
ACCORDI DI PROGRAMMA

COMUNE DI MARANO - (Provincia di Napoli) - Accordo di Programma Integrativo - Integrazione
all’Accordo di Programma tra i Comuni di Marano di Napoli, Mugnano, Calvizzano e Villaricca per la realizza-
zione del “Collegamento stradale fra i Comuni di Marano di Napoli e Villaricca”.

Premesso che:

• Il Comune di Marano ha manifestato la volontà di realizzare una strada di collegamento tra i Comuni di
Marano e Villaricca, utilizzando il tracciato della ex ferrovia Alifana che attraversa i comuni di Mugnano e Cal-
vizzano;

• A tale proposito con Accordo di Programma del 15/06/2005 pubblicato sul B.U.R.C. n° 35 del 18/07/2005,
è stato concordato quanto segue:

Le amministrazioni in intestazione con la sottoscrizione del presente accordo di programma prendono atto
sulla volontà del Comune di Marano di realizzare una strada di collegamento tra i Comuni di Marano e Villaric-
ca, utilizzando il tracciato della ex ferrovia alifana che attraversa i comuni di Mugnano e Calvizzano;

Il Comune di Marano si impegna a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché ad occuparsi
dell’appalto dell’opera, esecuzione e collaudo dei lavori, e saranno esclusivamente a carico del Comune di Ma-
rano tutte le spese occorrenti per l’ esecuzione dell’ opera, ivi comprese quelle occorrenti per l’ esproprio;

Il Comune di Marano si impegna a predisporre tutti gli atti relativi alla procedura espropriativa. I decreti di
espropri verranno emessi dal Sindaco di Marano, in qualità di Ente promotore ed esecutore dell’intervento in
oggetto. Gli atti che dovranno essere trasmessi agli aventi diritto saranno predisposti dall’UTC del Comune di
Marano e poi trasmessi all’ufficio messi comunali del Comune di Marano, che effettueranno le notifiche nei ter-
ritori di Mugnano, Calvizzano e Villaricca;

• A seguito dell’Accordo di programma di cui sopra, il Comune di Marano ha dato inizio alla procedura
espropriativi con la Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 327/2001;

• Parte della strada in progetto insiste sul tracciato della ex ferrovia Alifana data in Concessione al Comu-
ne di Villaricca con Convenzione sottoscritta con la Ferrovia Alifana il 20/09/2004;

• Il progetto Definitivo dell’opera, trasmesso dal Comune di Marano con nota del 05/08/2005, ai Comuni di
Villaricca, Calvizzano e Mugnano, stabilisce con esattezza le superfici delle particelle di terreno interessate dal-
la procedura espropriativa;

• Che occorre procedere all’approvazione, da parte dei Comuni di Calvizzano, Mugnano e Villaricca, del
suddetto progetto al fine di consentire il perfezionamento della procedura espropriativa;

• Che l’approvazione deve avvenire ai sensi dell’art. 38 bis della Legge 109/94 e s.m.i., trattandosi di opera
infrastrutturale di importanza primaria per la tutela dell’ambiente;

• Che pertanto l’approvazione del Progetto Definitivo determinerà apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.Lgs. 327/2001;

Dato atto che risulta opportuno integrare l’accordo sottoscritto il 15/06/2005;

Tutto ciò premesso e considerato

tra i signori:

Mauro Bertini, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del Comune di Marano di Na-
poli, nella sua veste di Sindaco pro-tempore;

Dott. Daniele Palumbo, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del Comune di Mu-
gnano di Napoli, nella sua veste di Sindaco pro-tempore;

Dott. Giacomo Pirozzi, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del Comune di Calviz-
zano, nella sua veste di Sindaco pro-tempore;

Dott. Raffaele Topo, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del Comune di Villaric-
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ca, nella sua veste di Sindaco pro-tempore;

si concorda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, quanto segue:

Le parti prendono atto della premessa che fa parte integrante del presente accordo.

1. Le amministrazioni dei Comuni di Calvizzano, Mugnano e Villaricca, rappresentati come sopra, con il
presente atto approvano il Progetto Definitivo dei lavori per il “Collegamento stradale fra i Comuni di Marano
di Napoli e Villaricca”, e si impegnano a ratificare tale approvazione nei rispettivi Consigli Comunali entro 30
giorni ai sensi del comma 5 dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000;

2. Il Comune di Marano perfezionerà gli atti della procedura espropriativa non appena avrà ricevuto dagli
altri Comuni l’atto di approvazione del progetto definitivo;

3. Il Comune di Villaricca, come sopra rappresentato, autorizza il Comune di Marano all’uso del tratto del-
la ex ferrovia Alifana ricadente nel proprio territorio interessato dal progetto oggetto del presente accordo;

4. Trattandosi di lavori urgenti da avviare entro la fine del corrente anno, il Comune di Marano procederà
all’indizione della gara di appalto inserendo nel bando di gara la clausola di salvezza per il perfezionamento del-
la procedura di variante urbanistica legata all’approvazione del progetto definitivo da parte degli altri Comuni.;

5. La competenza primaria sull’intervento in argomento ai fini di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 è confer-
mata al Comune di Marano;

6. Ai sensi del predetto articolo di legge, IV comma, il presente accordo di programma è approvato con
atto formale dal Sindaco di Marano di Napoli;

7. Qualora insorgessero controversie in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo di
programma, il Sindaco di Marano ne proporrà la soluzione in via amministrativa;

8. Le spese inerenti e conseguenti al presente accordo di programma, quali registrazione, pubblicazione e
quant’altro, sono a carico del Comune di Marano di Napoli. Si invoca per quest’atto l’applicazione dell’art.16 -
all. B al D.P.R. 26/10/1972 n° 642 (esenzione bollo);

9. Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo di programma si rinvia alle norme in mate-
ria di realizzazione di opere pubbliche vigenti nella Regione.

Letto, confermato e sottoscritto qui di seguito ed a margine degli altri fogli.

F.to Il Sindaco del Comune di Marano
Mauro Bertini

F.to Il Sindaco del Comune di Calvizzano
Dott. Giacomo Pirozzi

F.to Il Sindaco del Comune di Mugnano
Dott. Daniele Palumbo

F.to Il Sindaco del Comune di Villaricca
Dott. Raffaele Topo
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