •iJ (niIvit, R,’ii,nio. 2? td

Sede Ili,ei: •e,i-i ITCJIL iu Pini,’ C:,.iii,i I’eW,t,. lei.: I fl 21i7 i,: lIi85127il
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Città Metropolitana di Napoli.REGISTRO

UFFICIALE .U.0081435.11-07—2019

CircA fvlrrRoI’oLrrANA DI Np.i’ou

AREA PIANIFICAZIONE TEiuuroIuAIs, URBANISTICA, SviLtilpo,

VALOIUZZAZI0NE E TUrEI.A AMmENIAI E

DIIuzioNE PIANIFICAZIONE TERRITOPIALE, URnANISFICA

i 1 LII 13 2Wi AII’EAV sri.
Direzione e Coordinamento

A K cx I °comma arL 2497 bis
cc. Regione Campania

Rup. Ing. Fiorentino Borrello

entcautonomovolturnolegalmail.it

Oggetto: EAV sii. — Tratta Torre Annunziata - Pompei. Interventi di compatibilizzazione

urbana della Linea Ferroviaria nel Comune di Pompei - Progetto definitivo.

Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona. Comunicazioni.

Premesso clic:
• con nota prot. n. 16560-NIRF dcl 04/07/2019, acquisita in pali data al protocollo dell’Ente al

n.78585, I’EAV s.r.l. ha convocato per il 12 luglio 2019 la Confcrenza di Sei-vizi decisoria in

forma simultanea e in modalità sincrona;

• con nota n. 14304-NIRF del 11/06/2019, acquisita in pari data al prot. n. 68551, I’EÀV ha

trasmesso il verbale della seduta del 10giugno2019;

• la documentazione progettuale, pervenuta in data 04/04/2019, è costituita da un dvd

contenente il progetto come da elenco elaborati TS6OXXGE000.REV.00 e da una copia

cartacea degli elaborati generali:

• TS6OXXGE000REV.00 Elenco Elaborati;

• TS6fiX_X_GE_00I_REV.00 Relazione generale;

• TS6_OX_X_GE_002_REV.00 Planimetria generale dell’intervento;

• TS6 OX X GE 003 REV.00 Relazione generale sulla gestione delle in&astnitture post

consegna;
• TS60X_X_GE004EV.00 Relazione di ottemperanza Cds preliminare;

• con nota n. 12412/NIRF dei 21/05/2019, acquisita al protocollo delL’Ente al n. 61912 del

24/05/19, è pervenuta ulteriore documentazione progettuale, costituita da un dvd contenente

il progetto come da elenco elaborati• 00001 e da una copia cartacea dei

seguenti elaborati generali:

_________

• TS6OXXGE0000 1 Elenco Elaborati;

• TS6_OX_X_GE_001_01 Relazione generale;

• TS6OXXGEOO2OI Planimctria generale dell’intervento;

• TS6_OX_X_GE_012_00 Relazione di ottemperanza sedute Cds;

• in data 3 1/05/2019 è stato acquisito al a. 64649 del protocollo dell’Ente un atto di invit,

diffida presentato dai Comitati cttadint No sottopassi” e “Comitato Cittadino Pompetano’.

Visto clic:
• la proposta progctwale agli atti risulta quella di cui alla trasmissione del 21 maggi 19

prevede i seguenti interventi:

Piazza Matteotti, 1—80133 Napoli -iclcibuo 0617949111; per: citn iet opoIitna.na@pecil

m
Cn-rA MHr,,npoLImj4A

or NA-oI4



I
CirrÀ METROPOLITANA Dl NAPOLI

AREA PIANIIICAZIONE TERRUr0RIALE, URBANISTICA, SVILUPPO,

VALORIZZAVSONE E TUTELA AMBIENTALE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA

CITTÀ METIIOI’OLFIANA

DINAPOU
—

• eliminazione di quattro passaggi a livello mediante la realizzazione di sottopassi pedonali

e can’ablli;
• riqualificazione della Stazione EAV Pompei Santuario ed introduzione di un sistema di

controllo ACCM;
• realizzazione di un nuovo asse viario posto a monte e lungo la linea ferroviaria dotato di

pista ciclabile per 700 metri;
• formazione di uno spazio aperto e continuo posto a quota inferiore al piano stradale,

comprendente una piazza ipogea per sottopassare la linea ferroviaria ed uno spazio di

interscambio modale con relativa autonmessa mnultipiano;

• realizzazione di nuova viabilità comunale;

• demolizione di un fabbricato residenziale e di una chiesa di pertinenza di una casa di

riposo con previsione di ricostruzione in nuovi lotti;

In scrivente Direzione ha prodotto nell’ambito della Conferenza SUI progetto di iattibilità

tecnica ed economica, la nota n. 115724 deL 31/07/2018 acquisita a verbale, nota di

precisazione n. 116861 dcl 03/02/2018 e la nota prot. n. 142289 del 30/10/2018;

• sul progetto definitivo, per la seduta di Conferenza di Servizi del 06/05/19 è stata inviata

nota prot. a. 52494 del 03/05/2019 e per la seduta del 10/06/19 la nota n. 67405 dcl 7/06/19

a cui si rinvia.

Considerato che:
• la legittimità del procedimento sotto il profilo amministrativo e per gli aspetti edilizi, così

come l’attestazione dei profili urhanistiei e territoriali, risulta in capo all’Ente proponente ed

all’Amministrazione Comunale, per Le rispettive competenze;

• I’EAV risulta proponente e responsabile del procedimento e della Conferenza di Servizi ai

sensi della L 241/90 per la raccolta dei pareri;

• la competenza di questa Direzione in materia di Governo del TetTitorio è disciplinata

dall’articolo 3 comma 4 del Regolamento Regionale n. 5/2011, che nell’ambito dei

procedimenti di formazione dei Piani Urbanistici e loro varianti, prevede la dichiarazione di

coerenza alle strategie a scala sovracomunale dell’Ente, anche con riferimento al Piano

Territoriale di Coordinamento;

• con Delibera del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli n. 25 dcl 29/01/2016, come

integrata e modificata dalla Delibera Sindacale n. 75 del 29/04/2016, è stata adottata la

proposta di Piano Territoriale di Coordinamento che costituisce paradigma riferimento icr la

dichiarazione di coerenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 5/2011;

• l’inquadramento dell’intervento nella proposta di PTC dell’Ente ed in particolare nella

tavola R06.6 della Disciplina del Territorio è stato già fornito nelle precedenti note a cui

rimanda;
• nelle Norme d’Attuazione della proposta di PTC I sistema della mobilità è disciplinato /1

all’art, 63 ed in particolare l’articolo 63 ter - Rete frrroviaria, ferro—tranviaria, tranviaria

prevede: “11 Piano pone particolare attenzione all ‘impatto che i tracciati ferroviari
/

hanno sul territorio, che spesso li eonfigzn-a come barriere fisiche e peiccttive di forte —

frammentazione del tessuto urbano e delle aree libere atira versate e come sorgenti di un

intenso inquinaniento acustico. Pertanto gli interventi pez ridurre l’inquinamento

acustico, atmasferico e percettivo dovranno attuarsi nell ‘ambito di una progettazione

integrata tesa ad un qualificato inserimento nel paesaggio cieli ‘infrastruttinv, anche per

la costruzione di una ide ecologica Jhzalizzata al mantenimento o al ripristino cella

Piana Mat(cotti, I -80133 Napoli —telefono 0817949111; pec:
ciu7b

wlitanaMa@pec.it



,, CurA Miii ROPOLELANA DI NAPOLI

ARPA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SviLuppo,

VAimfluzzAzjoNII E TUIELA AMDLENTALE
Ì a DIREZIONE PIANIIICAZIONE TERRITORIALE, UIU3ANI5TIQA

CITTÀ M ETIjQi’flIITAIA

DI Ncu

conti iuità fisico—territoriale ed eco logico—li nzioi;ale fra gli ambienti naturali,

contrastando laJrwnmentazione

il territorio comunale di Pompei rientra tra quelli della “zona rossa” dell’area vesuviana ed è

quindi sottoposto alla disciplina ed alle limitazioni della L.R. 21/2003;

• per gli aspetti urbanistici il Comune di Pompei. con nota n. 37l02fU dcl 02.08.20 18 agli atti

della prima seduta di Conferenza SLII progetto di fattibilità, dichiarava: “L’intervento con

riferimento al PRG va ad interessare la zona 113 (residenziale di completamento frazioni);

E! (agricole normali); P2 (zona a parco pubblico urbano); P3 zone pci attrezzature

sportive; GI (zone a destinazioneferroviaria,); G4 (‘zone a destinazione viaria,); PS (spazi di

sosta e parcheggio di urbanizzazione primaria,) “ precisando per gli aspetti ambientali che

“non ricade in zona del PTP” e “12017 ricade in zona “Fascia B Va/uva” del Piano Stralcio

per l’assetto idrogeologico” e concludendo che: ‘Questo progetto di Compatibilizzazione

Urbana della Linea Ferroviaria in territorio della Città di Pompei sarà sottoposto coi;

relazione di accompagnaniento al consiglio Comunale, alfine di ccrtiJìcwne il contenuto

in variante’’;
• come più volte precisato nelle citate note, l’intero sistema di interventi e della nuova

viabilità di progetto configura di fatto variante al Piano Regolatore Generale vigente del

Comune di Pompei non essendo tra le previsioni di Piano, ptir nel rispetto dette

competenze pianificatoric in capo ai Comune;

• per gli aspetti economici si ribadisce che nella Relazione generale al paragrafo 12 -.

Finanziamento delle opere è riportato un finanziamento di E 2. 700.000,00 (la parte della

Città Metropolitana di Napoli di cui però,a differenza delle altre fonti riportate, non si

fornisce alcun riferimento in merito all’atto di stanziamento.

Considerato altresì che:

• dalla lettura del verbale del 10 giugno 2019 si legge che: “Il Presidente precisa clic è in

attesa da parte del Comune di I ompei i un riscontro alla nota proL EAV ,z. 13442 del

31/05/2019 con cui iii? Lì? ha risposto alla richiesta di precisioni indicando per

ciascuna richiesta una risoluzione,

• al riguardo, dalla iethira della citata nota EAV al Comune di Pompei. si evince che è stata

inviata al solo Comune la planimeflia agiomata degli interventi denominata

TS6OXXGE 002 rev. 02;

• nello stesso verbale in relazione ai tempi del procedimento era riportato il wnninc

perentorio, previsto dalla normativa, di novanta giorni dall’indizione della Conferenza,

indicato espressamente nel 10 luglio 2019;

• la nota di convocazione della seduta dcl 12 luglio p.v. non segnala alcun nuovo elemento

progettuale o di valutazione e nulla riporta in relazione al termine del l°luglio 2019 già 4
trascorso.

Per tutto quanto sopra considerato, allo stato degli atti, si confermano le considerazioni già

espresse sulla progettazione definitiva agli atii di questa Direzione, pur osservando che tutti gli

Enti convocati dovrebbero esprimersi sulla medesima proposta progettuale.

Si deve invece rilevare dalla nota di convocazione dellu seduta di Conferenza decisoria che

risulta ancora in corso l’inteziocuzione con il Comune di Pompei su alcune proposte EAV di

modifica del progetto, di cui peraltro non è stata trasmessa a questo Ente la tavola grafica. 4,)
Piazza Matteotti, I —80133 Napoli — telefono 0817949 LII; pec: citta7poliLamLna@pec.iI
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Pertanto nel merito del procedimento, si ritiene non sussilnno le condizioni p’ esprimersi

compiutamente non essendo presente agli atti una univoca proposta progettuale definitiva.

Per quanto di competenza, si ribadisce che la dichiarazione di coerenza è espressa, ai sensi

del comma 4 dcll’art. 3 dcl Regolamento Regionale n. 5/2011 nell’ambito del procedimento di

approvazione della variante urbanistica configurata ed adottata dal Comune di Pompei.

documento firmato digitalmente
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Il funzionario P.O.
arch. Claudia Morelli

Il Coordinatore dell’Area
Dott. Giacomo Ariete
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dottore Cristoforo Salvati

Comune di Boscoreale,
COMUNE DI PO&WEI dottor Antonio Diplomatico
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ing. Fiorentino Bonello

Oggetto: Interventi di compatibilizzazione urbana Linea Circumvesuviana — rimodulazione trasporto

ferroviario tra Pompei e Poggiomarino — Metropolitana leggera.

L’EAV e i funzionari della Regione Campania stanno valutando la possibilità di rimodulare il trasporto
ferroviario tra Pompei e Poggiomarino (tratta Pompei Santuario - Scafati- San Pietro -Cangiani
Poggiomarino ). prevedendo una nuova linea di metropoLitana leggera superficiale da posizionarsi nella
attuale sede ferroviaria.

Tale ipotesi progetrnale assicura la ricucitura in continuità tra le nostre città, considerato che nel tratto della
metropolitana leggera non ci sambbem né barriere né passaggi a livello ma solo attraversamenti viari e
pedonali, opportunamente assistiti.

Ritenuto opportuno ed indispensabile cogliere questa importante opportunità di investimenti da parte della
regione Campania, le Signorie loro, nella qualità di rappresentanti legali dei comuni in indirizzo,
nell’interesse di migliorare le città, la vita dei loro cittadini e pertanto del benessere sociale, sono invitate al
tavolo tecnico che si terrà venerdil 20settembre alle ore 10.30 do la sede Comunale di Palazzo De Fusco, al
flne di addivenire ad una soluzione condivisa,

Pompei, 17settembre 2019

Il Sindaco

3004S Pompei (Na)

Palazzo de Fosco, Piazza Bartolo Longo. 36

tel: 0039 031 857 6214
email: segrewriasindaccuuinui ie.poiu 3Ci.fla.it
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Verbale del 20/09/2019 J4’, i..:,

OGGETTO: INTERVENTI DI COMPATIBILIZZAZIONE URBANA LINEA CIRCUMVESUVIANA — RIMODUI.AZIONE

TRASPORTO FERROVIARIO TRA POMPEI E POGGIOMARINO — METROPOLITANA LEGGERA.

DI SEGUITO A CONVOCAZIONE PROT. N. 45587/2019, ALLE ORE 11.00 DEL GIORNO VENERDI’ 20

SETTEMBRE 2019, SI RIUNISCONO PER L’INCONTRO DI CUI IN OGGETTO:

IL SINDACO DI POMPEI - PIETRO AMITRANO

IL SINDACO DI SCAFATI - CRISTOFORO SALVATI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SCAFATI — SANTOCCHIO MARIO

IL VICE SINDACO DI BOSCOREALE — FARAONE FRANCESCO ‘

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI POMPEI — ARCH GIANFRANCO MARINO

IL CONSIGLIERECOMUNALEDELCOMUNEDIPOMPEI—GIUSEPPELAMARCA

RISULTANO ASSENTI RAPPRESENTANTI DELL’EAV E DEL COMUNE DI POGGIOMARINO.

IL SINDACO DI POMPEI INTRODUCE L’ARGOMENTO SOTTOLINEANDO I CARATTERI GENERALI DEL
bI... ..._

PROGflO EAV DICOMPATIBiLIZZIONE PER IL COMUNE DI POMPEI. PERTANTO ESPONE LA

DISPONIBILITA’ DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE (EAV) A TRASFORMARE E QUINDI RIMODULARE IL

TRASPORTO FERROVIARIO TRA POMPEI E POGGIOMARINO, CHE INTERESSA ANCHE i TERRITORI DI SCAFATI

BOSCOREALE E POGGIOMARINO. LA RIMODULAZIONE CONSISTE NELLA TRASFORMAZIONE IN LINEA

METROPOLITANA LEGGERA SUPERFICIALE CHE VERREBBE POSIZIONATA ALL’INTERNO DELLA STESSA

ATTUALE SEDE FERROVIARIA. IN TALE MODO SI OTTERREBBE LA CERTA RICUCITURA DEGLI AMBITI

TERRIORIALI INTERNI AGLI STESSI COMUNI ED ANCOR PIU A LIVELLO INTERCOMUNALE. INFATTI SI

OTTERREBBERO NOTEVOLI VANTAGGI IN TERMINI DEL TRASPORTO DEI CITTADINI CHE POTREBBERO

FRUIRE OLTRE CHE DELLE ATTUALI “STAZIONI” , DI ALTRE FERMATE CHE LA LINEA TRANVIARIA RAPIDA

SUPERFICIALE POTREBBE RESTITUIRE AI TERRITORI.
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I CONVENUTI RITENGONO ALL’UNANIMITA’ OPPORTUNO ED INDISPENSABILE COGLIERE QUESTAIMPORTANTE TRSFORMAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA.

IL SINDACO DI SCAFATI, TROVANDOSI PIENAMENTE IN ACCORDO CON QUANTO ESPOSTO DAL SINDACO DIPOMPEI, PROPONE INOLTRE, PER IL PROPRIO TERRITORIO, LA REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSI CHERENDEREBBERO COLLEGAMENTI PIU RAPIDI TRA AMBITI TERRITORIALI ATTUALMENTE SEPARATI DALLABARRIERA FERROVIARIA, SPECIFICANDO CHE TALE DESIDERATO SARA’ SOTTOPOSTO ALLA STESSA EAVALLOR QUANDO CLI SARANNO SOTTOPOSTE LE PRIME IPOTESI PROGETTUALI DI COMPATIBILIZZAZIONEPER IL PROPRIO TERRITORIO.

IL VICE SINDACO DI BOSCOREALE ALTRETTANTO FAVOREVOLE ALLA DETTA TRASFORMAZIONE SOTTOLINEACHE EAV HA CIA’ PROPOSTO UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CHE PREVEDE CIA’ LA SOPPRESSIONE DIUN PASSAGGIO A LIVELLO E PERTANTO L’OPPORTUNITA’ QUI PROPOSTA VA PERSEGUITA PER GLIOBIETTIVI CIA’ ESPOSTI DAL SINDACO DI POMPEI.

A BREVE VI SARA’ ULTERIORE CONVOCAZIONE AL FINE DI ISTITUIRE UN TAVOLO TECNICO PERMANENTESULLE CIRCOSTANZE SOLELVATE IN DATA ODIERNA.

‘LA RIUNIONE SI CONCLUDE ALLE ORE 11.45

7.- ..- r --‘ - -
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-av / rÌ 6IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SCAFATI — SANTOCCHIO MARIO,7,,Z, ‘{, /7,9$,3

IL VICE SINDACO DI BOSCOREALE — FARAONE FRANCESC%” . /
• I

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI POMPEI — ARCH. GIANFRANCO MARI

IL CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI POMPEI — GIUSEPPE LA MARCA /
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE — DIPENDENTE DEL COMUNE DI POMPEI - DALILA MAIO aJ’zZ.. Lttia—

4
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO DI POMPEI - PIETRO AMITRANO

IL SINDACO DI SCAFATI - CRISTOFORO SALVATI

i-;
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OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo dell’opera di interesse pubblico e adozione dl
variante allo strumento urbanistico generale con il procedimento dl cui all’ articolo 19 e correlati del
Decreto del Presidente Della Repubblica n. 327/2001.
PROGETTO “LINEA CIRCUMVESUVIANA TRATTA TORRE ANNUNZIATA -

POMPEI. INTERVENTI DI COMPATIBILIZZAZIONE URBANA DELLA UNEA
FERROVIARIA NEL COMUNE DI POMPEI - PROGETTO DEFINITIVO”.
Apuosizione del Vincolo ureordinato all’esnroyflo.
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Verbale del 20/09/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI COMPATIBILIZZAZIONE URBANA LINEA CIRCUMVESUVIANA — RIMODULAZIONE
TRASPORTO FERROVIARIO TRA POMPEI E POGGIOMARINO — METROPOLITANA LEGGERA.

DI SEGUITO A CONVOCAZIONE PROT. N. 45587/2019, ALLE ORE 11.00 DEL GIORNO VENERDÌ 20
SETTEMBRE 2019,51 RIUNISCONO PER L’INCONTRO DI CUI IN OGGETTO:

IL SINDACO DI POMPEI - PIETRO AMITRANO

IL SINDACO DI SCAFATI - CRISTOFORO SALVATI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SCAFATI — SANTOCCHIO MARIO

IL VICE SINDACO DI BOSCOREALE— FARAONE FRANCESCO

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI POMPEI — ARCH. GIANFRANCO MARINO

IL CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI POMPEI — GIUSEPPE LA MARCA

RISULTANO ASSENTI RAPPRESENTANTI DELL’EAV E DEL COMUNE DI POGGIOMARINO.

IL SINDACO DI POMPEI INTRODUCE L’ARGOMENTO SOTTOLINEANDO I CARATTERI GENERALI DEL
PROGETTO EAV DI COMPATIBILIZZAZIONE PER IL COMUNE DI POMPEI. PERTANTO ESPONE LA
DISPONIBILITA’ DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE (EAV) A TRASFORMARE E QUINDI RIMODULARE IL
TRASPORTO FERROVIARIO TRA POMPEI E POGGIOMARINO, CHE INTERESSA ANCHE I TERRITORI DI SCAFATI

BOSCOREALE E POGGIOMARINO. LA RIMODULAZIONE CONSISTE NELLA TRASFORMAZIONE IN LINEA
METROPOLITANA LEGGERA SUPERFICIALE CHE VERREBBE POSIZIONATA ALL’INTERNO DELLA STESSA
ATTUALE SEDE FERROVIARIA. IN TALE MODO SI OTTERREBBE LA CERTA RICUCITURA DEGLI AMBÌTI
TERRIORIALI INTERNI AGLI STESSI COMUNI ED ANCOR PIU A LIVELLO INTERCOMUNALE. INFATTI SI
OTTERREBBERO NOTEVOLI VANTAGGI IN TERMINI DEL TRASPORTO DEI CITTADINI CHE POTREBBERO
FRUIRE OLTRE CHE DELLE ATTUALI “STAZIONI” , DI ALTRE FERMATE CHE LA LINEA TRANVIARIA RAPIDA
SUPERFICIALE POTREBBE RESTITUIRE AI TERRITORI.
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IMPORTANTE TRSFORMAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA.

I CONVENUTI RITENGONO ALL’UNANIMITÀ’ OPPORTUNO ED INDISPENSABILE COGLIERE QUESTA

IL SINDACO DI SCAFATI, TROVANDOSI PIENAMENTE IN ACCORDO CON QUANTO ESPOSTO DAL SINDACO DI
POMPEI, PROPONE INOLTRE, PER IL PROPRIO TERRITORIO, LA REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSI CHE
RENDEREBBERO COLLEGAMENTI PIU RAPIDI TRA AMBITI TERRITORIALI ATTUALMENTE SEPARATI DALLA
BARRIERA FERROVIARIA, SPECIFICANDO CHE TALE DESIDERATO_SARA’ SOTTOPOSTO ALLA STESSA EAV
ALLOR QUINDOThLI SARANNOSOTTOPOSTE LE PRIME IPOTESI PROGETTUALI DI COMPATIBILIZZAZIONE
PER IL PROPRIO TERRITORIO.

IL VICE SINDACO DI BOSCOREALE ALTRETTANTO FAVOREVOLE ALLA DETTA TRASFORMAZIONE SOTTOLINEA
CHE EAV HA CIA’ PROPOSTO UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CHE PREVEDE CIA’ LA SOPPRESSIONE DI
UN PASSAGGIO A LIVELLO E PERTANTO L’OPPORTUNITÀ’ QUI PROPOSTA VA PERSEGUITA PER GLI
OBIETTIVI GIA’ ESPOSTI DAL SINDACO DI POMPEI.

A BREVE VI SARA’ ULTERIORE CONVOCAZIONE AL FINE DI ISTITUIRE UN TAVOLO TECNICO PERMANENTE
SULLE CIRCOSTANZE SOLELVATE IN DATA ODIERNA.

LA RIUNIONE SI CONCLUDE ALLE ORE 11.45

i/LT
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SCAFATI — SANTOCCHIO MARIO.,

IL VICE SINDACO DI BOSCOREALE — FARAONE FRANCESCO

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI POMPEI — ARCH. GIANFRANCO MARI

IL CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI POMPEI — GIUSEPPE LA MARCA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE — DIPENDENTE DEL COMUNE DI POMPEI - DALILA MAIO

I

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO DI POMPEI - PIETRO AMITRANO

IL SINDACO DI SCAFATI - CRISTOFORO SALVATI
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AI Segretario Generale
Dott.ssa Monica Siani
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- 3”’s” “ Al Responsabile Servizio Segreteria

Consiglio Comunale

p.c. A tutti gli Assessori
A tutti i Consiglieri

A tutti i Dirigenti

LLSS.

OGGETTO: Invio verbale Il Commissione Consiliare del 23 settembre 2019

Con la presente si trasmette copia del verbale della seduta di Il Commissione Consiliare tenutasi
in data 23 settembre 2019.

Pompei, li 23/9/2019

Il Segretario della Commissione
(Dalila Maio)
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PATRIMONIO OELLUM4NITA

Il COMMISIONE CONSILIARE PERMANENTE

Urbanistica — Assetto e gestione del territorio - Lavoro pubblici — Trasporti -

Mobilità urbana — Problematiche delle periferie.

In data 23 settembre 2019 alle ore 10.30 a seguito della convocazione diramata
del Presidente in data 19 settembre 2019 prot. 0046098 si è riunita, presso la Casa
Comunale, la seconda commissione consiliare per l’analisi dei punti posti all’ordine
del giorno:

• Schema di regolamento urbanistico edilizio comunale;
• Approvazione progetto definitivo dell’opera di interesse pubblico ed adozione

di variante allo strumento urbanistico generale con il procedimento di cui
all’art. 19 e correlati del DPR n. 327/2001. — Linea circumvesuviana tratta
Torre Annunziata Pompei — Interventi di compatibilizzazione urbana della
linea ferroviaria nel Comune di Pompei.

• Varie ed eventuali
Sono presenti i consiglieri:

• Giuseppe La Marca
• Mario Estatico
• Robetti Alberto
• Amato La Mura

E’ presente l’arch. Gianfranco Marino;
L’Assessore comunale D.ssa Raffaella Di Martino.
Il presidente Arch. Raffaele Serrapica prende atto del numero dei presenti e
dichiara valida la seduta.
Si passa all’esame dei punto all’ordine del giorno.
In merito al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale il Presidente la
Commissione comunica che dopo l’esame ulteriore dello stesso già avviato in
incontri precedenti ed attesa la delicatezza ditale atto normativo, si rendono
necessari altri approfondimenti e pertanto la commissione si riserva di rincontrarsi

per la sua stesura definitiva.
Il consigliere Alberto Robetti evidenzia alcune criticità presenti nel regolamento

soprattutto legate ad alcune fattispecie.
• Approvazione progetto definitivo dell’opera di interesse pubblico ed adozione

di variante allo strumento urbanistico generale con il procedimento di cui



alVart. 19 e correlati del DPR n. 327/2001. — Linea circumvesuviana tratta
Torre Annunziata Pompei — Interventi di compatibilizzazione urbana della
linea ferroviaria nel Comune di Pompei.
L’Architetto Gianfranco Marino illustra compiutamente il progetto, attraverso
l’illustrazione dettagliata delle rispettive fasi di realizzazione.
Il progetto sarà realizzato a blocchi.
Interventi su Via Nolana;
Le attuali criticità legate alla scarsa capacità di smaltimento dei reflui lungo la
via Nolana sono state superate attraverso una serie di opere tali da rendere
certo il recapito degli stessi, quali la realizzazione a monte dell’intervento di
una vasca di raccolta di dimensioni adeguate ed alla implementazione di
elementi di recapiti lungo la carreggiata stradale, avendo verificato l’esistenza
di uno speco fognario capiente che all’attualità risulta in parte occluso solo in
corrispondenza dell’intersezione tra l’asse viaria di via Nolana e la linea
ferroviaria per remoti cedimenti.
Nuova viabilità;
Implementazione delle traverse tra via Nolana e la nuova viabilità di progetto,
Parcheggi.
Altra peculiarietà di via Nolana - Passaggio a raso su via Nolana pedonale e
veicolare per particolari circostanze.
Se percorriamo la nuova viabilità arriveremo ad un nuovo parcheggio a tre
piani con una capienza di circa 300 posti auto quasi 100 motorini. (Progetto
rimodulato)
L’asse viaria parallela alla tratta ferroviaria che riparte da via Nolana e
conclude all’altezza della via Scacciapensieri sarà provvista di pista ciclabile
oltre che di arredi e presidi per utenza debole che consentiranno gli
attraversamenti in completa sicurezza sia verso la viabilità esistente che verso
i nuovi assi viari.
Per quanto concerne l’allaccio tra via Lepanto e la nuova viabilità del progetto
è stato necessario prevedere i’ abbattimento della chiesa della Casa di Riposo.
Anche in tal caso la progettazione rimodulata alla luce delle osservazioni
dell’Amministrazione comunale, prevede la ricostruzione di una nuova
cappella unitamente ad ampi spazi attrezzati a verde a e parcheggi auto tali
da decongestionare la via Lepanto nei momenti di maggiore affluenza per le
visite agli anziani alla casa di Riposo Carmine Borrelli.
Alla stessa stregua è stato imposto al progettista l’intero adeguamento
igienico/funzionale e di consolidamento statico all’intero fabbricato della Casa
di riposo, alla luce delle analisi tecniche già disposte dagli uffici comunali in tal
senso.
In fase di conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo
sono state accolte nella loro interezza tutte le prescrizioni dettate
dall’amministrazione comunale che saranno pedissequamente riportate in
esecuzione.



Altresì, si sottolinea che alfine di eliminare alcuni sottopassaggi

(pedonali/carrabili) nella stessa conferenza dei servizi è stato chiesto di
trasformare la linea ferroviaria da Pompei Santuario a Poggiomarino in linea
metropolitana leggera del tipo tranviaria rapida in modo da superare le
cogenze sollevate dalla minoranza e dai comitati cittadini offrendo
l’implementazione dell’opportunità di trasporto dell’utenza debole attraverso

nuove fermate cittadine. Tale circostanza consente sicuramente maggiori
servizi per cittadini e turisti, minor utilizzo di auto vetture nell’ottica di una
salvaguardia della salute e dell’ambiente.
La circostanza risulta assolutamente condivisa anche da parte dei sindaci dei
Comuni interessati dal detto percorso ferroviario.
Il consigliere lng. Alberto Robetti in rappresentanza dei consiglieri di
minoranza chiarisce che questo gruppo non è assolutamente contro le
trasformazioni urbane ed urbanistiche del territorio, ma avrebbe gradito un
progetto condiviso sia dai cittadini che dal gruppo di minoranza, Il progetto di
cui si discute oramai da mesi e che ha visto sia la parte politica che i comitati
cittadini opporsi e scontrarsi con la maggioranza affinchè questo progetto

possa essere di interesse e di uso per la collettività e non essere, come spesso

accade per tutte le grandi opere, un progetto calato dall’alto che non
risponde alle esigenze del cittadino ma a logiche spesso perverse di una
politica che pur di arrivare ad una campagna elettorale per dimostrare di aver
concretizzato “qualcosa” non si vergogna di sprecare una quantità enorme di

denaro pubblico senza il rispetto per le esigenze dei cittadini e di un territorio

ormai nel degrado assoluto. Si è parlato di modificare un progetto che non è

stato ancora approvato così come risulta dal verbale di riunione del 20
settembre 2019 sottoscritto dalle amministrazioni di Pompei, Scafati e
Boscoreale, dove si vede stravolgere il progetto di cui stiamo parlando

Ci apprestiamo ad approvare un progetto di cui non si guarda alla sicurezza

degli utenti, un progetto dove si parla sommariamente di fogna senza

scindere tra fogna bianche e fogna nera, trascurando i problemi del canale

Bottaro, del livello della falda, degli altri problemi connessi alla portata
d’acqua provenienti dai Paesi vesuviani, ecc.
Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio a tre livelli, che al di la
delle problematiche tecniche e degli eccessivi costi di realizzazione per tali

quote di scavo, non risponderà alle aspettative di progetto e non risponde alle

esigenze dei cittadini, dei commercianti di Via Nolana, dove per il rilancio

dell’economia è necessario invece, espropriare una serie di micro aree che

avrebbero rilanciato Veconomia della strada e creato un servizio ai cittadini,

eliminando definitivamente la sosta selvaggia sui marciapiedi.

In corrispondenza di Via Nolana notiamo una piazza Ipogea che non risponde

ai dettami di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche



“rampa disabili” Non si comprende ancora se gli ascensori sono solo previsti
o si realizzeranno e a chi spetta la relativa manutenzione.

= In merito alla nuova strada di realizzazione parallela a Via Nolana, questa non
è sicuramente una soluzione dei problemi del traffico della città, traffico che
riguarda la rotatoria presente in corrispondenza del Comune di Scafati e
quelle in corrispondenza del Comune di Torre Annunziata.
La creazione di una nuova strada parella a Via Nolana rappresenta una inutile
opera ed un inutile spreco di denaro.
Da un esame sommario del progetto emergono ancora una serie di
perplessità circa la rispondenza dei tratti stradali di progetto al codice della
strada.
Relativamente ai sottopassi carrabili restano le perpiessità sui rischio
allagamento che il gruppo di minoranza congiuntamente ai comitati ha più
volte lamentato a questa amministrazione. In merito ai sottopassi pedonali
questi rappresentano idee progettuali superate da decenni. Questi
rappresentano un luogo di degrado di elevata pericolosità.
Il consigliere Giuseppe La Marca, ribadisce che le variazioni apportate al
progetto iniziale sono frutto di riunioni con i cittadini e i comitati, tutte le loro
istanze sono state accolte e recepite nel progetto finale.
Esempio il progetto a raso su Via Nolana, eliminazione dei sottopassi con
l’istituzione della linea tram leggero. L’amministrazione, inoltre, anche
ottenendo l’istituzione della linea ferroviaria leggera, che collega il Comune di
Boscoreale, Scafati e Poggiomarino ha lasciato invariato quelle opere che
ammodernano l’intera area nord di Pompei.
Per quanto riguarda i dettagli degli interventi sono riportati nelle tavole
allegate e molti di essi sono regolamentati da leggi e regolamenti vigenti.
Il progetto EAV nel complesso risponde a tutte le esigenze di viabilità ed in
particolare di decongestionamento del traffico veicolare verso i paesi Veicolarì
riqualificando gli attuali assi viari esistenti sia in tema di sicurezza che igienico
sanitario. La stessa attenzione è stata posta per le attività commerciali
presenti sull’asse viaria di Via Nolana con la creazione di stalli di sosta lungo
tutta la strada.

Il Presidente chiude la seduta della commissione alle ore 13.30
Di che è verbale
Pompei 23 settembre 2019

Il Preside te la commissione
Arch. R ffaefe4rrapica
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All’Ufficio Segreteria AA.GG.

p.c. Agli Assessori Comunali
Ai Consiglieri Comunali

Ai Dirigenti

Sede

Oggetto: Invio copia verbale della riunione della conferenza dci Capigruppo consiliari del 23
settembre 2019

Si invia in allegato copia del verbale della riunione della Conferenza dei capigruppo consiliari,
tenutasi in data 23 settembre 2019.

Pompei, lì 23/9/2019

Il Segretario Verbalizzante
Dalila Maio i!
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
Verbale della riunione del 23 settembre 2019

In data 23settembre2019 alle ore 13.45 pressa la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot. n.
0046238/U del 19 settembre 2019 regolarmente notificata, si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo
Consiliari per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

L Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Bilancio consolidato esercizio 2018- Approvazione;
3. Bilancio di previsione 2019- 2021 - Variazione n. 3;
4. Riconoscimento debito fuori bilancio n. 15/2019 di competenza del IV settore — Liquidazione

delle spese di procedura in favore della Enne Sistemi nonché di n. 3 pronunce esecutive:;
5. Riconoscimento debito fuori bilancio n. 16/2019 di competenza del Il settore — derivante da

sentenze di condanna dell’Ente;
6. Transazione ditta Marotta Macchine — Approvazione;
7. Schema di convenzione tipo, regolante i rapporti tra Comune e soggetto attuatore per

l’esecuzione di un permesso di costruire convenzionato;
8. Regolamento urbanistica edilizio comunale—Approvazione;
9. Approvazione progetto definitivo dell’opera di interesse pubblico e adozione di variante allo

strumento urbanistico generale con il procedimento di cui all’art. 19 e correlati del D.P.R. n.
327/2001. — Linea circumvesuviana tratta Torre Annunziata Pompei — Interventi di
compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel Comune di Pompei;

10. Conferimento della cittadinanza onoraria al Professore Masanori Aoyagi —Archeologo;
11. Conferimento civica benemerenza artista pompeiano Nello Petrucci;
12. Regolamento per la disciplina per il referendum popolare presentato dai consiglieri di

minoranza ai sensi dell’art. 39 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000;
13. Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione i Signori:
Francesco Gallo Presidente del Consiglio
Amato La Mura Capogruppo “UDC”
Gerardo Conforti Capogruppo “La Lega con Salvini”
Alberto Robetti Capogruppo” Forza Italia”
Luigi Lo Sapio Capogruppo “Partito Democratico”
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Mario Estatico

In sostituzione di Stefano De Martino Capogruppo “Rinnovamento Pompeiano”

Giuseppe La Marca Capogruppo “Gruppo Misto”

E’ as5ente alla riunione:
Andreina Esposito Capogruppo “Centro Democratico”

Svolge il lavoro di Segretario Verbalizzante DaiWa Maio.

Il Presidente del Consiglio dopo aver salutato i presidenti dei gruppi consiliari introduce i lavori
relazionando sul punti posti all’ordine del giorno:

• lettura ed approvazione della seduta precedente.”

Si passa all’esame della proposta di delibera relativa a:

• Bilancio consolidato esercizio 2018- Approvazione;

Trattasi di approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018 del gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Pompei, comprendente l’Azienda Speciale Aspide, la società Asmenet
Campania Soc. Con. A RL e l’Ente d’ambito Sarnese Vesuviano — ATO 3 Campania
Il bilancio consolidato 2018 del Comune di Pompei è stato redatto secondo gli schemi previsti
dall’allegato n. 11 del decreto legislativo n. 118/2011 e la relazione sulla gestione consolidata
comprensiva della nota integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge. La procedura di
consolidamento risulta complessivamente conforme ai principi contabili applicati di cui all’allegato
n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, ai principi contabili civilistici ed a quelli emanati
dall’organismo nazionale di contabilità: La relazione sulla gestione consolidata contiene la nota
integrativa e risulta essere congruente con il bilancio consolidato. Pertanto l’organo di revisione
per quanto sopra esposta esprime il suo parere favorevole ai fini dell’approvazione del bilancio
consolidato 2018 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Pompei.
Parere n. 4 del 19settembre 2019

• Bilancio di previsione 2019 - 2021 - Variazione n. 3
In merito alla proposta di deliberazione relativa alle variazioni di bilancio, la conferenza prende
atto della variazioni apportate nel Bilancio di previsione. Le principali variazioni riguardano la
risistemazione delle spese di manifestazioni (in particolare quelle relative alle luminarie) e servizi
ai turisti Wi:Fi; inoltre le altre variazioni hanno riguardato lo spostamento di cifre nell’ambito
della raccolta di rifiuti, dei debiti fuori bilancio, il fondo rischi vari, il campo sportivo, la scuola
elementare Celentano, e quelle previste nell’ambito per le opere delle edilizie scolastiche.
Le variazioni proposte assicurano il pareggio e l’equilibrio di bilancio e il saldo positivo di cassa,
inoltre viene mantenuto il rispetto del vincolo di finanza pubblica. Il collegio dei revisori esprime
il suo parere favorevole con verbale n. 8 del 19 settembre 2019
• Riconoscimento debito fuori bilancio n. 15/2019 di competenza del IV settore —

Liquidazione delle spese di procedura in favore della Enne Sistemi nonché di n. 3 pronunce
esecutive:;

Trattasi di n. 3 sentenze emesse e liquidazione delle spese di procedura in favore della Enne
Sistemi sri
dal Giudice di pace di Nocera inferiore n. 924/2019;
del Giudice di pace di Torre Annunziata n. 2313/2019;
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del Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata n. 822/2019 per un importo di €.
4.591,65
Il collegio dei revisori esprime parere favorevole con verbale n. 5 del 19 settembre 2019

• Riconoscimento debito fuori bilancio n. 16/2019 di competenza del Il settore — derivante da
sentenze di condanna dell’Ente;

Trattasi di n. 11 sentenze di cui S sentenze emesse dal Giudice di pace di Torre Annunziata per
danni riportati in sinistri occorsi sul territorio comunale, 2 sentenze emesse dal TAR Campania a
seguito di ricorsi per l’annullamento di una determina dirigenziale (istanza di condono e bando di
gara, e 1 sentenza emessa dal Consiglio di Stato) per un importo complessivo di €. 53.318,51
Il collegio dei revisori esprime parere favorevole con verbale n. 6 del 19 settembre 2019.

• Approvazione allo di transazione Fallimento Marotta Macchine sri.
Nell’anno 2013 precisamente il 11dicembre veniva stipulato un contratto, successivamente
rettificato relativo ai lavori di realizzazione di un campo sportivo polivalente coperto in Via Ponte
Izzo, finanziato dal Ministero degli interni per un importo di 384.172,11 euro oltre IVA aI 10% ed
oneri per la sicurezza pari ad euro 6.059,63 oltre IVA al 10% e progettazione esecutiva pari a euro
7.000,00 oltre IVA al 22% cofinanziato con fondi comunali per euro 120.000,00. In data 22
maggio 2014 veniva disposta la sospensione dei lavori, in attesa della conferma definitiva da
parte del Ministero a cui era stata inoltrata tutta la documentazione integrativa richiesta ai fini
del finanziamento.
Il Ministero comunicava l’impossibilità di approvare il contratto per il mancato rispetto dei
termini di ricezione delle offerte e pertanto in data 30 luglio 2015 si comunicava alla ditta la
risoluzione del contratto.
Trattasi di una transazione che riguarda il pagamento in due esercizi finanziari e precisamente la
prima nel corso del corrente anno mentre la seconda nel mese di marzo 2020. L’importo della
transazione e pari ad €.80.000,00. Visto il giudizio e il parere favorevole da parte dell’Avv.
Antonio D’Agostino in data 24 luglio 2019 consulente dell’Ente il quale sosteneva la convenienza
della sottoscrizione ditale atto transattivo. Visto il parere favorevole del collegio dei revisori n. 7
del 19 settembre 2019 la Conferenza ne prende atto.
• Schema di convenzione tipo, regolante i rapporti tra Comune e soggetto attuatore per

l’esecuzione di un permesso di costruire convenzionato.
La conferenza dei capigruppo dopo aver esaminato l’atto di convenzione ne prende atto e si
dichiara favorevole alla proposta di deliberazione.
• Regolamento urbanistico edilizio comunale — Approvazione;

In merito al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale il Presidente la Commissione comunica
che dopo l’esame ulteriore dello stesso già avviato in incontri precedenti dalla commissione
urbanistica ed attesa la delicatezza ditale atto normativo, si rendono necessari altri
approfondimenti e pertanto la commissione si riserva di rincontrarsi per la sua stesura definitiva.

• Approvazione progetto definitivo dell’opera di interesse pubblico e adozione di variante
allo strumento urbanistico generale con il procedimento di cui all’art. 19 e correlati del
D.P.R. n. 327/2001. — Linea circumvesuviana tratta Torre Annunziata Pompei — Interventi di
compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel Comune di Pompei.
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In merito al tale proposta di deliberazione l’Architetto Gianfranco Marino illustra compiutamente
il progetto, attraverso l’illustrazione dettagliata delle rispettive fasi di realizzazione.
Il progetto sarà realizzato a blocchi.
Il progetto prevede:
Interventi su Via Nolana.
Le attuali criticità legate alla scarsa capacità di smaltimento dei reflui lungo la via Nolana sono
state superate attraverso una serie di opere tali da rendere certo il recapito degli stessi, quali la
realizzazione a monte dell’intervento di una vasca di raccolta di dimensioni adeguate ed alla
implementazione di elementi di recapiti lungo la carreggiata stradale, avendo verificato l’esistenza
di uno speco fognario capiente che all’attualità risulta in parte occluso solo in corrispondenza
dell’intersezione tra l’asse viaria di via Nolana e la linea ferroviaria per remoti cedimenti.
Nuova viabilità.
Implementazione delle traverse tra via Nolana e la nuova viabilità di progetto,
Parcheggi.
Altra peculiarietà di via Nolana - Passaggio a raso su via Nolana pedonale e veicolare per
particolari circostanze.
Se percorriamo la nuova viabilità arriveremo ad un nuovo parcheggio a tre piani con una capienza
di circa 300 posti auto quasi 100 motorini. (Progetto rimodulato)
L’asse viaria parallela alla tratta ferroviaria che riparte da via Nolana e conclude all’altezza della via
Scacciapensieri sarà provvista di pista ciclabile oltre che di arredi e presidi per utenza debole che
consentiranno gli attraversamenti in completa sicurezza sia verso la viabilità esistente che verso i
nuovi assi viari.
Per quanto concerne l’allaccio tra via Lepanto e la nuova viabilità del progetto è stato necessario
prevedere I’ abbattimento della chiesa della Casa di Riposo. Anche in tal caso la progettazione
rimodulata alla luce delle osservazioni dell’Amministrazione comunale, prevede la ricostruzione di
una nuova cappella unitamente ad ampi spazi attrezzati a verde a e parcheggi auto tali da
decongestionare la via Lepanto nei momenti di maggiore affluenza per le visite agli anziani alla
casa di Riposo Carmine Borrelli.
Alla stesa stregua è stato imposto al progettista l’intero adeguamento igienico/funzionale e di
consolidamento statico all’intero fabbricato della Casa di riposo, alla luce delle analisi tecniche già
disposte dagli uffici comunali in tal senso.
In fase di conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo sono state accolte nella
loro interezza tutte le prescrizioni dettate dall’amministrazione comunale che saranno
pedissequamente riportate in esecuzione.
Altresì, si sottolinea che al fine di eliminare alcuni sottopassaggi (pedonali/carrabili) nella stessa
conferenza dei servizi è stato chiesto di trasformare la linea ferroviaria da Pompei Santuario a
Poggiomarino in linea metropolitana leggera del tipo tranviaria rapida in modo da superare le
cogenze sollevate dalla minoranza e dai comitati cittadini offrendo l’implementazione
dell’opportunità di trasporto dell’utenza debole attraverso nuove fermate cittadine. Tale
circostanza consente sicuramente maggiori servizi per cittadini e turisti, minor utilizzo di auto
vetture nell’ottica di una salv.aguardia della salute e dell’ambiente.
La circostanza risulta assolutamente condivisa anche da parte dei sindaci dei Comuni interessati
dal detto percorso ferroviario.
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Il consigliere lng. Alberto Robetti in rappresentanza dei consiglieri di minoranza chiarisce che
questo gruppo non è assolutamente contro le trasformazioni urbane ed urbanistiche del territorio,
ma avrebbe gradito un progetto condiviso sia dai cittadini che dal gruppo di minoranza. Il progetto
di cui si discute oramai da mesi e che ha visto sia la parte politica che i comitati cittadini opporsi e
scontrarsi con la maggioranza affinché questo progetto possa essere di interesse e di uso per la
collettività e non essere, come spesso accade per tutte le grandi opere, un progetto calato
dall’alto che non risponde alle esigenze del cittadino ma a logiche spesso perverse di una politica
che pur di arrivare ad una campagna elettorale per dimostrare di aver concretizzato “qualcosa”
non si vergogna di sprecare una quantità enorme di denaro pubblico senza il rispetto per le
esigenze dei cittadini e di un territorio ormai nel degrado assoluto. Si è parlato di modificare un
progetto che non è stato ancora approvato così come risulta dal verbale di riunione del 20
settembre 2019 sottoscritto dalle amministrazioni di Pompei, Scafati e Boscoreale, dove si vede
stravolgere il progetto di cui stiamo parlando
Ci apprestiamo ad approvare un progetto di cui non si guarda alla sicurezza degli utenti, un
progetto dove si parla sommariamente di fogna senza scindere tra fogna bianche e fogna nera,
trascurando i problemi del canale Bottaro, del livello della falda, degli altri problemi connessi alla
portata d’acqua provenienti dai Paesi vesuviani, ecc.
Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio a tre livelli, che al di la delle problematiche
tecniche e degli eccessivi costi di realizzazione per tali quote di scavo, non risponderà alle
aspettative di progetto e non risponde alle esigenze dei cittadini, dei commercianti di Via Nolana,
dove per il rilancio dell’economia è necessario invece, espropriare una serie di micro aree che
avrebbero rilanciato l’economia della strada e creato un servizio ai cittadini, eliminando
definitivamente la sosta selvaggia sui marciapiedi.
In corrispondenza di Via Nolana notiamo una piazza Ipogea che non risponde ai dettami di legge in
materia di superamento delle barriere architettoniche
“rampa disabili” Non si comprende ancora se gli ascensori sono solo previsti osi realizzeranno e a
chi spetta la relativa manutenzione.
In merito alla nuova strada di realizzazione parallela a Via Nolana, questa non è sicuramente una
soluzione dei problemi del traffico della città, traffico che riguarda la rotatoria presente in
corrispondenza del Comune di Scafati e quelle in corrispondenza del Comune di Torre Annunziata.
La creazione di una nuova strada parella a Via Nolana rappresenta una inutile opera ed un inutile
spreco di denaro.
Da un esame sommario del progetto emergono ancora una serie di perplessità circa la rispondenza
dei tratti stradali di progetto al codice della strada.
Relativamente ai sottopassi carrabili restano le perplessità sul rischio allagamento che il gruppo di
minoranza congiuntamente ai comitati ha più volte lamentato a questa amministrazione. In merito
ai sottopassi pedonali questi rappresentano idee progettuali superate da decenni. Questi
rappresentano un luogo di degrado di elevata pericolosità.
Il consigliere Giuseppe La Marca, ribadisce che le variazioni apportate al progetto iniziale sono
frutto di riunioni con i cittadini e i comitati, tutte le loro istanze sono state accolte e recepite nel
progetto finale.
Esempio il progetto a raso su Via Nolana, eliminazione dei sottopassi con l’istituzione della linea
tram leggero. L’amministrazione, inoltre, anche ottenendo l’istituzione della linea ferroviaria
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leggera, che collega il Comune di Boscoreale, Scafati e Poggiomarino ha lasciato invariato quelle
opere che ammodernano l’intera area nord di Pompei.
quantojiguardaj_dettagli degli interventi sono riportati nelle tavole allegate e molti di essi
sono regolamentati da leggi e regolamenti vigenti.
Il progetto EAV nel complesso risponde a tutte le esigenze di viabilità ed in particolare di
decongestionamento del traffico veicolare verso i paesi Veicolari riqualificando gli attuali assi viari
esistenti sia in tema di sicurezza che igienico sanitario. La stessa attenzione è stata posta per le
attività commerciali presenti sull’asse viaria di Via Nolana con la creazione di stalli di sosta lungo
tutta la strada.

• Conferimento della cittadinanza onoraria al Professore Masanori Aoyagi
Archeologo. Si è distinto per il suo rilevante, indiscusso ed autorevole apporto alla diffusione,
alla conoscenza e alla valorizzazione dell’archeologia a livello planetario. Constatato il suo
ininterrotto prodigarsi per nuove scoperte applicando le più moderne tecnologie, in modo da
restituirci e ricostruire scientificamente le radici del nostro passato, il Sindaco ha proposto il
conferimento della cittadinanza onoraria. La conferenza ne prende atto ed esprime il suo
parere favorevole.

• Conferimento civica benemerenza artista pompeiano Nello Petrucci
Proposta avanzata dai consiglieri comunali Francesco Gallo, Vincenzo Mazzetti, Bartolomeo
Martire, Luigi Lo Sapio ed inviata al Sindaco per la formulazione della proposta di
conferimento della civica benemerenza all’artista locale Nello Petrucci.
La sua passione e l’attaccamento alla città di Pompei, si è sempre esternata in atti di
generosità, ultimo dei quali attraverso la donazione di una scultura dio notevole impatto
mediatico e dimensionale, che rappresenta il simbolo di ricongiungimento tra la città antica e
quella moderna, tra passato e presente, un faro acceso come una speranza nella notte
pompeiana.

• Regolamento per la disciplina per il referendum popolare presentato dai consiglieri di
minoranza ai sensi dell’art. 39 comma 2 deI decreto legislativo n. 267/2000;

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina dei
Referendum comunali” avanzata dai consiglieri di minoranza Alberto Robetti, Gerardo Conforti,
Amato La Mura ed Andreina Esposito con nota protocollo n. 0044715/I del 11 settembre 2019 i
consiglieri di maggioranza esaminata la documentazione inviata dai medesimi consiglieri di
minoranza hanno rilevato che nella premessa i medesimi hanno fatto riferimento all’art. 44 dello
Statuto comunale il quale al comma i stabilisce che: “Un numero di elettori residenti non
inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum
consultivi e propositivi” e non fa alcun riferimento al referendum abrogativo così come dai
medesimi richiesto. Pertanto tutto l’impianto regolamentare dagli stessi proposto necessità di
una nuova formulazione. Anche in merito alle modalità di richiesta del referendum emergono
alcune contraddizioni. La norma statutaria definisce in maniera inequivocabile il numero di
elettori pari al 15% degli iscritti nelle liste elettorali, pertanto non si comprende come sia
possibile fare riferimento ad una raccolta di solo cento firme per poi perfezionarle nella misura
richiesta solo a seguito del giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei garanti. In merito
alla composizione del Comitato dei Garanti composto da 5 persone 2 consiglieri di maggioranza,
due di minoranza e il Segretario generale, risulta evidente che la carica di Presidente del
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comitato spetti al Segretario generale, e pertanto risulta superfluo il comma 3 dell’art. 4 della
proposta di regolamento avanzata.
In merito all’art. 5 comma 3 al punto b) il quesito deve riguardare materie di esclusiva
competenza locale (art. 8 comma 4 del TUEL) e non genericamente “quesiti che riguardano
materie rientrante nelle attribuzioni del Comune”. Pertanto alla luce di quanto descritto si ritiene
di riesaminare tutto l’atto regolamentare. I consiglieri di minoranza invece ribadiscono la
legittimità dell’atto presentato

Si stabilisce inoltre la data della prossima seduta del Consiglio comunale per venerdi 27settembre
2019 alle ore 11.00

Alle ore 15.30 si concludono i lavori della conferenza.

Il presenta verbale viene letto, firmato e sottoscritto

Il Verbalizzante Ypresidente
Dalila Maio LYrL Francesco allo
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PRESENZA RIUNIONE DEL 23 settembre 2019

Sono presenti alla riunione:

5 c s. n
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C.C. 27.09.2019

Punto n. 8 all’ O.d.g.:
“Approvazione progetto definitivo dell’opera di interesse pubblico e adozione di variante allo

strumento urbanistico generale con il procedimento di cui all’art.19 e correlati del D.P.R.
n.327\2001. — Linea circumvesuviana tratta Torre Annunziata Pompei — Interventi di
compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel Comune di Pompei — Progetto

definitivo”.

PRESIDENTE: Passiamo alla discussione di questo punto.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Posso chiederle chi è il Dirigente proponente.

PRESIDENTE: É l’Architetto Marino.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Benissimo. L’Architetto Marino pubblicamente ci vuole
un attimino illustrare, quando parliamo di progetto definitivo, io purtroppo non sono un tecnico, non
sono competente, vorrei essere spiegato in modo elementare, io cosa devo approvare oggi.

PRESIDENTE: Io cedo la parola all’Architetto, per l’illustrazione dell’intero impianto, se è
possibile, in modo che tutti sanno, realmente e concretamente che cosa c’è scritto in queste carte e
non quello che tante volte...

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

‘RESIDENTE: Noi ce li abbiamo i grafici. Noi sappiamo che cosa approviamo, è una nostra
2sponsabilità. Diamo la parola all’Architetto Marino.

DIR. MARINO: Il progetto rientra in una vasta operazione pianificatoria da pane tutti i trasporti su
:rro. «è RFI ed EAV. RFI così come da qualche anno ormai ha cominciato alla soppressione dei
assaggi a livello in tutta Italia, EAV essendo una società regionale sta provvedendo nell’ambito
1gionale campano, alla soppressione dei passaggi a livello, così come prevede la legge. Ci hanno
)ttoposto un progetto preliminare, con il quale loro prevedevano una mera viabilità di supporto a
icllo che sarebbe stato la chiusura del passaggio a livello, sia di via Nolana che quello piccolino
te da via Fucci va a via Parroco Federico e poi via Crapolla. Quel progetto, chiaramente,
vedeva solamente una strada che viaggiava parallelamente alla circumvesuviana dal lato nord,
a un sottopassaggio che dalla via Scacciapensieri arrivava a via Nolana, quindi bypassando tutti i
ssaggi a livello e lasciando parecchi buchi dal punto di vista del traffico cittadino irrisolti. Quel
)etto è stato discusso, è stato rivisitato e quindi è stato ampliato, anche e soprattutto dall’azione
‘ministrativa, che ha voluto inserire altre infrastrutture all’interno di quell’economia di progetto

avevano, le economie che avevano, per cui sono state inserite altre serie di opere. Devo dire che
principio c’era anche il parcheggio multipiano a ridosso della stazione circumvesuviana di

mpei santuario, anche perché uno degli obiettivi di EAV è anche quello della riqualificazione di
pliamento della stazione Pompi Santuario. Per fare il sottopassaggio, arrivo subito alla chiesa
la Casa Borrelli, per fare il sottopassaggio alla via Scacciapensieri c’era bisogno, ovviamente,
endo costruire e dovendo costituire una strada a doppio senso di circolazione così come la
ma nrevede, con carreggiata stradale ampia tale che possa ospitare marciapiedi, piuttosto che

•ie di marcia, c’era bisogno di allargare l’attuale stradina che dall’incrocio col Bar Del
, famoso, fino alla via Scaccia Pensieri, c’era bisogno di allargare la carreggiata stradale,
iare la carreggiata stradale era necessario abbattere la Cappellina e ricostwirla dall’altro

‘tove c’è un terreno libero che la Chiesa, il Santuario, si è dimostrato immediatamente
i ibi e a cedere al Comune.
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(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

PRESIDENTE: Signore... se lei dice un’altra parola invito i Vigili Urbani a metterlo giù, perché qui
dobbiamo lavorare. Prego Architetto.

DIR. MARINO: Praticamente, quindi è stato previsto l’abbattimento della Cappella per la sua
ricostruzione dall’altro lato di Casa Borrelli. Unitamente a queste opere qui sono state previste una
bretella che taglia su via Tre Ponti da quest’arteria principale che bypassa tutto il traffico cittadino
interno alla città ed erano, mi sento di dire Sindaco, erano stati previsti altri sottopassaggi per via
Crapolla e per via Fucci, a questo poi, noi abbiamo aggiunto la riqualificazione strutturale ed
igienico-funzionale della Casa di Riposo Borrelli, in quanto necessitando di queste opere, da
sempre, noi abbiamo verificato che effettivamente la struttura sarebbe dovuta essere adeguata alle
funzioni per cui è destinata ad essere e sarà destinata ad essere, per cui la ricostruzione della
Cappella è legata aLLa riqualificazione strutturale ed igienico-funzionale, della Casa Bonelli

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

PRESIDENTE: Signori, non sono ammesse domande, noi stiamo presentando un progetto. Dovete
stare a sentire quello che dice l’Architetto. Prego Architetto.

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

PRESIDENTE: Allora dico alle Forse dell’Ordine che laddove.. . .prego Architetto.

DIR.MARINO: Pertanto il progetto preliminare che ha subito la sua fase approvativa con
conferenza dei servizi preliminare, è stata approvato, a memoria, a febbraio, mi sembra, del 2019,
da quel momento, chiaramente, approvando il progetto preliminare siffatto, con queste desiderate e
prescrizioni, da parte dell’Amministrazione Comunale, che non solo prevedeva queste opere che
sommariamente ho descritto, prevedeva anche l’implementazione delle traverse che andavano su
via Nolana, via Crapolla I, via Fucci e chiaramente anche la riqualificazione igienico-funzionale di
via Nolana, quindi via Nolana, la parallela a via Nolana ex novo, le traverse, alcune traverse nuove
per evitare la congestione di traffico su via Nolana, parcheggi lungo via Nolana, implementazione
della fognatura di via Nolana, attualmente ceduta al di sotto dell’incrocio tra passaggio a livello e
via Nolana stessa, per cedimenti vari, che oggi non riesce a ricevere i reflui provenienti da monte.
Il progetto preliminare viene approvato quindi con queste prescrizioni e si passa alla fase definitiva.
Chiaramente il progetto è ad opera del soggetto attuatore che è chiamato dalla Regione Campania e
quindi è I’EAV che dispone dei fondi. Ad aprile c’è stata l’indizione della conferenza dei sevizi per
l’approvazione del progetto definitivo così come modificato in fase preliminare, ce lo hanno
sottoposto e noi, unitamente anche alla Sovrintendenza a tutti gli enti intervenuti, abbiamo dato
ulteriori precisazioni, piuttosto che prescrizioni per l’approvazione dello stesso progetto definitivo.
Il progetto definitivo, per rispondere al Consigliere Conforti, chiaramente è un progetto che
all’attualità è articolato per blocchi, ambiti quindi di intervento, tra virgolette, alcuni ambiti di
intervento sono anche immediatamente eseguibili e la cui progettazione esecutiva poi è demandata
al concessionario, all’appaltatore, chiamiamolo così, in termini semplici, che risulterà affidatario,
mi pare che I’EAV in questi giorni ci ha scritto che già aveva avviato le procedure per l’affidamento
dei lavori.

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)
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DIR.MARINO: La fognatum di via Nolana viene implementata, in quanto viene rafforzata ed
ampliata in termini di tubazione sotto la strada. Attualmente c’è uno speeo fognario che è largo I
metro e 40 e largo I metro e 60, il problema è che quello speco sotto alla stazione, sotto ai binari...

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

DIR.MARINO:.. Viene implementato, viene fatta una vasca di raccolta molto ampia a monte, io
non posso entrare nel dettaglio, anche perché tutti sono a conoscenza..

PRESIDENTE: L’unica cosa su cui magai forse possiamo spendere una parola, relativamente a
tutto il sistema fognario, quello di rafforzamento sotto la stazione, nella parte nord di via Nolana,
diciamo dalla vasca, per capirci, che cosa...

DIR. MARINO: Dalla vasca, fino a dove verrà fatta questa ulteriore vasca artificiale di raccolta, che
sarà niente altro che una vasca di raccolta laddove ci siano residui, sporcizie, in quella vasca viene
raccolto...

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Una vasca di sedimentazione.

DIR. MARINO: Diciamo una vasca di sedimentazione...

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

DIR. MARINO: Sarà manutenuta via Nolana completamente e da, io ora i civici non li ricordo,
dall’altezza di una traversa che abbiamo...

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

DIR. MARINO: Voglio sottolineare anche un’altra cosa, il progetto EAV...

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

PRESIDENTE:., per piacere, silenzio. Prego Architetto.

DIR. MARINO: L’acqua che sale a 3 metri dipende dal CanaLe Ponte Samo, che è un altro
problema, che però a livello regionale ci stanno lavorando e noi purtroppo non possiamo farci
niente, hanno tombato purtroppo in passato il Canale Ponte Samo. Noi non possiamo pensare di
deviare il Canale Ponte Samo nella fognatura comunale, abbiate pazienza....

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

DIR. MARINO: Noi seguiamo i lavori della Regione, sul Canale Ponte Samo e pare che siano
risolti, però non ne abbiamo...

PRESIDENTE: Architetto, lei quando ha terminato apriamo la discussione.

DIR. MARINO: Col progetto definitivo quindi cosa abbiamo definito? In sede di ultima seduta di
Conferenza dei Servizi, definitiva, abbiamo stabilito che alcuni sottopassaggi non venissero
realizzati, in quanto abbiamo chiesto alla stessa EAV uno studio preciso, cui il Comune di Pompei,
comunque si è reso promotore, per la realizzazione di una linea metropolitana intercomunale, che
parte da Pompei e arriva a Poggiomarino, sulla linea chiaramente Pompei-Poggiomarino.
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Chiaramente la linea camminerà sul sedile della ferrovia della circumvesuviana e ovviamente avrà
implementazioni delle fermate in quanto sarà una linea metropolitana, una linea tranviaria rapida e
quindi ci sarà opportunità di snellire ancora di più il traffico cittadino, ma non solo di Pompei, di
Scafati, piuttosto di Poggiomarino, passando per Boscoreale, zona Cangiani. I sottopassi non
verrebbero realizzati, quello di via Crapolla e quello di via Fucci. a via Nolan& invece, ci sarà un
passaggio a raso, pedonale e poi il progetto sarà realizzato così come è stato approvato con il
parcheggio, la piazza, il rinnovamento della Piazza Bartolo Longo, fino ad arrivare a...

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

PRESIDENTE: Silenzio!

DIR. MARINO: Questo progetto si unisce ad un ampio progetto che ha fatto questa
Amministrazione comunale, che è una parte di una pianificazione ancora più ampia, che vale circa
15 milioni e 700 mila euro che è un progetto a lotti, di tutta la viabilità cittadina, partendo dalla
periferia, estrema periferia a nord e a sud, arrivando anche al centro. La Regione Campania al
momento ci ha finanziato solamente il progetto di 3 milioni e 870 mila euro, che servirà a
riqualificare via Lepanto dall’uscita dell’autostrada di Scafati, alla Piazza Bartolo Longo,
unitamente alle strade di via Crapolla I e via Crapolla 2 dove saranno realizzate le fognature e
sajo messe a norma le carreggiate stradali, così come dice la legge e non è così come erano state
portale tino all’attualità. Questo progetto ha consentito di ridimensionare il progetto EAV. che
prm prevedeva, in fase preliminare le stesse opere che in qualche modo avevamo già progettato
noi og :ttato noi, ma non erano state ancora finanziate dalla Regione e quindi abbiamo stralciato
da! pecii rinare al definitivo le strade di Crapolla I e via Crapolla 2. Nella stessa conferenza dei
savfri, è stato definito l’ordine, il cronoprogramma e l’ordine di priorità delle opere,
que’Ar iministrazione ha imposto EAV, i lavori cosi come da cronoprogramma approvato,
dovreblxro cominciare a gennaio, noi abbiamo chiesto che i lavori cominciassero a metà dicembre
cIb Casa Bonelli, dalla stazione, in modo da arrecare quanto meno fastidio possibile alla
chudinaiza e da rendere immediatamente, tempo 12-15 mesi la struttura Borrelli, nuovamente
efficiente, in uso, secondo le norme di legge.

(IN1’B.VENTO DEL PUBBLICO)

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Conforti.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Presidente, lei è ben consapevole che questo argomento
richieder un po’ di tempo, un po’ di pazienza e un po’ di attenzione in più.

PRESID N’FE: Siamo qui per questo.

CONSI( IERE CONFORTI GERARDO: E’ inutile far notare ai colleghi di maggioranza, anche,
in tono emico, perché è inutile nascondercelo e negarlo, la becera figura che i Consiglieri di
maggio za. un mese e mezzo fa, quando questi Consiglieri fecero e convocarono un C.C. sulla
problen a EAV, che erano assenti, con la presenza sempre del pubblico, ed allora ritennero di
non pa: pare alla nostra convocazione, perché le nostre tesi, i nostri argomenti, a loro poco
interess io. Noi dicemmo che sicuramente non passerà tempo ed in un modo o in un altro,
dovrete e in aula, perché è un progetto che deve ritornare in aula per l’approvazione, e lo
ridiscut ì. Quindi la figura che faceste allora scappando dalla realtà, perché la realtà la
conosr . Ed allora io volevo fare giusto delle osservazioni, degli appunti e forse
errott, e .. il Dirigente Marino ha detto “i parcheggi c’erano” nel progetto ci sono...
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DIR. MARINO: ...era distratto, parliamo del progetto preliminare sottoposto ad agosto del 2018 a
quest’Amministrazione, il progetto del parcheggio già c’era, con una mera strada che
parallelamente...

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO :.. quindi il parcheggio c’era, lei ha detto “c’era”, c’è
ancora il parcheggio.

DIR. MARINO: Assolutamente si, è una delle priodtà che inizierà a gennaio.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Benissimo. Però io devo farle notare una cosa, io
capisco che forse chi avete di fronte, almeno parlo della mia persona, persone non competenti,
non essere in grado a poter capire progetti usando delle diciture in un determinato modo, ma penso
che l’Architetto, a nome dell’Amministrazione ha detto una serie di eresie. Allora, se ci volete
distrarre da quello che è il progetto originario, allora è un’altra cosa. Perché lei quando parla di
blocchi, quando parla di progetto EAV, quando sostiene una serie di — secondo me - eresie, di
bugie che il progetto va avanti a blocchi, carissimo Architetto, là sta dicendo una bugia, c’è un
appalto che ha l’azienda che deve realizzare il progetto è un....

DIR. MARINO il progetto è strutturato a blocchi. L’appalto è unico ed il lavoro può essere
realizzato a blocchi, e mi pare di averlo sottolineato.

CONFORTI GERARDO: Bravo, realizzato a blocco, per una questione di programma...

DIR. MARiNO: ... programma, così l’abbiamo dettato noi, non EAV.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Allora, che è un programma, che è una
programmazione di progetto, è normale che non possa venire l’EAV a devastare un territorio
mettendo in campo dieci cantieri e bloccandoci tutti quanti, è normale che facciamo i lavori a
blocchi, questa mi sembra una cosa logica. Però la domanda mia è un’altra, Architetto, il progetto
definitivo che noi e voi state approvando prevede quello che è stato previsto all’inizio, un anno fa,
due anni fa, tre anni fa. Che avete fatto poi, una serie di prescrizioni, nell’ultima Conferenze dei
Servizi che - mi consenta Architetto — serve solo per buttare un p0’ di fumo negli occhi a chi
voleva guardare e vedere questo fumo. Questo progetto, dovete dire alla città, prevede il sottopasso
di via Nolana. il sottopasso di via Fucci, tutti i sottopassi... e Architetto, leggete, l’ha firmato lei,
leggete il progetto. Non dovete confondere dalla prescrizione che avete fatto — e poi, tra l’altro è
anche offensivo, i Sindaci che vengono a fare una riunione, Sindaci del comprensorio, per
sostenere, che cosa? “Eventualmente a voi piace un progetto di tram leggero?”- “Sì!”. Ma a noi
interessa un’altra cosa, che i Sindaci che sono venuti qua venivano a dire: noi siamo d’accordo con
voi a stravolgere, visto che ci stanno una serie di comitati, associazioni, che contestano comunque
la realizzazione di questo progetto. Ma non è stato cosi. Avete fatto comunque quella riunione, al di
là di quella farsa dei Sindaci con la sottoscrizione di un verbale, che è carta straccia, certo è una
proposta “Eventualmente a voi piace il tram leggero?” — “Si!”, bravi , vi piace il tram leggero. Ma a
noi interessa un’altra cosa, e le faccio la domanda puntuale, perché rimanga agli atti: il progetto
che loro approvano, prevede il sottopasso di via Nolana? Il progetto che oggi loro approvano
prevede il sottopasso di via Fucci? ? Il progetto che oggi loro approvano prevede il sottopasso di
via Crapolla? Che lei poi mi dice che è fatto in modo comunque programmato, perché iniziano
prima i lavori, e l’abbiamo capito il perché iniziano i lavori prima da Scacciapensieri, perché
dobbiamo intervenire con l’abbattimento della chiesetta ed è in concomitanza con la chiusa di
Casa Borrelli, è normale che non si inizia a monte, ma si inizia da valle, ma da una parte bisognava
iniziare. Io vi dico, in mata fede, è stato tutto precostituito, preorganizzato, per
andare.. .(INTERVENTO DEL PUBBLICO) .. posso essere in mala fede, però...
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DIR. MARINO: Ma lei conosce le ragioni per cui si sono innestati i controlli su Casa Borrelli?
Cose mai fatte. Le conosce le ragioni, del mese di ottobre dell’anno scorso?

SINDACO: Comunque Consigliere. sono illazioni che non accetto, quest’Amministrazione sta
guidando la città nel giusto, a tutti coloro che stanno di fronte a noi, sono illazioni che non accetto!

(INTERVENTODEL PUBBLICO)

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Sindaco, io mi sto assumendo la responsabilità e lo sto
dicendo pubblicamente. Ora veniamo al dunque, al progetto che oggi loro approvano, però con
chiarezza Architetto, cioè non ritorna sul cronoprogramma, che iniziano poi da là, perché io poi le
rispondo, perché se è come dice lei, e se mi risponde così, e mi dice “ ma lei si già da la risposta?”
“Si!”, perché significa che comunque qualcosa non quadra. Perché se iniziano i lavori come da
cronoprogramma, prima da Scacciapensieri, poi come avete sottoscritto in quel beeero che... .è nella
Conferenza dei Servizi dove si dice “ Eventualmente, nel corso dei 18 mesi I’EAV fa uno studio, fa
delle indagini, riscontra che eventualmente è percorribile l’ipotesi del tram veloce, noi ci fermiamo
con il primo blocco ed andiamo...

DIR. MARINO: . . . la ditta che appalta i lavori è quella che farà il progetto esecutivo, è un soggetto
attuatore che esegue il progetto esecutivo ed i lavori, la gara non la facciamo noi...

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO:. . .la gara comunque è già stata affidata e tutto...

DIR. MARINO: ... ma il mio ufficio non se ne occupa, non se ne interessa.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Vabbè, queste sono cose che ha curato la Regione
Campania, non l’Amministrazione, però devono sapere che sono lavori appaltati per 68 milioni di
euro, però Architetto, per l’intero progetto, non perché avete scritto, comunque nella Conferenza dei
Servizi “eventualmente lungo il percorso dei lavori, poi viene I’EAV, si ravvede, facciamo l’ipotesi
del tram veloce...” cioè la Regione, il Pubblico butta 10 milioni di euro per fare il sottopasso,
buttiamo la chiesetta a terra ed eccetera, e poi ci fermiamo perché va bene, eventualmente l’ipotesi
del tram veloce? Allora io faccio la domanda all’Amministrazione: ma perché non vi fermate?
Questa urgenza dove sta? Se c’è l’ipotesi e l’EAV vi ha dato un barlume di possibilità che è
percorribile un’ipotesi di progetto di tram veloce, sospendiamo comunque per sei mesi, l’EAV
completa le sue indagini e ci dice definitivamente se è possibile o meno fare il progetto con il tram
veloce.

SINDACO: A parte che i 18 mesi partirebbero dall’inizio dei lavori, quindi non da oggi, ma la
seconda cosa che le voglio dire è che I’EAV già sta lavorando su questo progetto, perché noi la
comunicazione, a parte che già gliel’abbiamo fatto prima, ma già stata lavorando sul progetto se
l’ipotesi è fattibile.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Allora rispondo al Sindaco.. ..([NTERVENTO DEL
CONS. LA MARCA FUORI MICROFONO).. Consigliere, noi comunque abbiamo fatto un mese e
mezzo di battaglia, lei in quest’aula non è venuto, ci avete abbandonati, ci avete lasciati da soli,
oggi che ci vogliamo confrontare, ci volete limitane. Io voglio solo concludere

DIR. MARINO: Però voglio precisare una cosa Consigliere, così prende spunto per il suo
intervento. Si è reso necessario l’incontro, e se ne renderanno necessari altri di tavoli tecnici, per cui
vengono redatti questi “foglietti” che si chiamano verbali, perché devono essere i territori a dare
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l’assenso ad EAV per trasformare la linea ferroviaria, perché l’EAV così come ha fatto da noi, è
venuta a bussare alla porta e dire “noi abbiamo questa esigenza per legge di soppressione dei
passaggi a livello”. Noi alla luce anche delle richiesta della minoranza, dei comitati vari, abbiamo
sottoposto ad EAV quest’altra idea, ed EAV ci ha detto: se gli altri Sindaci sono d’accordo, noi ci
lavoriamo. E’ ovvio che questo deve passare per un tavolo tecnico. Nel frattempo, poiché è chiaro
l’assenso degli altri territori, perché qualsiasi territorio vuole togliere le auto dalle strade, è questo il
discorso.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Però non vi addentrate nel dibattito politico...

DIR. MARINO: .. .no, no, sto parlando del tavolo tecnico.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Però state parlando a nome della politica e state dicendo
delle cose gravi.

DIR. MARiNO: .. no, io dico quello che ho scritto io, perché la delibera l’ho scritta io, le relazioni
allegate alla delibera le ho scritte io, sono sempre intervenuto in Conferenza dei Servizi io.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Però lei ha fano una comunicazione ufficiale oggi.
Perché lei ha detto un’altra cosa, che I’EAV...

DIR. MARINO: .. .L’EAV ci ha chiesto, ha chiesto afl’Arch. Marino che promuova attraverso il
Sindaco, l’Amministrazione, un incontro con gli altri Saci. in modo che ci sia senso, perché se
devo fare un progetto, una trasformazione di una linea knoviaria che ha senso....

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: .. .ma a 1g&cr ragione! Prima di fare questo con gli
altri Sindaci vi siete incontrati?

DIR. MARINO: Sì.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Hanno dan la disponibilità? Allora io vi dico:
fermatevi un attimino, date comunque il verbale ufficiale afl’F3AV. all’Ente esecutore alla Regione,
dicendo che gli altri Sindaci hanno dato la disponibilità, ti paoi mettere a lavorare per sei mesi per

questione EAV. Forse qualcuno o non vuole capire o è c
Nolana i comitati ed anche i cittadini che abbiamo inoontA
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un progetto alternativo del tram leggero? Sì! Non buil
sottopassi, strade, devastare un territorio, per poi tornare
dietro tutto questo, c’è una farsa, una farsa per voler dare
perché in realtà, ed io mi assumo le responsabilità, poi se s
poi il Padreterno ci chiamerà prima, questo non lo potrem
gennaio, e se questo è il progetto assumetevi le responsabil
questo progetto a gennaio partirà il primo lotto quello Sc
niente, andranno avanti, hanno già l’appalto, hanno com
esecutivo, che oggi il Comune di Pompei sta parlando
situazione come sta. Quindi, un domani, quando i vostri co
potrete dire che non lo sapevate, okay?

PRESIDENTE: La parola al Consigliere La Marca, prego.

CONSIGLIERE LA
abbiamo preso degli

amo 68 milioni di euro per fare 10
tentualmente? Io dico, invece, che
z.i una risposta che non è risposta,
no tra i vivi lo potremo appurare, se

‘o sapcre. Però, io vi dico, si parte a
i. quindi lo sapete. Se oggi approvate
c apensieri, nei 18 mesi non accadrà

tue già i soldi, hanno uil progetto
sta approvando, e rimarrà tutta la
ttadini ci fermeranno per strada, non

‘t ibuto, noi nel penultimo C.C.
:gni per quanto riguarda questa

so a non capire . La questione via
qui in C.C. chiedevano di....

MARCA GIUSEPPE: Per dare ancora
impegni in C.C., almeno io ho preso’
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(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: ... se mi fate parlare, poi mi dite se siete d’accordo o
mano. Quindi c’erano molte istanze che parlavo di avere un passaggio pedonale su via Nolana e
qualcuno del Comitato addirittura ha detto: si, però non facciamolo pedonale, ma facciamolo solo
in caso di emergenza. E nei progetti allegati alla delibera di oggi c’è un passaggio a rasa di mt. 3,10
pedonale su via Nolana, quindi i pendoni di via Nolana passano, aspettano che si apre, perché
rimarrà il passaggio a livello a raso, e sarebbe come stanno passando oggi, non le macchine ma i
pedoni. E in caso, ed addirittura abbiamo chiesto, e qua ci stanno le firme, quindi è allegato a questa
delibera, a fianco a questo passaggio di mt.3,10 ce ne sarà un altro ulteriore che in caso di
emergenza da remoto, dalla stazione, se c’è necessità di emergenza si apre addirittura l’altro
passaggio e si farà un passaggio di 6-7 mt., addirittura carrabile. Quindi il passaggio a raso su via
Nolana esiste. Poi hanno chiesto ancora, che per quanto riguarda i sottopassi a via Crapolla e a via
Fucci non vogliono i sottopassi, quindi non li facciamo. Se voi vedete sul progetto che noi oggi
andiamo a deliberare, esistono opere sospese, quindi per riattivare queste opere, visto che c’è tutto
in delibera, c’è sia la relazione dell’Architetto, sia per quanto riguarda la premessa della delibera, è
tutto sospeso. La variante urbanistica consiste negli assi viari, perché si va a trasformare un’area
agricola in strada, i sottopassi non hanno bisogno di varianti perché vengono fatti al di sotto di una
struttura già esistente. Quindi su questo progetto noi abbiamo sospeso i due sottopassi di via Fucci
e via Crapolla. Quindi noi abbiamo fatto una trattativa, abbiamo fatto degli incontri en stiamo
cercando di venire incontro alle vostre istanze... (INTERVENTO DEL PUBBLICO)

PRESIDENTE:..Consigliere La Marca, parli al Consiglio.

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Sospensione significa che noi avevamo perso impegno
che... (INTERRUZIONE DEL PUBBLICO).. .la sospensione, visto che non si faranno i sottopassi,
la sospensione, oggi, attualmente rimane, quando si farà il tram leggero sarà tolto il passaggio a
livello e sarà regolamentato dal semaforo, fino ad allora rimane i passaggio a livello, perché è
un’opera sospesa. Il nostro deliberato, per quanto mi riguarda è legge. (INTERVENTO DEL
PUBBLICO).

PRESIDENTE:..Consigliere lei non deve spiegare, lei deve...

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Visto che c’è una viabilità alternativa, quindi c’è un
ingresso che parte nella zona nord, e quindi sotto, penso che là non da’ fastidio a nessuno il
sottopasso. (INTERRUZIONI DEL PUBBLICO)...

PRESIDENTE:.. .Consigliere ma lei deve parlare al Consiglio!

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: ... via Fucci e via Crapola .... (INTERRUZIONE DEL
PUBBLICO).

PRESIDENTE: Consigliere, lei esprima il progetto secondo gli intendimenti che sono sulla carta.

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: (INTERRUZIONI DEL PUBBLICO) .. .però se ci fate
parlare, vi spieghiamo quello che stiamo facendo, prendendoci le nostre responsabilità, però per
molte cose siamo venuti incontro a quelle che erano le vostre istanze, le vostre esigenze.

(IL CONS. LA MARCA PARLA CON IL PUBBLICO)
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PRESIDENTE: Consigliere lei deve parlare al Consiglio!

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Il sottopasso di via Nolana rimane perché comunque
c’è una viabilità che deve avere una sua sicurezza, perché nel momento in cui si entra c’è bisogno
anche di uscire, perché a via Nolana è vero che c’è un passaggio pedonale superiore, ma sotto, che
arriva il puliman che arriva in piazza Ipogeo, perché tutte le opere comunque verranno fatte, quindi
nel momento che arriva un pullman là che deve arrivare a Pompei dall’altro lato, o che deve
arrivare alla chiesa (SOVRAPPOSIZIONI DI INTERVENTI).. .capisco che....

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

PRESIDENTE: Consigliere lei ha terminato’L..Consigliere concluda.

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Quindi a beneficio della città, perché è vero che alcuni
sottopassi non vengono fatti, però l’Amministrazione è riuscita comunque a mantenere le
infrastmtture che l’EAV doveva fare sul nostro territorio. Quindi il parcheggio verrà, la
sistemazione, come ha detto anche l’Architetto, è tutto previsto, fogne, marciapiedi. illuminazione
di via Nolana, tutto! Da via Nolana verrà implementata la fogna, perché poi ho sentito anche
parlare del canale Ponte Sano per le acque di pioggia, c’è un nuovo progetto, perché la Regione
Campania aveva finanziato per 200 milioni la questione dei depuratori, delle infrastrutture, invece,
addirittura oggi, qualche mese fa sono stati implementati altri 200 milioni che serviranno per la
bonifica delle acque. Quindi può darsi che, fatta la bonifica delle acque, via Nolana sarà assorbita
per quanto riguarda il nuovo canale Ponte Sano, quindi dalle palazzine a venire in avanti saranno
rifatti i marciapiedi, poi, sarà rifatto il manto stradale per tutta via Nolana.

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

PRESIDENTE: Continuiamo. gentilmente Consigliere continui il suo intervento.

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Quindi per quanto riguarda il progetto EAV, noi siamo
riusciti ad ottenere tutte le infrastrutture collegate al progetto, sospendendo questi due sottopassi,
ma sono proprio in delibera sospesi, quindi se si deve fare questo progetto, comunque deve avere il
nostro assenso di nuovo. Perché se voi se leggete la delibera, il Sindaco ha già dato mandato,
perché quello che dovevamo fare noi era sentire i Sindaci, li abbiamo sentiti, hanno detto di si,
quindi abbiamo dato la possibilità di operare con il progetto, quindi se non ci riescono è colpa loro,
non per colpa nostra. Tra le altre cose sentivo via Lepanto, via Lepanto è un finanziamento che non
c’entra con I’EAV, il finanziamento di via Lepanto è un finanziamento regionale che De Luca ci ha
riconosciuto per 3,8 milioni....

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: . . .come i tre milioni per le strade che state ancora
aspettando.

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: ... no, Consigliere Conforti stanno già in cassa, sono già
firmato, se vuoi chiedere qualche anticipo lo puoi già chiedere.
Quindi dicevo, per quanto riguarda i 3,8 stanno già al Comune, sono già firmati. Per quanto
riguarda il progetto di via Lepanto comprende via Crapolla primo e secondo, e si inserisce nel
progetto EAV. Oltre questo, io credo di aver preso le vostre istanze tutte, tutte quelle che ci avete
detto, poi se la questione è pretestuosa, è pretestuosa, perché non ci credete.... Però avrei preferito
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che i Comitati si riuniscano perché il progetto venga realizzato come noi abbiamo detto e saranno i
Comitati a vigilare sulla realizzazione del progetto.

CONSIGLIERE LA MURA AMATO: Consigliere La Marca ho apprezzato il tuo intervento, però
vorrei che quest’Amministrazione, al di là della maggioranza. approvasse un progetto oggi, non un
progetto, che poi alcune cose poi vediamo, saranno sospese, non si sa quando si fanno, non si sa se
si fanno, poi il tram veloce. Allora, approviamo un progetto definitivo, quando voglio far capire ai
cittadini che fare politica è una questione di correttezza, se tu approvi un progetto definitivo con i
due sottopassi che togli, l’approvo anch’io questa mattina.

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Ma ribadisco che questo è frutto non solo del Comune
di Pompei, qua ci sono stati tutti gli Enti a dare il loro parere, quindi se questa mattina io e te o
questo Consiglio approva un progetto è un progetto che serve a niente. Quello che abbiamo fatto,
invece, è quello dove gli Enti si sono costituiti tutti quanti ed hanno accettato il cronoprograrnma
del Sindaco, per quanto riguarda l’inizio dei lavori, quindi io mi sono messo ancora più al sicuro,
perché nel momento in cui qualcuno poteva dire “Ma voi state partendo dai sottopassi?”- “No, non
partiamo con i sottopassi, ma partiamo da altre realtà che non sono i sottopassi”. Quindi a maggior
ragione, qualcuno ha il problema che forse finiscono i soldi, ma si, finiscono i soldi perché ci
stanno facendo le opere nostre, se finiscono i soldi, significa che non fanno le loro opere, non so se
mi spiego. Ma visto che i soldi ci stanno, l’appalto già è stato fallo

CONSIGLIERE LA MURA AMATO: ... Consigliere La Marca,ma i progetti in C.C., se permetti,
non si approvano “se è quello che succede” oggi ci deve essere un progetto definitivo dove
spiega quello che viene fatto con i soldi.... Io lo voto arlf io se togli quelle cose “se
eventualmente La Vesuviana viene qui e dice “ da quel zoto togliamo i sottopassi”, ed io
l’approvo!

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Consigliere La raì. noi siamo più che garantiti
rispetto a questa cosa. Sul progetto . . . .(INTERVENTI SOVRAPPOSTI)... visto che il progetto ha
avuto tutta la lungaggine, perché non è che questa mattina ùcciamo il progetto io e te, c’è la
Sovrintendenza. Regione, Provincia, che già hanno espresso il pwae....

(INTERVENTI SOPRAPPOSTI)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Esposito, prego.

CONSIGLIERE ESPOSITO ANDREINA: Consigliere La Marca r
che ha detto il Consigliere La Mura per quanto riguarda i sottopas
dubbio la sua buona volontà, come quella di tutta l’Amministrazi
possiamo andare via. Però io credo che comunque il Sindaco ci ha
è ipotizzabile che si possa fare e che quindi ci potrebbe risolvere q
ma se il tram veloce non lo riusciamo a fare, poi li dobbiamo fare i s

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Al momento è sospeso
ridiranno che non è possibile fare quello che noi avevamo detto, s
in C.C. e in C.C. non votiamo quello.

CONSIGLIERE ESPOSITO ANDREINA: Consigliere La Marca.
avere sempre un piano b nella vita.

volevo riallacciare a quello
Io sicuramente non metto in

se no noi da qua giù, non
:0 di questo tram veloce che

che sono le problematiche,
ipassi o blocchiamo il tutto?

iindi io credo che quando ci
Ica che dobbiamo ritornare

lo che bisogna sempre
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CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Dottoressa, il progetto, non è il progetto della mia
abitazione che decido io che cosa fare.

CONSIGLIERE ESPOSITO ANDREINA: Si, non è il progetto della nostra abitazione, ma è il
progetto della nostra città, queste persone ci hanno votato!

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Ma dottoressa io credo che sto facendo gli interessi
della città.

CONSIGLIERE ESPOSITO ANDREINA: Ma tu devi continuare a fare gli interessi della città,
però essendo tu un tecnico oggi non dovevi dire che viene sospeso, perché in questo modo ti sei
messo a posto solo la coscienza.., poi vediamo, perché qua è solo un fatto di coscienza! Perché tu
che cosa dici: io li ho ascoltati, ci siamo seduti, abbiamo richiesto il tram veloce, ma il Sindaco, ha
usato ipotesi, non ha detto certezza del tram.

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE:., ma se lei legge la delibera...

CONSIGLIERE ESPOSITO ANDREINA:.. .no, io ascolto il Sindaco, perché per me il punto di
riferimento per i cittadini è il Sindaco, se ne fregano delle delibere loro! Siamo noi in qualità di
Amministratori, predisposti aJ settore, che prepariamo la delibera, giusto?

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Però dottoressa, a dire quello che dice oggi in pubblico,
e poi si prende gli applausi, non mi sta bene.

CONSIGLIERE ESPOSITO ANDREINA: Ma io non me li voglio prendere gli applausi, che me ne
frega degli applausi! Io l’applauso me lo faccio la mattina quando mi guardo nello specchio, lo
faccio a me stessa! Tu mi devi dire il piano b qual è? Non puoi avere la coscienza di dire così e poi
non glielo vieni a dire! Ma che stai dicendo!

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: No, io sto dicendo tutto, lei che sta dicendo, perché io
non la capisco che cosa sta dicendo! Sono ignorante io, però il discorso è un altro dottoressa, oggi
quest’Amministrazione sta progettando per il futuro di questa città, se a lei queste cose non vanno
bene, a noi queste cose vanno bene, perché in realtà molta parte della città, che io ho ascoltato, mi
hanno chiesto delle cose, io le ho messe per iscritto, quello che loro mi hanno chiesto, tutto per
iscritto! Allora, quando lei dice “secondo questo progetto non si farà il tram veloce”; allora
veniamo in C.C. e facciamo la discussione.

INTERVENTO DEL PUBBLICO CHE INTERLOQUISCE CON IL CONS. LA MARCA.

PRESIDENTE: Consigliere Robetti, prego.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Consigliere La Marca quando lei come i Consiglieri di
minoranza vuole strappare un applauso, faccia qualcosa di più trasparente, più serio, più costruttivo
per la città, strapperà l’applauso anche lei...

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: .. .qua è stato fatto tutto trasparente, questo è un progetto
che viene da voi, come vengono tante cose da voi, quindi non dire “trasparente”, perché noi siamo
più che trasparenti, perché se siamo arrivati a questo . . . (INTERVENTI SOVRAPPOSTI)... quindi
ti invito a moderare i termini...

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: ..L’ art. 8 della 267/ 2000 recita proprio questo
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PRESIDENTE:.. Consigliere Robetti, posso chiedere, gentilmente, la modalità dell’intervento...

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: No, Presidente, fino adesso hai chiesto la modalità
dell’intervento? Il Consigliere Robetti chiede la parola ed il Presidente chiede la modalità...

PRESIDENTE: . . .sì. però, dico parli all’assemblea.

CONSIGLIERE ROBETF I ALBERTO: Allora, quando succede quello che sta succedendo da
quattro mesi è perché, ai di là che non si rispetta la norma, che detta che i cittadini devono
partecipare quando ci sono progetti di trasformazione urbana del territorio, e questo non è stato, per
questo succede questo, e lo dico a lei Presidente, e poi lo riferisce agli altri Consiglieri che sono
sordi, qualche altro Consigliere che ha votato qualche altro progetto, ed oggi viene qui, forse
ignaro, o ha dimenticato che ha votato un altro progetto, che tra l’altro, Segretaria, l’altra delibera
non è stata mai annullata, è in essere, possiamo votare una delibera che è contro un’altra delibera?
Io sto domando se è legittimo e legale. Nel corpo della delibera c’è l’annullamento del progetto
precedente? Io non l’ho visto, se c’è, possiamo controllare? Possiamo votare una delibera che va
contro un’altra delibera? C’è la delibere a 57 del 2011 che votava l’interramento della
Circumvesuviana. Quindi adesso è legittimo o non è legittimo volare questa delibera in contrasto
con quello che l’assise ha già votato. Vorrei questa risposta a verbale, perché sconti per nessuno, a
me non ne hanno mai fatti. Quindi, Presidente, succede questo quando non c’è confronto tra le
Istituzioni ed i cittadini, e lo dicevo a qualche amico in qualche seduta privata che abbiamo fatto
quando si parlava di politica e si diceva, come mai al nord 5 Stelle non hanno attecchito ed hanno
preso pochissimi voti, una percentuale bassissima e al sud 5 Stelle hanno preso il 50% del corpo
elettorale, e lo sapete perché? Perché la politica è lontana dalle esigenze dei cittadini, la politica è
lontana dalle richieste dei cittadini, degli imprenditori, perché voliamo su un altro pianeta, perché
non stiamo con i piedi per terra e non ci confrontiamo con la città, con quelli che sono i reali
problemi e le reali esigenze della città. Nasce un progetto, nasce il progetto EAV, non è stato
partorito da noi o è stata lanciata l’idea dell’EAV ed è stato portato qui per una discussione, no, il
progetto c’è stato calato dall’alto, ed oggi, alla vigilia di una campagna elettorale, c’è chi comunque
vuole, e porta quest’Amministrazione fortemente di sinistra, perché questo progetto venga
approvato, per farsene un altro vanto in campagna elettorale, ma questo progetto, la realtà, e per
quanti contentini avete dato ai comitati, non risponde alle esigenze del territorio, l’ho detto quattro
mesi fa all’Hotel Record, quando noi, noi di minoranza abbiamo presentato il progetto, non voi,
quando abbiamo presentato il progetto alla città. Abbiamo discusso noi, ci siamo confrontati noi
con la città, ma voi questa occasione, ai cittadini e ai comitati, non l’avete mai data. Non esiste un
verbale serio dove la città e la politica si sono incontrati ed hanno condiviso , “condiviso” questo è
un termine che Lei deve ricordare, condiviso il progetto con la città, ecco perché viene su un
progetto, che chi lo tira a destra e ci lo tira a sinistra, la giacca è corta, è lunga, chi la strappa, chi
tira la camicia, perché è cos, è così Presidente. Perché all’interno di quel progetto, Presidente, ci
sono delle opere inutili, che non servono a nessuno, servono solo per consumare i 68 milioni di euro
che sono stati messi in delibera. Perché non serve fare una strada che da via Fucci collega via Tre
Ponti, non ci serve a niente. Perché se noi, come voi avete fatto il progetto, avete eliminato il
passaggio a livello di via Nolana. via Nolana diventa una strada a scorrimento veloce,
velocissima, rapida, autostrada, non si ingolferà mai, perché se anziché fare un progetto di due piani
sottoterra, l’Architetto Marino mi insegna, che scendere a tre metri di profondità c’è un costo,
scendere a 8 metri, o a 7 metri, il costo diventa 4 volte tanto. Quindi fare un parcheggio di un solo
piano interrato ci avrebbe fatto risparmiare una 15 milioni di euro che potevamo investire in opere
serie. Noi abbiamo problemi di viabilità a Scafati, alla rotatoria di Scafati, facciamo una strada che
porta verso nord? Dove dobbiamo andare al Vesuvio? Per passare l’incrocio di Pompei —Scafati
sulla rotatoria ci vuole un quarto d’ora? Per arrivare a Croce di Pasella vi vuole un altro quarto
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d’ora. e noi facciamo la strada verso nord che non serve a nessuno? Per fare che, per collegare una
strada privata Sabatha’s con via Nolana? Ma questo ve l’hanno detto i Consiglieri di maggioranza
in Commissione, io lo ripeto, ma è vergognoso.

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Ma Consigliere Robetti tu lo sai che c’è il divieto dei
camion e dei puliman a via Nolana, lo sai?

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Ottimo!

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Ma tu parli di città turistica e poi vietiamo i pullman
che da via Nolana devono venire a Pompei e che non ci possono venire.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Ma i pullman vanno per dietro, dove c’è il divieto di
transito dei puilman, come lei giuslamenie ha detto, con l’accordo con il Comune...
(INTERVENTO DEL CONS. LA MARCA)

PRESIDENTE:... Consigliere Robetti, prego stava concludendo, stava dicendo che questa strada
era superflua e che l’ingorgo è tra via Lepanto e Croce di Pasella, mi sembra.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Mi sembra ovvio, lei la percont, no? Via Nolana al di là
che non so perché le Forze dell’Ordine non hanno aperto un’inchiesta sulla chiusura dei passaggi a
livello nell’ultimo periodo che si chiudeva per settimane, prima due mhmti. tre minuti, quattro
minuti, si apriva il passaggio a livello, negli ultimi 4-5 mesi il passaggio a li’
d’ora interi, colpa anche mia che non ho fatto una denuncia, però si può mcc
ulteriori disagi... .(INTERVENTO DEL PUBBLICO) . . . Signora, cmnaa
l’approvano, perché sono schiavi di un sistema politico al quel loro so s
Sono servi di un sistema politico, partito politico, di un consigliere poli&c
realtà è questa. Noi abbiamo problemi su via Nolana, su via Nolana dva
lei la percorre dieci volte al giorno, auto sui marciapiedi, ma una aisa s
realizzare un parcheggio con tre piani, o cinque piani a via Fucci? Unaco seria, per incrementare
l’economia di quella strada sarebbe stata quella di creare tante micro me, deve le auto dei privati
andavano a parcheggiare. E’ inutile che adesso mi dite no....

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: A me quello che pensano gli altri n•
le cose che penso io e che ritengo che siano giuste per la città. (SO \
INTERVENTI CONS. LA MARCA)

PRESIDENTE: .. .Consigliere Robetti, non dobbiamo intersecare
stato anche oggetto di discussione in Commissione Urbanistica,
l’ingegnere, è quello altemativo rispetto ad un tipo di soluzione.
previsto un senso unico con un lato dove si parcheggiano le macchine..

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: . . . Presidente, ma dobbiamo dii cose come stanno,
perché là due camion non possono percorrere via Nolana. perciò là c’è il div

PRESIDENTE: Benissimo, questa è la proposta che ha fatto l’Amministrr

&lo chiudeva a quarti
i veri ticare, per creare
i il progetto oggi
rvi, questa è la realtà.
che li pressa, l’unica
amo, caro Presidente,
ria non sarebbe stato

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: ... tu vuoi fare degli espropi
perde IO centimetri per allargare la strada, sta facendo casino! Tu ora parli di

ìia qua qualcuno che
propriare i terreni...

mi interessa, io dico
tAPPOSIZIONE DI

ti. siccome questo è
be sta prospettando
l progetto abbiamo

gli inten
l’ipotesi
Ora, no
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CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Consigliere La Marca, il camion per via Nolana non deve
scendere, deve passare per Tre Ponte e pure il puliman! Il puHman non deve andare nel Santuario, è
un accordo Comune-Santuario.., non me ne frega niente, io sono un Consigliere, sono laico, io
faccio gli interessi della città! (SOVRAPPOSIZIONE DI INTERVENTI)... e voi non vedete il
parcheggio abusivo de Santuario, non lo vedete Sindaco il parcheggio abusivo del
Santuario?(SOVR4PPOSIZIONI DI INTERVENTI).., ma i pullman devono parcheggiare fuori dal
centro e camminare al centro della città per incentivare il turismo, perché anche i
negozi... .(SOVRÀPPOSIZIONE DI INTERVENTI)... accetterà con dolore la scomunica da parte
del Vescovo e della Chiesa, ma purtroppo è cosi! Cioè,. Che la Chiesa si siede al tavolo per dettare
quali sono le proprie esigenze ed i cittadini no, è vergognoso, Presidente.

PRESIDENTE: Però questo non mi pare.

CONSIGLIERE ROBEHI ALBERTO: Come “non mi pare”, ci stanno i verbali, lei i verbali non li
legge Presidente. L ‘Istituto Pontificio e il Santuario hanno chiesto: l’ampliamento della piazza,
che la Chiesa gli fosse restituita quando.. .(INTERVENTI SOVRAPPOSTI).. .ha chiesto il
sottopasso per entrare direttamente nel parcheggio della Chiesa, ma scusate che cosa doveva
chiedere più? Un assegno circolare? Un bonifico? Che doveva chiedere più? E voi, giustamente,
accondiscendenti alle richieste dei potenti. Come non è vero? Si legga il verbale della Conferenza
dei Servizi e veda cosa c’è scritto.

PRESIDENTE: Lei ha partecipato alla Conferenza?

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Io ho letto il verbale dove ci sono le richieste dell’Istituto
Pontificio, le legga, sono pubbliche le Conferenze di Servizio.

PRESIDENTE: Consigliere La Mura, prego.

CONSIGLIERE LA MURA AMATO: Io ribadisco le stesse cose che ho detto prima, la
disponibilità ad approvare questo progetto se oggi tutto il C.C. vota con l’eliminazione degli altri
sottopassi. Detto questo, in merito alla questione del Santuario, io sono un cattolico praticante. ma
questo non significa che il Santuario deve usufruire dei soldi pubblici nostri, perché eventualmente
deve avere l’opportunità, con i voti di questa maggioranza, di fare gli interessi propri. Siccome io
sono qua, per fare gli interessi della città, faccio un’altra proposta ancora, a me mi va bene che
portano i puliman nella Chiesa, perché è anche giusto, la Chiesa ha un parcheggio, e vuote che i
pullman vadano nella Chiesa, benissimo, per incassare i soldi. L’unica cosa è che, come i pullman
turistici a Pompei entrano e pagano il ticket bus, e siccome il ticket bus insieme al parcheggio ci ha
portato 2,3 milioni l’anno scorso, netti, per la manutenzione della città, per il verde pubblico, per il
miglioramento della raccolta rifiuti, per la sicurezza, di cui parlava il Sindaco, questi soldi saranno
incrementati se i pullman che voi porterete nella Chiesa, ed è anche legittima la vostra proposta,
però devono pagare, e questa cosa qua, mi fate la cortesia la mettete a verbale dicendo che tutti i
pullman che voi portate nel Santuario devono pagare il ticket bus, se no su questa questione, ve lo
dico già da adesso, anche da solo, o tutti quanti, credo, faremo una denuncia alla Procura della
Repubblica, per interesse pubblico violato da parte di questa maggioranza.

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Siamo d’accordo.

PRESIDENTE: Il Sindaco.
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SINDACO: Al Consigliere La Mura, solo per curiosità, lei dove l’ha letto, dove l’ha sentito che gli
autobus che avranno la possibilità di fare questa nuova circolazione non pagheranno il ticket bus;
dove l’ha sentito, dove era scritto? Non c’è assolutamente da nessuna parte.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Sindaco o è ingenuo lei o siamo troppo marpioni noi.

SINDACO: Ma la smetta di fare troppo il professore!

CONSIGLIERE LA MURA AMATO: Pietro, ti chiamo Pietro per il rapporto corretto che ci sta. Tu
mi dici che non è vero, io ne prendo atto.

PRESIDENTE: Posso fare una precisazione su tale aspetto sotto il profilo normativo. Quando nel
passato, magari è stata avanzata....

CONSIGLIERE LA MURA AMATO: . . . Presidente, parliamo del presente, non del passato!

PRESIDENTE: No, dicevo questa cosa, siccome il Santuario per quanto è un interlocutore
privilegiato, è comunque un soggetto privato, rispetto al quale un’Amministrazione non può creare
disparità tra un soggetto privato, per quanto riguardevole, ed il semplice ristoratore al quale arriva
il puilman di persone che vanno a mangiare. Siccome di queste cose noi già ne abbiamo discusso, e
siccome noi di quel provento, che appunto viene da questa tassa tolto l’IMU, perché quando c’era
l’IMU le cose andavano diversamente, ma siccome che il Comune non ha più proventi, su questo
mi sembra che per un discorso di equità di rapporti con i privati, qualunque essi siano, d’accordo?
L’unica cosa era prevista per gli albergatori quando le persone dormono in albergo che passano la
tassa di soggiorno. Questo è disciplinato dalle norme.

CONSIGLIERE LA MURA AMATO: Ma la mia è stata una precisazione. ma prendo atto che il
Sindaco ha assicurato, quindi ho la parola del Sindaco.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: 1 prendo atto che c’è una cecità generale invece.
Presidente, ma lei parla solo di ticket bus? Ma perché i pullman parcheggiano a piazza Falcone e
Borsellino lei non lo sa che pagano anche il parcheggio? Lei lo sa che all’interno del Santuario c’è
un parcheggio? Lei lo sa che se le macchine parcheggiano nel Santuario creano un danno erariale
all’Ente, lei lo sa o non lo sa? Perché è illegittimo il parcheggio, non è autorizzato. Lunedì,
sicuramente lei si informerà se esiste una autorizzazione a parcheggio autorizzato, e non esiste,
perché io ne ho copia. e glielo dico io. Se un’auto va all’interno del Santuario e paga 2 euro al
giorno e nelle strisce blu paga 2 euro all’ora, chi ci rimette è il Comune, chiaro? Quindi voi state
creando un danno erariale ed avallando

SINDACO: .. .mi scusi, ma da quanto tempo sta quel parcheggio nel Santuario, da quando siamo
noi come Amministrazione? Perché non ci avete pensato prima, scusate?

CONSIGLIERE ROBETFI ALBERTO: Perché la richiesta l’ho fatta adesso e me l’hanno data
adesso.

SINDACO: Poi, Consigliere La Mura, un’altra precisazione. Gli autobus che entrano oggi nel
parcheggio del Santuario sono solo ed esclusivamente quelli autorizzati.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Ma se un pullman ha un solo disabile dentro e in un
puliman ci sono 50 persone dentro, entrano 50 persone dentro? Ma che dite! Ma come fate gli
Amministratori! Ma per un solo disabile entra un pullman intero!
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CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Penso che il Consigliere Robetti debba formalizzare
una denuncia...

ROBETTI: . . .io l’ho formalizzata in C.C. e l’ho detto anche nell’altro C.C. e né lei e né gli altri
avete ascoltato!

(SOVRAPPOSIZIONE DI INTERVENTI)

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Consigliere, meglio ancora, se formalizzi proprio una
denuncia... chiedi l’estrapolazione degli atti e li porti davanti alle Forze dell’Ordine.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Le Forze dell’Ordine l’hanno ascoltato, come l’hanno
ascoltato altre volte, come l’hanno ascoltato anche qualche C.C. fa, però io non ho paura di
nessuno, Consigliere La Marca né delle sue ipotesi che diceva prima... (SOVRAPPOSIZIONE DI
INTERVENTI CON IL CONS. LA MARCA)....

PRESIDENTE: Voglio dare un Consiglio al Consigliere Robetti, giusto nella disposizione della
mia professionalità. A fronte di situazioni del genere, chiaramente, poi rispetto ad un abuso non è
che posso andare li - io non lo so quindi parto da questo - chiudo il cancello e dico “Voi qui non
parcheggiate”. Laddove ci sono introiti, che poi chiaramente non vengono regirati. perché se è
abusivo, probabilmente queste persone hanno un problema con il Fisco, infoMe la Guardia di
Finanza...

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: ... non autorizzato dal Comune è in cosa diversa dal
Fisco, non so se hanno partita iva o altro, questo non lo so, so che ho fatto aflamenti con gli
uffici e gli uffici mi hanno risposto che non esistono autorizzazioni a parcheggio.

PRESIDENTE: Ah, questo va bene.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Me l’hanno lasciato per iscritto, dopo averlo appreso per
iscritto, ho parlato, quindi voglio essere chiaro.

PRESIDENTE: Ma del resto quando non c’è posto ed andiamo li a parcheggiare, però se è abusivo,
chiaramente non ci andiamo.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Va bene, ne avete preso atto, benissimo.

CONSIGLIERE LA MURA AMATO: Possiamo anche andare 11 e non pagare, non è la stessa
cosa?

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: No, non è la stessa cosa, perché se non è u a destinata a
parcheggio, non si può parcheggiare.

PRESIDENTE: Terminati gli interventi attendiamo la risposta della Segretaria.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Quindi se nel corpo della delibera c’è se The questa
delibera annulla la prima.

PRESIDENTE: Consigliere Robetti mi ispiro al principio giuridico, chiedo scu cfl .grernria,
che va a stabilire quelle che sono le priorità degli atti normativi. Quando c’è ur,C, ce ;siva,
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secondo il principio giuridico del “lex posterior derogat priori”, automaticamente la cosa è
ufficialmente soccombente.

CONSIGLIERE ROBETFI ALBERTO: Presidente, non mi risulta, c’è l’Avvocato qua, ce lo
spiega lei, se cortesemente vogliamo dare la parola all’Avvocato, che probabilmente ha qualche
nozione in più noi? Ma dopo voglio sapere anche il suo parere Avvocato.

PRESJDETNE: Ma c’è la Segretaria.

SEGRETARIO GENERALE: Secondo me, per un principio di successione degli atti nel tempo,
effettivamente, se una delibera successiva, contrasta con quella precedente è evidente la volontà di
abrogare, di annullare, in qualche modo, di far venire meno gli effetti della delibera precedente,
lei non sarà d’accordo Consigliere Robetti, ma questa è la mia opinione. Se poi lei in particolare si
riferisce alla delibera nr.58/201 1 che nel frattempo ho recuperato; lei dice che questa delibera lei
l’ha allegata a giugno alla richiesta di convocazione di un C.C., quindi se parliamo di quella
delibera, che io sono andata a rivedere, è una delibera con la quale, in realtà non è che si approva un
progetto definitivo come si fa oggi, quindi non c’è nemmeno questo problema del contrasto. Le
leggo espressamente il deliberato: Prendere atto di quanto emerge dalla discussione inerente la
sospensione della delibera di Giunta Regionale n. 358 del 23 marzo 2010 avente ad oggetto
‘Rimodulazione, programmazione risorse relative alla rete metropolitana regionale della

Campania” la quale nello specffico prevedeva il completamento di un raddoppio della tratta Torre
Annunziata — Pompei, interramento della linea ferroviaria nel territorio di Pompei con
finanziamento a carico dei fondi CIPE, nonché la realizzazione della stazione Pompei Santuario
prima fase, finanziamento a carico del Fondo Infrastrutture regionali di cui al resoconto
stenotipico che costituisce parte integrande del presente deliberato.
2) Fare voti alla Regione Campania affinchè si attribuiscono i fondi di cui alla delibera di G.R. —

di cui prima — già assegnati con DGR 1581/2009 avente ad oggetto — ed è lo stesso oggetto di cui
prima — Al fine di evitare un grave danno allo sviluppo economico e turistico alla Città e al
territorio.
3,? Dare atto che è parte integrante del presente provvedimento la relazione istruttoria fornita dal
Dirigente competente;
1) Dare atto, altresì che costituisce parte integrante il presente resoconto stenotipico”.
Questo soltanto per dire che mi pare che ci sia la posizione che dicono preordinata all’esproprio
non l’approvazione del progetto definitivo. Ad ogni buon conto, io non sono un tecnico, però mi
pare di ricordare, da quanto ho sentito dagli Amministratori, che quel progetto del 2011, però mi
correggano i tecnici se sbaglio, fosse un progetto del tutto diverso, che tra l’altro prevedeva una
spesa di circa 130 milioni di euro, progetto che poi è venuto meno proprio per il venir meno del
finanziamento. Oggi parliamo di un progetto del tutto diverso, che evidentemente ha delle opere
diverse minori, per un importo di 68 milioni, però su questo chiedo il supporto di chi all’epoca ne
sapeva di più.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Segretaria, non è questo, io sto battendo su un principio
non sull’importo, l’importo è tra le cose che esulano dalle mie competenze.

SEGRETARIO GENERALE: Io le ho risposto che in ogni caso con quella delibera non si
approvava nessun progetto, Consigliere Robeffi.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Possiamo andare nell’archivio giù alla scuola andiamo a
prendere tutto il progetto esecutivo.
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SEGRETARIO GENERALE: Io ho letto il deliberato “Prendere atto “ e “Fare voti alla Regione
Campania” e non c’è l’approvazione di nessun progetto.

CONSIGLIERE ROBEHI ALBERTO: Ma il finanziamento non c’è neanche in questo, la
determina di finanziamento non è stata ancora approvata in Regione, se lei non lo sa, glielo dico io,
c’è l’atto di indirizzo della Regione Campania.

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Ma il progetto non è stato approvato, dal deliberato esce
questo.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Comunque, per quanto riguarda quel progetto, c’erano
tutti i pareri, tutte le autorizzazioni...

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: ... sì, scusami, ma la Segretaria leggeva il deliberato
vostro, lascia stare quello che ci stava! Può darsi che qualcuno superiore a voi, alle forze politiche
di allora a cui rispondevate voi, come ne rispondiamo noi, ed addirittura non sapete neanche quello
che avete approvato.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: ... ma io parlo di coerenza, la coerenza alla fine ripaga
sempre. E dico il perché. Se allora il sottoscritto si è battuto per l’interramento della
Circumvesuviana allora io rivolgo comunque, ma al di là di questo, Consigliere De Gennaro, ha
votato insieme a noi quel tipo di deliberato, vuoi dire che lui....

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: ... ma era tutt’altro progetto, e non è un progetto, non
avete votato un progetto! Lascia stare la questione politica, ma la questione di forma è che voi non
avete votato un progetto, non avete votato nessun progetto!

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Allora La Marca, se vuoi continuare a denigrare e vuoi
continuare a farci passare per degli imbecilli, questo non te lo consento! L’interramento era dotato
di tutte le autorizzazioni e persino dei finanziamento.

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Ma voi non avete approvato il progetto con quella
deLibera, quindi non bisogna fare niente, non bisogna annullare quel progetto, perché l’avete fatto
voi

(SOVRAPPOSIZIONI DI INTERVENTI)

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Mi farebbe piacere sentire anche la voce dell’amico
Estatico che faceva parte della passata campagna elettorale in una lista che era capeggiata dal mio
amico Sindaco D’Alessio, che tanto si è battuto con la Regione, con la Circumvesuviana, con i
Ministero

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE:.. .ma sarà qualche altra delibera, forse, ma non è quella
che avete menzionato voi.

CONSIGLIERE CONFORTI GEPARDO: Io sto dicendo la realizzazione del progetto, lascia se
l’abbiamo fatto o no, ma noi eravamo per l’interramento della Vesuviana; punto!

(SOVRAPPOSIZIONE DI INTERVENTI)
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CONSIGLIEREN LA MURA AMATO ma c’era un progetto anche con D’Alessio che
prevedeva l’interramento della Circumvesuviana, dovevate chiedere ai vostri amici, dovevate
chiedere oggi di fare un finanziamento a darci una mano per risolvere i problemi della città. Voi
dovevate tutti insieme, pensare a quel tipo di progetto che prevedeva l’interramento della
Vesuviana. Mentre voi avete preso altre strade, per dimostrare che quel progetto, fatto da altre
Amministrazioni, non “sa da fare”! Ma questo non vi ripaga. vi danneggia! Te lo dice uno che
viene da mezzo alla strada ed ha fatto per 40 anni politica, vi danneggia nei riguardi della città! Vi
danneggia! Poi quando ho detto quella cosa del ticket bus della Chiesa l’ho detto per garantire che i
soldi che devono andare al Comune devono essere spesi in modo che decide anche
l’Amministrazione, perché deve decidere l’Amministrazione come spenderli i soldi, ed io, quando
decide l’Amministrazione come spendere i soldi dei cittadini e dei turisti, a me fa piacere, però
devono pagare tutti. Quindi quel progetto bastava che voi, insieme a noi, uniti, il progetto lo
facciamo, perché per Pompei non sono niente 100 milioni, non sono niente!

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Consigliere La Mura, non puoi dire che, e concludo, la
questione non è interramento si o no, perché si parla sempre di interramento, ma se è un progetto
bocciato, un progetto preliminare dove non ha avuto finanziamento, addirittura non
votato... (SOVRAPPOSIZIONI DI INTERVENTI)....

CONSIGLIERE LA MURA AMATO:., ma non era bocciato, mancava 11 finanziamento, era stato
già approvato. Bastava richiedere un’altra volta, con la forza vostra ed anche
nostra.. .(SOVRAPPOSIZIONE DI INTERVENTI)

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE:... ma noi non eravamo disposti a perdere altri 10 anni
per non fare niente, per cui abbiamo scelto un’altra strada. Abbiamo scelto un’altra strada, dove
abbiamo spiegato che abbiamo scelto un’altra strada, dove, molte cose che loro ci richiedono sono
state inserite, oggi ci prendiamo la responsabilità, noi, di portare avanti questo
progetto... (INTERVENTI SOVRAPPOSTI)...

CONSIGLIERE LA MURA AMATO: . . . il progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale,
avevamo fatto richiesta di finanziamento, bastava solo . . . (INTERVENTI SOVRAPPOSTI) ... e
non ce l’hanno dato perché l’Amministrazione..(INTERVENTI SOVRAPPOSTI)... Presidente,
quando parlo, per piacere non voglio essere disturbato! Se no perdo anche la stima nei tuoi
confronti, perché tu devi far rispettare sia i Consiglieri di maggioranza e allo stesso modo i
Consiglieri di minoranza, se non prima i Consiglieri di minoranza! Questa regola è di un vivere
civile, di un vivere democratico. Quindi quando io parlo il Consigliere La Marca non deve parlare,
si deve star zitto! Il Consigliere La Marca usa questa tecnica, perché siccome non conosce niente,
usa la tecnica del disturbo, però lui non sa che io non mi faccio influenzare. Il progetto
dell’interramento della Vesuviana. sono stati due progetti, uno dell’Amministrazione D’Alessio,
l’altro dell’Amministrazione Uliano che andavano grosso modo nella sessa direzione, bastava
prenderne uno dei due, che permetteva l’interramento della Vesuviana e risolveva tutti i problemi
di Pompei. Voi avete perso anche due anni e due mesi — tre mesi, a rifare un progetto, perché quelli
dell’EAV dovevano progettare, perché non sia mai che se ne vanno fra poco, quindi devono
spendere i 70 milioni, nell’interesse dell’EAV, nell’interesse della Basilica del Santuario di
Pompei, il cattolico Amato La Mura. Allora tutto questo vi ha spinto a rifare un progetto, che i
cittadini di Pompei non hanno mai digerito, pur di non prendere un progetto serio di interramento,
serio di interramento, per la risoluzione dei problemi e farcelo finanziare con la forza di tutte le
forze politiche.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere La Marca, però senza fare botta e risposta, diamo il
contributo, perché penso che possiamo anche aggiungere, a piè delibera che chiaramente questa
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dehbera annulla e sostituisce quella precedente, visto che la volontà dell’Amministrazione è questa.
Il problema che si poneva è che non c’è similitudine.

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Si Presidente, perché è altra cosa, addirittura non si
parla di deliberato, non si parla di approvazione, si parla di fare voti, come quando si prendono i
voti per diventare preti, perché poi si è visto che dieci anni, nei venti anni non si è mai risolto
niente. Quello che dicevo , è che la questione dell’interramento in tutti questi anni non è stata mai
approvato. Il finanziamento non è stato mai dato per quella cosa, addirittura qualcuno parla “di chi
ha spostato quei soldi”, non si capisce che cosa sia successo. Il nostro progetto e tutt’altra cosa
rispetto all’interramento della Vesuviana (INTERVENTO DEL CONS. LA MURA)... allora, il
progetto della Vesuviana erano 130 milioni che spendeva la Vesuviana per se stessa, per se stessa,
cioè abbassava il binario, per la città di Pompei non lasciava niente, niente! Oggi invece spendiamo
68 milioni dove veniamo incontro alle loro istanze, togliamo i sottopassi, facciamo gli
attraversamenti, in più abbiamo delle infrastmtture che ci vorranno 30 anni per rifarle!

PRESIDENTE: Va bene, Consigliere La Marca di questo non ci dobbiamo convincere mica noi!
Noi siamo qui, altrimenti non ci stavamo!

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Bravo il Presidente! Consigliere La Marca tu vuoi
continuare a non dire la verità. Partiamo da un presupposto, questa non è altro che una scelta
politica, punto! Allora incominciamo a partire da questo. Perché tu hai detto delle falsità, perché
quando tu dici “quel progetto”; allora io ti invito, ti esorto di andarti a documentare, perché non è
giusto che dici delle bugie e delle eresie? Perché tu hai detto che non c’erano le autorizzazioni, non
c’erano i pareri, non era approvato, ma è vero! Che è stato bocciato, non è stato niente bocciato. Se
prendi la delibera, quella del 2011 è corredata di un bel resoconto dove parte da lontano e conclude
con il 2011 dove la Regione Campania fa persino il decreto, ci stanno i pareri della Sovrintendenza,
i pareri del Ministero, ci sono persino i contratti con le aziende che devono realizzare i lavori.
Quindi in realtà c’erano le delibere di C.C., c’erano tutti i pareri, c’era tutto. Che poi, per una sede
di motivi la parte di fondi stanziati per realizzare il progetto, fondi CIPE, non so per quale motivo
non c’era l’interezza dell’importo, sono stati distratti per fare altre realizzazioni, questo è un altro
paio di maniche. Però il progetto dell’interramento — non devi dire bugie — era corredato di tutto, di
tutto! Della volontà politica, della volontà della città, della volontà delle Istituzioni, della Regione,
della Provincia...

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: . . .scusami, ma ti voglio correggere, per un fatto proprio
legale. Quel progetto, tutti i pareri degli altri Enti, ma il parere del Comune di Pompei che approvò
quel progetto, non c’è! Non ci sta!

(SOVRAPPOSIZIONE DI INTERVENTI)

PRESIDENTE: Consigliere, prego.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Va bene, ma al di là di chiarire: c’erano, non c’erano,
ma, visto che la volontà politica è di realizzare, come qualche collega Consigliere, forse, lungo la
strada di Damasco si è ravveduto, non crede più nel progetto dell’interramento e crede in questo
tipo progetto della realizzazione dei sottopassi eccetera, ne prendiamo atto e devono rispondere
comunque alla città. Quindi è una scelta politica. Non viene da lontano questo progetto, carissimo
La Marca, che è stato realizzato tre anni fa, due anni fa, dai progettisti dell’EAV, che ve l’hanno
sottoposto.. .(SOVRAPPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI DEL CONS. LA MARCA E LA
MURA).... Consigliere La Marca tu ti ricordi che all’epoca dell’Amministrazione Zito dove è
cominciata la battaglia, se ti ricordi, facemmo un’ulteriore battaglia dentro e fuori al C.C. per
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chiedere alla regione il finanziamento, e l’abbiamo ottenuto, per fare persino la strada lungo il
percorso dell’interramento. Comunque, eri anche tu di quell’idea, perché facevi parte insieme a me
di quella maggioranza, di quel progetto.

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: Ora ti spiego. La volontà di quest’ Amministrazione è
comunque di ammodemare quel territorio, è comunque di fare delle infrastrutture. Poi, se io,
parlando con gli Enti e l’Amministrazione, siamo arrivati ad avere non più di 68 milioni, se no si
perdevano.

CONSIGLIERE CONFORTI GER4RDO: Benissimo. Ma posso fare le mie conclusioni? Anticipo
già il mio, il nostro voto contrario, perché oggi state approvando un progetto definitivo, approvato
in Conferenza dei Servizi con i pareri di tutti gli Enti per questo progetto definitivo che prevede gli
interramenti e i sottopassi, poi, a quel piccolo inciso di farsa show di quel verbale, della Conferenza,
se eventualmente lungo il percorso dei 18 mesi c’è l’ipotesi del tram veloce noi sospendiamo... è
com’è, si fa un appalto, per quell’importo, perché devi realizzare quel tipo di lavoro, poi lungo il
percorso.. .ma state dicendo una grande eresia, una grande bufalata, vi assumente le responsabilità,
ci troveremo fra qualche anno dove avremo la realizzazione di quel progetto.. .(1NTERVENTI
SOVRAPPOSTI)

CONSIGLIERE LA MURA AMATO:., i danni li pagherete voi, li pagherete voi, perché siete stati
avviasti in CC..

PRESIDENIE Va bene, dichiaro chiusa la discussione.

CONSIGLIEtOBETTI ALBERTO: Presidente, ma mi hai rinviato per 10 volte.

PRESIDENIE E verissimo, prego.

CONSIGLIB.E ROBETTI ALBERTO: Volevo dare anch’io il mio contributo rispetto al progetto
dell’interramento. E’ vero che probabilmente quel progetto era faraonico, ma non è vero che non
lasciava niente aila città, perché null’altro che l’interramento e la stazione di Eisenman ci
bastavano, percbt la stazione di Eisenman , se lei parla di 130 milioni di euro, i 130m milioni di
euro erano compresi la stazione di Eisenman.

(INTERVENTI FUORI MICROFONO)

CONSIGLIERE I? LETTI ALBERTO: Lei non conosce il progetto di Eisenman, le opere
dell’Architetto Eis man vengono visitate, c’è gente che prende l’aereo per andare a visitare le
opere di Eisenma: n Australia, ma sarebbe stata un’ulteriore opera lasciata sul territorio. Non
avremmo avuto h gb neanche dei sottopassi, perché la stazione camminava interrato e le
macchine passavai ;opra.

(INTERVENTI F RI MICROFONO DEL CONS. LA MARCA)

PRESIDENTE: ( *re La Marca, se lei interviene un’altra volta, la faccio allontanare
dell’aula.

(1NTERVENT ‘V .ÀPOSTI E FUORI MICROFONO)
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PRESIDENTE: Per favore facciamo completare il Consigliere Robetti.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Presidente, premettiamo che qui non siamo contro le opere
infrastrutturali, perché le opere quando ricadono su un territorio sono sempre bene accette quando
sono di interesse per la collettività. Ripeto, quest’opera non soddisfa quelle che sono le esigenze
dei cittadini, soddisfa solo le esigenze dell’EAV e del Santuario, ed è per questo che, per quanto mi
riguarda e per quanto riguarda questa minoranza, noi non potremmo mai approvarle. Poi la cosa
più squallida è ia procedura con cui è stata attuata tutta questa... (INTERVENTO DEL
PUBBLICO)...

PRESIDENTE: . . .prego silenzio!

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Le modalità con cui viene portato avanti un progetto di
trasformazione del genere devono essere messe a conoscenza di tutti, ma io non parlo solo di loro,
ma Presidente, che noi uomini politici della minoranza non ci siamo seduti per confrontarci per dare
il nostro umile, misero contributo, non va bene! Perché lei vede che sul Regolamento ci siamo
seduti ed abbiamo ottenuto ottimi risultati. Ci siamo seduti sulla raccolta rifiuti e penso che i
risultati a breve si vedranno, speriamo, che l’Amministrazione faccia un’azione di controllo
sistematica. Stiamo lavorando sul RUEC e i risultati si vedranno, che è il Regolamento Edilizio
nuovo. Quando si lavora in sinergia i risultati sono sempre positivi. Quando si lavora con arroganza
e presunzione, come su questo progetto i risultati non potranno mai venire. La cosa più squallida, ed
avete dettato il giorno più buio delle Amministrazioni Comunali di Pompei, è quando avete
deportato quei vecchietti, al di là... no, non voglio l’applauso, perché io non condivido il modo con
cui è stato portato avanti questo progetto...

SINDACO: . . . se non volevi l’applauso non dicevi “deportati”!

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Sindaco, lei ha il merito di aver segnato il giorno più buio
del Comune di Pompei, della vita amministrativa del Comune di Pompei...

(INTERVENTO DEL PUBBLICO)

PRESIDENTE: Per piacere un po’ di silenzio, non vi agitate!

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Presidente, se posso continuare. Se tutta l’azione,
premesso il fatto che io ho sempre detto che l’Aspide andava chiusa e non adesso, il giorno prima
che si insediasse l’Amministrazione, l’ho sempre detto e sempre sostenuto. Doveva essere chiusa.
Ma le modalità con cui è stata chiusa Casa Borrelli non sono quelle più civili, se noi andiamo li e
diciamo: guardate, c’è quest’opera da fare... .(INTERVENTO DEL PUBBLICO E
SOVRAPPOSIZIONI DI ENTEVENTI DEI CONSIGLIERI)....

CONSIGLIERE LA MARCA GIUSEPPE: ... però il Consigliere Robetti deve spiegare che tipo di
mediazioni ha fatto per chiudere la Casa Borrelli, come dice lei.

PRESIDENTE: Ma tanto la verità la sanno tutti, anche loro sanno la verità. Prego.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Se posso continuare, io esprimo sempre il mio pensiero.
Perché individuare una sede alternativa, non come abbiamo fatto con Casa Paradiso, che
dall’ultimo video che ho visto, devo dire la verità, mi auguro che qualcuno accerti un attimino la
situazione, perché ho visto un atteggiamento un po’ strano, poi ci sarà chi accerterà. Però. se si
pianificava il tutto, se no si andava là e si diceva: il fabbricato è pericoloso, lo era anche nel 20l6m

44



i.



C.C. 27.09.2019

quando qualche altro Dirigente ha firmato l’agibilità? O in due anni un fabbricato diventa
inagibile? Perché io faccio il tecnico, sono andato là, le microlesioni non le ho notate, quindi
probabilmente ci saranno anche condizioni di non rispondenza alla normativa sismiea attuale?
Ma la normativa sismica attuale, in un fabbricato che ho fatto ieri, non risponde, perché nel 2018 è
stata fatta l’NTC nuova, noi dobbiamo vedere, non dobbiamo lasciare ad interpretazioni, dobbiamo
vedere che cosa c’è scritto, perché c’era I’NTC 2008 norme sulle costruzioni, nel 2018 è stata fatta
la nuova normativa, significa che quella che è stata fatta nel 2017 non era più a norma, perché c’è
una NTC innovativa. Allora che facciamo, vogliamo andare negli istituti scolastici, vogliamo
ritirare tutti gli istituti? Vogliamo fare la verifica sismica a tutto? Ma questo è nelle vostre
responsabilità, dovete accertano voi.

PRESIDENTE: Allora, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione dell’atto deliberativo.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Allora Presidente, si va avanti anche con l’altra delibera in
essere?

PRESIDENTE: No, non la abroghiamo perché non la riteniamo....

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: . . . allora voglio sottolineare a verbale che la delibera
precedente doveva essere prima abrogata e poi si votava questa nuova, perché sono due atti di
indirizzo, due leggi che vanno in contrasto Puna con l’altra.

PRESIDENTE: Va bene.
Allora passiamo alla votazione del punto n.8 all’odg.
Votiamo per alzata di mano.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n. 16
Favorevoli n.12
Contrari n.4: La Mura, Esposito, Conforti, Robetti.
La proposta è approvata.
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“Linea Circumvesuviana tratta Torre Annunziata — Pompei. Interventi di Compatibilizzazionc urbana della linea ferroviaria nel
Comune di Pompei — progetto definitivo”. Apposizione del Vincolo preordinato all’esproprin.
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