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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 gennaio 2005 - Deliberazione N. 7 - Area Generale di 
Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio - L.R. 27 giugno 1987 n. 35 e successive modifiche ed 
integrazioni - SS. 268 del Vesuvio - Progetto definitivo dei lavori di costruzione del III° tronco 
compreso lo svincolo di Angri - Trasmissione al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 7 della citata 
legge. 

omissis 
VISTO: 

- Il D.P.R. 616/1977 e D.P.R. 38311994; 

- la Legge Regionale 35/87 art. 7 e sue modificazioni ed integrazioni; 

- le note n. 4971 del 15 marzo 2004 e n. 31518 del 3 novembre 2004, con le quali l’ANAS ha trasmesso 
il progetto denominato “SS.268 del Vesuvio - Progetto definitivo dei lavori di costruzione del III° tronco 
compreso lo svincolo di Angri”; 

- la nota n. 05806 del 23 aprile 2004, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - 
Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ha convocato, per il giorno 27 maggio 2004, la Conferenza di 
Servizi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 383/1994 e sue modificazioni ed integrazioni; 

PREMESSO: 

che il su indicato progetto ricade nel territorio dei Comuni di Angri, S.Antonio Abate, e Scafati; 

- che le superfici territoriali dei Comuni di Angri e di S. Antonio Abate ricadono nella subarea “4” del 
Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T. dell’Area Sorrentino - Amalfitana), ai sensi dell’art. 2 della legge 
regionale 27 giugno 1987, n. 35; 

- che il progetto in argomento conclude un intervento più generale, approvato prima dell’entrata in 
vigore della L.R. n. 35/87, che originariamente era suddiviso in 5 lotti, dei quali il V Lotto era suddiviso in 
1° Stralcio-Lotto 1 e II° Stralcio - Lotti 2° e 2b; 

- che i suddetti Lotti sono stati tutti realizzati, fatta eccezione per il Lotto 2b; 

- che il progetto in argomento, come si rileva dalla relazione tecnica e dai grafici allegati, è in 
variante al progetto originario, e prevede i seguenti interventi: 

1. completamento del tracciato; 

2. inserimento di uno svincolo a rotatoria, del raggio di m.30 circa a tre corsie concentriche, lungo la 
strada comunale Angri-Lettere, all’altezza della intersezione con la via vicinale Camma; 

3. inserimento di una nuova tratta, lunga km.1,47, tra la suddetta rotatoria fino alla strada 
provinciale S. Antonio Abate, in direzione dell’area industriale di Scafati; 

4. allargamento della via vicinale Camma in corrispondenza del cavalcavia di intersezione con la A3 al 
km. 28,930; 

5. razionalizzazione delle altre strade comunali che confluiscono nella rotatoria; 

6. modifica dello svincolo della SS.268 con la ex SS. 18 al km. 9,308; 

- che i predetti interventi ricadono nella zona territoriale “7”, di cui all’art. 17 della L.R. 35/1987, 
“Razionalizzazione insediativa e tutela delle risorse agricole”; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n.32 dell’11.06.04 il Comune di S. Antonio Abate ha 
confermato il parere positivo espresso in conferenza di servizi, dando atto che l’intervento “dovrà 
ottenere il parere di conformità al Piano Urbanistico Territoriale”; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 29.07.2004 il Comune di Angri ha confermato il 
parere positivo espresso in Conferenza di servizi, confermando inoltre come già evidenziato in sede della 
stessa Conferenza, la richiesta di realizzare eventualmente l’opera solo per la parte non in contrasto con 
il PUT; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 5.8.2004 il Comune di Scafati ha confermato il 
parere positivo espresso in Conferenza di Servizi, nella quale aveva dato atto che il proprio territorio non 
ricade nel PUT; 
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CONSIDERATO: 

- che il progetto in argomento, relativamente alla viabilità principale, non risulta tra quelli individuati 
dalle previsioni di viabilità del P.U.T., - parte VI “Assetto del sistema delle Comunicazioni” - di cui agli 
elaborati elencati all’art. 6 della L.R. 35/1987; 

- che la predetta Conferenza di Servizi è stata rinviata a data da destinarsi per l’acquisizione di altri 
pareri di competenza unitamente a quello del Consiglio regionale; 

- che il progetto in argomento, come si rileva dalla nota dell’Anas 31518 del 3.11.04, è il risultato 
finale di una serie di incontri e di impegni assunti, dall’Anas e dalla Regione Campania con il territorio e 
con le Istituzioni al fine di completare un opera di primaria importanza, in quanto oltre a collegare la 
statale 268 del Vesuvio con l’Autostrada Napoli-Salerno e con la Roma-Napoli, rappresenta una via di fuga 
dal Vesuvio in caso di calamità naturale; 

- che tali opere sono da considerarsi indifferibili e di pubblica utilità; 

RITENUTO che il progetto in esame, risultando parzialmente in contrasto con la normativa del P.U.T. 
(L.R. 35/1987), dovrà seguire le procedure di cui all’art. 7 della L.R. 35/87, le quali prevedono, all’ultimo 
comma, che, in caso di progetto in variante al P.U.T., il parere venga espresso dal Consiglio Regionale; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, A VOTI UNANIMI 

 

DELIBERA 

- per tutto quanto espresso, di prendere atto, che il progetto “SS.268 del Vesuvio - Progetto definitivo 
dei lavori di costruzione del III° tronco compreso lo svincolo di Angri” è parzialmente in variante al PUT 
(L.R. 35/1987) e che le medesime opere sono urgenti, indifferibili e di pubblica utilità; 

- di trasmettere pertanto, per il suddetto intervento, ai fini della definizione della Conferenza di 
Servizi indetta dal Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 383/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni, gli elaborati grafici progettuali, redatti dall’ANAS, al Consiglio 
Regionale per l’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 27.6.1987, n. 35; 

- di incaricare l’A.G.C. Segreteria della Giunta di trasmettere la presente deliberazione, al Consiglio 
Regionale per le determinazioni di competenza e al BURC per la pubblicazione; 

- di incaricare altresì il Settore Urbanistica di trasmettere la relativa documentazione progettuale al 
Consiglio Regionale. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


