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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 23 maggio 2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 marzo 2005 - Deliberazione N. 308 - Area Generale di 
Coordinamento - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Ferrovia ad alta velocità Roma - Napoli. Società T.A.V. S.p.A.. 
Progetto definitivo della stazione Napoli/Afragola. Approvazione (con allegato). 
 

omissis 
 
PREMESSO: 
 
-  che, in data 09.05.1996, è stato sottoscritto un Accordo Quadro tra il Ministero dei Trasporti, la Regione 

Campania, la Società Ferrovie dello Stato S.p.a e la Società T.A.V. S.p.A. al fine della razionalizzazione e 
ammodernamento della rete ferroviaria campana in occasione della realizzazione della linea Roma - Napoli 
ad alta Velocità; 

-  che il predetto Accordo Quadro ha previsto, nell’allegato “A”, la realizzazione, sulla linea ferroviaria ad 
Alta Velocità, della stazione passante ad Afragola e di altri interventi e/o studi di fattibilità sulla rete FS, 
mentre, nell’allegato “B”, sono stati individuati interventi infrastrutturali riguardanti l’ammodernamento 
ed il potenziamento delle linee delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa della Campania; 

-  che in data 09.05.1996, si è conclusa a Roma la Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero dei Trasporti e 
della Navigazione per l’approvazione del progetto della linea ad Alta Velocità Roma - Napoli tra le 
progressive km.che 202+130 e 216+616; 

-  che in sede di Conferenza dei Servizi, la Regione Campania ha evidenziato, tra l’altro, la necessità di 
addivenire alla sottoscrizione di un Accordo di Programma e di successivi Accordi Procedimentali al fine di 
perfezionare l’intesa sottoscritta con l’Accordo Quadro in precedenza richiamato e per l’attuazione delle 
richieste regionali tra le quali la realizzazione della stazione AV ad Afragola, la variante della linea FS 
Cancello - Napoli a nord ed a sud della citata stazione nonchè la penetrazione della stessa linea A.V. nel 
Nodo di Napoli; 

-  che, in data 01.10.1997, è stato sottoscritto il previs1o Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Soc. FS S.p.A. e la 
Soc. TAV S.p.A. con il quale è stato stabilito, tra l’altro, che la stazione A.V. di Afragola dovrà essere 
passante anche per la linea lenta FS Cancello -Napoli e nella stessa dovrà essere previsto anche 
l’attestamento della ferrovia Circumvesuviana quale prolungamento ad Afragola della linea S. Giorgio - 
Volla; 

-  che, in data 08.04.1999, è stato sottoscritto un Accordo Procedimentale tra la Regione Campania, la 
Provincia di Napoli, il Comune di Afragola e la società TAV S.p.A. al fine di dare attuazione agli impegni 
assunti con l’Accordo di Programma del 01.10.1997 tra i quali la realizzazione dei progetti relativi alla 
tratta A.V. Roma - Napoli dal km 209+762 al km. 216+616, alla Stazione di Afragola, alla variante Cancello – 
Napoli della linea FS ed al prolungamento della ferrovia Circumvesuviana da Volla ad Afragola; 

-  che, nell’ambito dei lavori inerenti la linea AV, in data 02.05.2001 è stato sottoscritto un Accordo tra la 
Regione Campania, la Soc. FS S.p.A. e la Soc. TAV S.p.A. per il completamento della tratta AV/AC e della 
stazione nel Comune di Afragola; 

 
CONSIDERATO 
 
- che la Società T.A.V. S.p.A. ha indetto un concorso internazionale di progettazione per la realizzazione 

della stazione AV/AC Napoli Afragola; 
-  che il progetto redatto da Zaha Hadid Architects di Londra è risultato vincitore della gara ed allo stesso 

progettista è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva; 
-  che la Società T.A.V., per la redazione del progetto definitivo della stazione AV Napoli Afragola, ha istituito 

un Gruppo Tecnico di lavoro, cui partecipano i vari enti e Società interessate, per la verifica ed il controllo 
delle fasi progettuali dell’opera; 

-  che la Regione Campania ha partecipato, con un proprio rappresentante dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità, ai 
lavori del Gruppo Tecnico; 

-  che la TAV ha redatto, in collaborazione con lo studio Zaha Hadid Architects, il progetto definitivo della 
stazione Napoli Afragola finalizzato alle successive attività per la realizzazione dell’intervento; 

-  che, con nota prot. DGN/sta/003928/04/LAN/ccr/lt del 29.09.2004, assunta in data 04.10.2004 al 
protocollo dell’A.G.C.Trasporti e Viabilità al n°762740, la Società TAV S.p.A. ha trasmesso al Presidente 
della Giunta Regionale ed all’Assessore ai Trasporti il progetto definitivo della stazione Napoli Afragola ai 
fini dell’approvazione di competenza; 
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-  che, in data 23.09.2004, si è tenuta, presso l’A.G.C. Trasporti e Viabilità, una riunione propedeutica alla 
trasmissione del progetto in questione, nella quale la Società T.A.V. ha illustrato ai rappresentanti degli 
Assessorati Urbanistica, Ecologia ed ai Trasporti l’intervento infrastrutturale di che trattasi; 

-  che il progetto della Stazione Napoli/Afragola della linea ad Alta Velocità Roma - Napoli è stato approvato 
dalla Struttura Tecnica, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 28.03.2002 n° 3, con voto n° 004 
del 02.02.2005, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO 
 
-  che alla Regione Campania, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 28.03.2002 n° 3, competono le funzioni 

ed i compiti di programmazione e vigilanza del trasporto pubblico locale in conformità della legge n° 59/97, 
del D.L.gs 422/97 e sue successive modifiche ed integrazioni, del D.L.gs 112/98 e sue successive modifiche 
ed integrazioni; 

-  di dover esprimere parere sul progetto della stazione Napoli/Afragola anche in relazione agli impegni 
assunti con la sottoscrizione dei citati Accordi di Programma e Procedimentali; 

-  di dover approvare ai soli fini trasportistici e programmatici il progetto della stazione Napoli/Afragola della 
linea ad AV Roma - Napoli, trasmesso con nota prot. DGN/sta/003928/04/LAN/ccr/lt del 29.09.2004 dalla 
Società T.A.V. S.p.A., poichè il progetto ottempera alle richieste formulate dalla Regione Campania in sede 
di Conferenza dei Servizi e confermate nei successivi Accordi di Programma sottoscritti, prevedendo la 
realizzazione, nella stazione, di n° 4 binari per il servizio A.V./A.C., n° 2 binari passanti per la linea lenta 
Caserta - Cancello - Napoli e n° 2 binari per l’attestamento del prolungamento da Volla della ferrovia 
regionale Circumvesuviana; 

-  di dover rilasciare la predetta approvazione nei termini e con le raccomandazioni dell’allegato voto n°004 
del 02.02.2005 della Struttura Tecnica dell’Assessorato ai Trasporti, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge 
regionale 28.03.2002 n° 3; 

 
VISTI 
 
- La legge regionale 28.03.2002 n° 3; 
- l’Accordo Quadro tra il Ministero dei Trasporti, la Regione Campania, la Società Ferrovie dello Stato S.p.a e 

la Società T.A.V. S.p.A. del 09.05.1996; 
- l’Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, la Regione Campania, la Provincia 

di Napoli, il Comune di Napoli, la Soc. FS S.p.A. e la Soc. TAV S.p.A. del 01.10.1997; 
- l’Accordo Procedimentale tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Afragola e la società 

TAV S.p.A dell’08.04.1999; 
- L’Accordo Procedimentale del 13.03.2001; 
- il voto n°004 del 02.02.2005 della Struttura Tecnica dell’Assessorato ai Trasporti istituita ai sensi dell’art. 6 

della L.R. n° 3/2002; 
 
PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 
-  di approvare ai soli fini trasportistici e programmatici il progetto della 4 stazione Napoli/Afragola della linea 

ad AV Roma - Napoli, trasmesso con nota prot. DGN/sta/003928/04/LAN/ccr/lt del 29.09.2004 dalla Società 
T.A.V. S.p.A., poichè il progetto ottempera alle richieste formulatedalla Regione Campania in sede di 
Conferenza dei Servizi e confermate nei successivi Accordi di Programma sottoscritti, prevedendo la 
realizzazione, nella stazione, di n° 4 binari per il servizio A.V./A.C., n° 2 binari passanti per la linea lenta 
Caserta - Cancello -Napoli e n° 2 binari per l’attestamento del prolungamento da Volla della ferrovia 
regionale Circumvesuviana; 

-  di rilasciare la predetta approvazione nei termini e con le raccomandazioni dell’allegato voto n° 004 del 
02.02.2005 della Struttura Tecnica dell’Assessorato ai Trasporti, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge 
regionale 28.03.2002 n° 3; 

-  di trasmettere il presente atto deliberativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Provincia di 
Napoli, alla Società R.F.I. S.p.A., alla Società TAV S.p.A., alla Società ITALFERR S.p.A., alla Società 
Circumvesuviana, alla Presidenza della Giunta Regionale, all’A.G.C. Ecologia, all’A.G.C. Gestione del 
Territorio - Settore Urbanistica nonché all’A.G.C. Trasporti e Viabilità ed al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario - Di Lello Il Presidente - Bassolino 


