
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 maggio 2005 - Deliberazione N. 674 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Ferrovia Circumvesuviana-tratta Alfalancia-Acerra.
Intervento di I^fase per la messa in sicurezza della linea. Presa d’atto del n.o. dell’USTIF ed approvazione del
progetto in linea tecnica (con allegati).

PREMESSO

Che con il D.Lgs 19.11.1997 n. 422 sono state trasferite alle Regioni le funzioni ed i compiti di programma-
zione ed amministrazione in materia. di trasporto pubblico locale esercito con ferrovie;

che con il D.P.C.M. del 16.11.2000 sono state individuate e trasferite alle Regioni le risorse finanziarie per
l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli art. 8 e 12 del D.Lgs 422/1997 in materia di traspor-
to pubblico locale;

che, ai sensi dell’ art. 8 del citato D.Lgs, è stato sottoscritto in data 17.12.2002 l’Accordo di Programma tra
il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Campania per l’attuazione della delega per il trasfe-
rimento, alle regioni, delle funzioni e competenze in materia di interventi infrastrutturali delle aziende Soc. Cir-
cumvesuviana S.r.l., Soc. Ferrovia Alifana e Benevento - Napoli S.r.l. e Soc. SEPSA S.p.A.;

che all’atto del citato trasferimento la Soc. Circumvesuviana aveva in atto interventi di potenziamento ed
adeguamento della propria infrastruttura, tra i quali quello relativo alla realizzazione del collegamento Alfalan-
cia - Acerra, assistito da risorse di cui alla legge 910/86;

che l’intervento di cui al punto che precede, realizzato in regime di Concessione di costruzione dal Consor-
zio Ferroviario Vesuviano, è stato ultimato ed è stato immesso nell’esercizio ferroviario a decorrere
dall’1.2.2005, giusta autorizzazione rilasciata dall’USTIF per la Campania con provvedimento n°5/CV/910 del
31.1.2005;

che lo stesso esercizio ferroviario è stato interrotto a seguito di distacchi della parete di regolarizzazione
dei diaframmi di galleria, intervenuti in varie riprese a decorrere dal 28.2.2005, nel tratto compreso tra la stazio-
ne di Acerra e la fermata “Intermedia” della tratta;

PREMESSO ALTRESI’

Che con propria nota n° 2663 del 22.03.2005 la Soc. Circumvesuviana srl ha trasmesso il progetto di Inter-
vento di I^ fase per la messa in sicurezza della tratta Alfalancia - Acerra, redatto dal Concessionario affidatario
dei lavori, concernente la esecuzione delle opere resesi necessarie a seguito dei citati fenomeni di distacco delle
pareti;

Che con la medesima nota l’Azienda ha rappresentato l’urgenza e la necessità dell’intervento per consenti-
re la riapertura al traffico della tratta in argomento;

Che con nota n° 1351/CV del 23.3.2005, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante
e sostanziale, l’USTIF per la Campania ha rilasciato il proprio n.o. ex art 3 DPR 753/80 in ordine alla esecuzione
delle opere in argomento, con prescrizioni;

Che con successiva nota n° 2053/Cv del 4.05.2005 l’USTIF per la Campania ha richiesto l’approvazione del
progetto da parte della Regione, necessaria per la reimmissione in esercizio della linea;

CONSIDERATO

Che il progetto in parola è stato approvato in linea tecnica dalla Struttura ex art.6 L.R. n°3/2002 nei limiti
ed alle condizioni di cui al citato n.o. rilasciato dall’USTIF per la Campania, giusta voto n°23 del 27.5.2005 che
unito al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

Di dover approvare, sulla scorta del citato n.o. dell’USTIF e del voto della Struttura Tecnica, il citato pro-
getto in linea tecnica al fine di consentire, nell’interesse pubblico, la immediata ripresa dell’esercizio ferroviario
sulla tratta Alfalancia - Acerra;

Di dover, altresì, disporre che la Soc. Circumvesuviana srl provveda a porre in essere ogni atto necessario
all’accertamento delle eventuali responsabilità in ordine alle cause che hanno determinato la necessità delle
opere di cui al progetto in esame;
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VISTI

Il decreto Leg.vo 422/97 e smi;

l’Accordo di Programma del 17.12.2002 sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal-
la Regione Campania;

la nota della Soc. Circumvesuviana srl n° 2663 del 22.3.2005;

il n.o. tecnico rilasciato dall’USTIF giusta nota n° 1351/CV del 23.3.2005 allegata al presente provvedimen-
to;

la nota dell’USTIF per la Campania n°2053/CV del 4.5.2005;

il voto n° 23 del 27.5.2005 della Struttura Tecnica ex art 6 L.R. n°3/2002;

Propone e la Giunta alla unanimità

DELIBERA

- di prendere atto di tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto per
costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

- di prendere atto del n.o. tecnico rilasciato dall’USTIF giusta nota n° 1351/CV del 23.3.2005, che allegata
alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, e del voto n° 23 del 27.5.2005 anch’esso allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di approvare in linea tecnica il progetto relativo all’Intervento di I^Fase per la messa in sicurezza della li-
nea Alfalancia - Acerra, nei limiti ed alle condizioni di cui ai sopra citati provvedimenti;

- di incaricare la Soc. Circumvesuviana srl a porre in essere ogni atto necessario all’accertamento delle
eventuali responsabilità in ordine alle cause che hanno determinato la necessità delle opere di cui al progetto in
esame;

- di stabilire che ad esito favorevole delle verifiche e prove di funzionalità di competenza dell’USTIF ex
DPR 753/80, possa disporsi a cura e sotto la responsabilità della soc. Circumvesuviana la ripresa dell’esercizio
senza la emanazione di alcun ulteriore provvedimento da parte della Regione Campania.

Il presente provvedimento venga notificato all’USTIF per la Campania, alla Soc. Circumvesuviana srl, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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