
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2005 - Deliberazione N. 909 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Soc.SEPSA S.p.A.- Ferrovia Circumflegrea - Legge
910/86 - Ammodernamento e Potenziamento-IV intervento funzionale-Opere Civili-Tratta Soccavo-TraianoSi-
stemazione aree esterne Stazione di Traiano. Approvazione in Conferenza dei Servizi del 15/02/2005. (Con alle-
gato).

PREMESSO

• che la Società SEPSA S.p.A., concessionaria delle ferrovie Cumana e Circumflegrea, è beneficiaria dei
contributi di cui all’art. 2 - comma 3 - della legge 910/86 per la realizzazione di opere di potenziamento ed ade-
guamento della ferrovia Circumflegrea;

• che dette opere sono state affidate in concessione all’ATI oggi composta da Astaldi S.p.A., mandataria, e
IMPREPAR S.p.A. e Costruire S.p.A. mandanti, giusta Convenzione in data 21/05/1991;

• che tra le opere oggetto della citata concessione figurano gli interventi di raddoppio della tratta tra le sta-
zioni di Soccavo e Traiano (4° intervento funzionale) ivi compresa la realizzazione del Fabbricato Viaggiatori
della stazione di Traiano;

• che la Regione Campania con delibera di Giunta Regionale n° 2353 del 18/12/2004 ha approvato il pro-
getto definitivo della Sistemazione delle aree esterne alla stazione di Traiano"per un importo complessivo di
euro 2.435.6 38.54 a valere sul capitolo 2214 “ Rinvenienze POR Campania 2000 - 2006 ”

• che con nota 0279/D1725 del 02/02/2005 , la Soc. SEPSA S.p.A. ha trasmesso agli Enti interessati il pro-
getto definitivo relativo alla “ Sistemazione delle aree esterne alla stazione Traiano” per l’approvazione e per
l’accertamento della conformità urbanistica di cui all’ari. 81 del DPR 616/77 e DPR 383/94 , emesso ai sensi
dell’art.2 della legge 537/93 e s.m.i.:

• che con la suddetta nota , al fine di acquisire i pareri previsti dalla normativa vigente la SEPSA , in qualità
eli soggetto attuatore ha convocato per il giorno 15/02/2005, ai sensi del DPR 616/77 e dell’art, 3 del DPR
383/94 , la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo relativo alla Sistemazione delle
aree esterne alla Stazione Traiano;

• che con decreto deI Presidente della Giunta Regionale , n° 75 del 14/02/2005 la Regione Campania ha
confermato l’indizione della citata conferenza ;

CONSIDERATO

che la Soc SEPSA con la citata nota n°0279/D1725 del 02/02/2005, ha invitato alla Conferenza dei Servizi,
indetta per il 15/02/2005 le seguenti Amministrazioni:

- Regione Campania - A.G.C. Trasporti e Viabilità ;

- Comune di Napoli - Sevizio Progettazione - Realizzazione e Manutenzione Strade - Illuminazione Pubbli-
ca e Sottoservizi;

- Comune di Napoli - S.T.C. Soccavo/Pianura;

- Comune di Napoli - VI Direzione centrale - Riqualificazione Urbana edilizia periferie Servizio Program-
mi di riqualificazione urbana;

- Agenzia del Demanio - Ramo Lavori Pubblici;

che nella Conferenza dei Servizi del 15102/2005 sono stati acquisiti, all’unanimità, i pareri favorevoli delle
Amministrazioni interessate al progetto in esame;

che ai sensi del combinato disposto del comma 9 dell’art. 14 ter della legge 241/90 e del comma 4 dell’art. 3
del DPR 383/94, in caso di decisione assunta dalla Conferenza dei Servizi all’unanimità , il provvedimento finale
adottato dall’Amministrazione procedente conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferen-
za dei servizi, sostituisce , a tutti gli effetti , ogni autorizzazione , concessione , nulla- osta o atto di assenso co-
munque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti;

RITENUTO

- di dover prendere atto del verbale della Conferenza dei Servizi del 15/02/2005 conclusas con esito favore-
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vole che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di dover approvare, anche ai fini della conformità urbanistica, il progetto di realizzazione relativo alla “ Si-
stemazione delle aree esterne alla stazione di Traiano” a seguito dei pareri favorevoli espressi , ai sensi del comma
7, art. 7 della legge 109/94 e s.m.i., dalle Amministrazioni interessate nella Conferenza dei Servizi del 15/02/2005;

- di dover stabilire che il presente atto venga notificato , a cura del soggetto attuatore Soc. SEPSA S.p.A., a
tutti i soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi del 15/02/2005;

VISTI

- l’art. 7, comma 7 della legge 109/94 e s.m.i.;

- la L, n° 241/90;

- la L. n° 127/97;

- D.Lgs. 422/97 e s.m.i.; - la L. 415/98; - la L. n° 340/2000; - la L.R. n° 3/2002;

- la Delibera di Giunta Regionale n° 2353 del 18/12/2004;

- Il Verbale della Conferenza dei Servizi del 15/02/2005;

- la delibera di Giunta Comunale n° 701 del 22/02/2005 di ratifica del parere di cui al verbale della Conferenza
dei Servizi del 15/02/2005;

propone e la Giunta , in conformità , a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni elencate in premessa e nella narrativa del presente atto che qui si intendono richiamate e
trascritte,

- di approvare il verbale , che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,
della Conferenza dei Servizi del 15/02/2005 conclusasi con esito favorevole;

- di confermare l’approvazione, ai fini trasportistici e della conformità urbanistica, del progetto relativo alla
“ Sistemazione delle aree esterne alla stazione di Traiano ” della Ferrovia Circumflegrea presentato dalla Soc.
SEPSA S.p.A, a seguito dei pareri favorevoli espressi, ai sensi del comma 7, art.7 della legge 109/94 e s.m.i.;

- di stabilire che il presente atto venga notificato , a cura del soggetto attuatore Soc. SEPSA S.p.A., a tutti i
soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi del 15/02/2005;

- di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore ai Trasporti, al Comune di Napoli,all’Agenzia del
Demanio - Ramo Lavori Pubblici, alla Soc. SEPSA S.p.A. e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 17 OTTOBRE 2005



16 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 17 OTTOBRE 2005



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 17 OTTOBRE 2005 17


