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OGGETTO:

Approvazione
progetto
definitivo
"INFRASTRUTTURAZIONE
ED
URBANIZZAZIONE DEL P.I.P. IN LOCALITÀ' DUCHESSA-MONACO" CUPE81B02000090002.

L'anno 2018, il giorno diciotto, del mese di aprile, alle ore 13:50, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
Presiede la Giunta
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Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ II Responsabile dell'Area Amnainistrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/X/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tècnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasse

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione del 30/12/2000 n°7516, approvava gli
elenchi dei Comuni destinatali dei finanziamenti regionali sotto forma di concorso nelle rate di
ammortamento dei mutui ventennali contratti dai Comuni stessi per l'acquisizione e
l'infrastrutturazione delle aree per Insediamenti Produttivi;
- il Comune di Postiglione (SA) risultava destinatario di un contributo annuo, per venti anni, di Lire
428.150.000;
- con deliberazione di C.C. n.12 del 27.03.2001, esecutiva, l'Amministrazione Comunale di
Postiglione approvava il piano triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche, prevedendo, tra
l'altro la realizzazione degli interventi di infrasrrutturazione ed urbanizzazione del PIP in località
"Duchessa-Monaco";
- con deliberazione di G.M. n. 78 del 29.05.2001 il Comune di Postiglione assumeva provvedimenti
in ordine alla deliberazione di Giunta Regionale n°7516 del 30.12.2000, ed in particolare al punto
2) del dispositivo richiedeva la capitalizzazione del contributo regionale concesso onde poter
contrarre un mutuo a totale carico della Regione Campania, incaricando, altresì, il Responsabile
dell'Area Tecnica di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
- il Responsabile dell'area tecnica, con propria nota n. 2881 del 07.06.2001, trasmetteva copia della
deliberazione giuntale n. 78/2001 agli uffici regionali per tutti gli adempimenti di competenza;
- con determinazione n. Ili del 24.05.2002, a seguito di regolare procedura di gara, il Responsabile
dell'Area Tecnica conferiva l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, compiti
tecnico-amministrativi connessi, nonché direzione dei lavori e tenuta della contabilità al
raggruppamento temporanei di professionisti con capogruppo l'Ing. Amedeo De Marco con sede in
Benevento;
- con deliberazione giuntale n. 110 del 22.07.2002, esecutiva, veniva approvato il progetto
preliminare in argomento, nelle risultanze contabili riportate negli elaborati tecnico-contabili ivi
allegati, dando atto che l'importo complessivo del progetto, compresi i lavori, le spese tecniche,
l'IVA e quant'altro ritenuto necessario a dare compiuta l'opera, ammonta ad € 2.642.480,78;
- con deliberazione giuntale n. 120 del 12.08.2002, esecutiva, veniva approvato il progetto
definitivo per la realizzazione degli interventi di cui sopra;
- con deliberazione giuntale n.121 del 19.08.2002, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo
sempre per il medesimo intervento per l'importo complessivo di € 2.642.480,78;
- con deliberazione di giunta comunale n. 126 del 31.12.2014 veniva approvato il Piano Triennale
delle Opere Pubbliche 2014/2016 e l'elenco annuale 2014 prevedendo, tra l'altro, la realizzazione
dell'opera in oggetto indicata;
- questa amministrazione, con nota in data 13.11.2014 prot. 3375, ai sensi de D.Lgs. 42/2004 art.
146 comma 5, ha chiesto il parere alla Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggìstica per i lavori in oggetto;
- la Soprintendenza B.A.P. di Salerno e Avellino, con nota del 30.03.2015 n. 00116/E CI, ha
definitivamente espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza per una serie di motivi
evidenziati nella nota suddetta tra cui lo stravolgimento che la soluzione progettuale effettua sul
rilievo collinare con un assetto plano-altimetrico non sufficientemente rispettoso dell'andamento
naturale di versante ponendo di fatto le basi per una delocalizzazione dell'intervento consono al
rispetto dei vicoli paesaggistici e ambientali;
- con atto deliberativo di giunta comunale n. 52 del 28.04.2015 si emanava atto di indirizzo
all'U.T.C., relativamente ai lavori di cui in oggetto, al fine di procedere a predisporre tutto quanto
necessario al raggiungimento degli obiettivi espressi al punto precedente, ivi compresi gli atti
connessi alla progettazione esecutiva completa per la delocalizzazione dell'opera utile
all'ottenimento del parere favorevole sotto il profilo ambientale da parte della Soprintendenza
B.A.P. di Salerno e Avellino;

- il Responsabile dell'Area Tecnica LLPP ha predisposto per l'approvazione da parte della Giunta
Comunale il progetto definitivo per l'intervento di "Infrastruttur azione ed urbanizzazione del P.I.P.
in località Duchessa-Monaco", redatto dall'ing. Amedeo De Marco, coadiuvato dallo studio tecnico
geom. Carmine Soriano, per l'ammontare complessivo di € 2.642.480,78 di cui € 1.936.288,39 per
lavori, compreso oneri per la sicurezza, ed € 706.192,39 per somme a disposizione;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 32 del 24.01.2018 con la quale si affidava
all'arcb. Raffaella Modola la redazione della Relazione Paesaggistica e Valutazione di Incidenza
per l'intervento di "Infrastruttur'azione ed urbanizzazione del P.I.P. in località Duchessa-Monaco".
VISTA la Relazione Paesaggistica e la Valutazione di Incidenza trasmessa all'arch. Raffaella
Modola ed acquisita al protocollo n°1003 del 16.04.2018 con la quale si afferma che il progetto in
esame non è responsabile di produrre effetti negativi sul sito della Rete Natura 2000 tali da
compromettere l'integrità e lo stato di conservazione.
VISTO il progetto definitivo per l'intervento di "Infrastruttur-azione ed urbanizzazione del P.I.P. in
località Duchessa-Monaco", redatto dall'ing. Amedeo De Marco, coadiuvato dallo studio tecnico
geom. Carmine Soriano, per l'ammontare complessivo di € 2.642.480,78 di cui € 1.936.288,39 per
lavori, compreso oneri per la sicurezza, ed € 706.192,39 per somme a disposizione.
DATO ATTO che risulta acquisito il CUP dell'intervento E81B02000090002.
STABILITO di dichiarare l'opera di pubblica utilità ed i lavori urgenti ed indifferibili, ai sensi
dell'ari. 12, comma 1 del DPR 327/2001,apponendo il vincolo preordinato all'esproprio sui beni
individuati dal progetto, fissando i termini l'emanazione del decreto di esproprio entro cinque anni,
a far data della esecutività del presente atto.
RILEVATO che l'intervento è inserito nella Programmazione dei Lavori Pubblici 2018/2020,
annualità 2018, secondo quanto previsto nelPart. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.
50 entrato in vigore in data 18 aprile 2016.
PRESO ATTO che i livelli di progettazione previsti dalPart. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 sono:
1) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
2) progetto definitivo;
3) progetto esecutivo.
PRECISATO che in merito ai contenuti di ciascun livello di progettazione, ai sensi dell'art. 216,
comma 4, "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I(art. da 14 a
43 contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e II (articoli da 239 a 247: lavori
sul
patrimonio culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione
dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207
omissis" , in attesa dell'emanazione del decreto attuativo.
VISTO il progetto definitivo per l'intervento di "Infrastruttur azione ed urbanizzazione del P.I.P. in
località Duchessa-Monaco", redatto dall'ing. Amedeo De Marco, coadiuvato dallo studio tecnico
geom. Carmine Soriano, per l'ammontare complessivo di € 2.642.480,78 di cui € 1.936.288,39 per
lavori, compreso oneri per la sicurezza, ed € 706.192,39 per somme a disposizione, redatto nel
rispetto degli articoli 24-32 del DPR 207/2010.
ATTESA altresì la propria competenza a mente dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267.
VISTI

—
—
-

ilD. Lvo 50/2016;
il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
lo Statuto Comunale;
il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile resi dai responsabili
di Area competenti, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lvo 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, per costituirne idonea motivazione, il progetto definitivo redatto dalPing. Amedeo De
Marco, coadiuvato dallo studio tecnico geom. Carmine Soriano di intervento di "Infrastrutturazione
ed urbanizzazione del P.I.P. in località Duchessa-Monaco", per l'ammontare complessivo di €
2.642.480,78 di cui € 1.936.288,39 per lavori, compreso oneri per la sicurezza, ed € 706.192,39 per
somme a disposizione;
2) DI DARE ATTO che il predetto intervento è inserito nella Programmazione Triennale dei
Lavori Pubblici 2018/2020, annualità 2018;
3) DI DICHIARARE la presente opera di pubblica utilità ed i lavori urgenti ed indifferibili, ai
sensi delPart 12, comma 1 del DPR 327/2001, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio sui
beni individuati dal progetto, fissando i termini l'emanazione del decreto di esproprio entro cinque
anni, a far data della esecutività del presente atto;
4) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l'arch. Vincenzo GAP ASSO;
5) DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Tecnica di predisporre tutte le procedure per
giungere all'acquisizione di tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto esecutivo e la
cantierizzazione dell'intervento;
6) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;
7) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per consentire il tempestivo
prosieguo dell'iter amministrativo.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n.
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

LÌ,
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i B MAG 2013;
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/20OO)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 18/04/2018;
poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;
o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì>

i G MAG 2018..
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
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