
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1808 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Legge Obiettivo).
Progetto preliminare relativo all’"Adeguamento S.S. 7 Quater Domiziana - tratta Garigliano / Castel Voltur-
no". Pronuncia di cui all’art. 3 comma 5 del D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 (Con Allegati).

PREMESSO

- che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1282 del 5 aprile 2002, ha approvato il Pro-
gramma Generale degli interventi infrastrutturali, con il quale è stato disegnato il quadro delle esigenze di mo-
bilità del territorio regionale, le strategie generali di intervento, le azioni e gli obiettivi per ciascun settore
riportato a “sistema”;

- che in data 31 ottobre 2002 la Regione Campania e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno
sottoscritto il Primo Accordo Attuativo della Intesa Generale Quadro, sottoscritta il 18 dicembre 2001, per la
individuazione ed esecuzione delle opere inserite nei sottosistemi inclusi nel Primo Programma di Infrastruttu-
re Strategiche approvato dal CIPE con delibera n° 121 del 21 dicembre 2001;

- che, con riferimento alla Deliberazione CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, l’adeguamento della S.S.7 Quater
Domiziana - tratta Garigliano / Castel Volturno, è previsto nell’Allegato 1: “A1 (Capua) - Domiziana ed ade-
guamento e nell’Allegato 2 ”Completamento corridoio tirrenico: Bretella di collegamento tra A 1 (Capua) e la
SS Domiziana, e adeguamento Domiziana (tratta Garigliano - Castel Volturno");

- che l’intervento riguarda l’adeguamento della Domiziana lungo la tratta Garigliano - Castel Volturno per
una estensione di circa 33.3 km, venendo così a realizzare una nuova infrastruttura con caratteristiche autostra-
dali (sezione trasversale 25 m) Categoria A del D.M. 05/11/01;

- che l’elevato traffico che caratterizza l’itinerario tra la città di Napoli e il territorio laziale, specialmente
nei mesi estivi, rende necessario l’ammodernamento della S.S. 7 Quater, che ad oggi risulta già realizzata come
opera di Tipo III (ai sensi della normativa CNR 78/80) nei tratti da Formia al fiume Garigliano e dal fiume Vol-
turno fino a Napoli;

- che l’intervento in esame, che interesserà la S.S. 7 Quater tra il fiume Garigliano e il Volturno, rappresen-
ta il naturale completamento di quanto già eseguito e prevede una nuova infrastruttura con caratteristiche auto-
stradali e la realizzazione di 9 svincoli per la riconnessione alla rete stradale;

- che le aree interessate dall’intervento ricadono nei territori dei comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Mondra-
gone e Castel Volturno;

- che in data 30 maggio 2003, con nota n. 1492, l’ANAS ha trasmesso il Progetto Preliminare comprensivo
dello Studio di Impatto Ambientale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio, al Ministero per i Beni ed Attività Culturali, alla Regione Campania ed agli Enti
ed Istituzioni interessati, al fine di adempiere alle disposizioni normative di riferimento per le opere inserite in
L.O.;

- che i Comuni di Sessa Aurunca e Mondragone hanno espresso parere favorevole sul progetto, rispettiva-
mente con nota del capo settore Assetto del Territorio n. 20530 del 16.07.2003 e nota del capo ripartizione Tec-
nica Urbanistica n. 665 del 02.07.2003;

- che il Comune di Cellole ha espresso parere sfavorevole sul progetto, con delibera di Consiglio Comunale
n. 14 del 05.07.2003;

- che l’Area Generale di Coordinamento regionale Trasporti e Viabilità ha espresso parere favorevole sul
progetto, ai fini trasportistici, con nota n. 425379 del 06.08.2003 (Allegato 1 alla presente delibera e parte inte-
grante della stessa);

- che l’Area Generale di Coordinamento regionale Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesaggistici,
Ambientali e Culturali ha espresso parere favorevole sul progetto, ai fini urbanistici, con nota n. 0566957 del
07.10.2003 (Allegato 2 alla presente delibera e parte integrante della stessa);

- che la Commissione VIA, a seguito dell’istruttoria del 29 agosto 2003, ha chiesto all’ANAS delle integra-
zioni progettuali riguardanti l’approfondimento di alcuni temi dello Studio di Impatto Ambientale e lo studio di
una soluzione alternativa di tracciato più interno, per by-passare ad est l’abitato di Cellole;
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- che dette integrazioni sono state trasmesse dall’ANAS, con nota n. 2563 del 14 maggio 2004, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero per i
Beni ed Attività Culturali, alla Regione Campania ed agli Enti ed Istituzioni interessati, con particolare riferi-
mento ai comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone e Castel Volturno, secondo quanto previsto dalle leg-
gi vigenti;

- che nella riunione plenaria del 3 agosto 2004 la Commissione Speciale V.I.A. ha emesso il parere favore-
vole con prescrizioni di compatibilità ambientale;

- che in data 22 marzo 2005, con nota n. 2751, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha formalizzato il
parere di competenza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Giunta Regionale della Campa-
nia;

- che la Commissione Tecnica Istruttoria per la V.I.A. della Regione Campania, nella seduta del 30 giugno
2005, ha espresso il “Sentito” favorevole con prescrizioni al progetto in argomento (Allegato 3 alla presente de-
libera e parte integrante della stessa);

- che in data 22 settembre 2005, presso gli uffici dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania, giu-
sta convocazione n. 2145/SP del 16/09/2005, si è tenuta una riunione con le Amministrazioni comunali interessa-
te dal progetto in argomento, durante la quale la soluzione progettuale presentata ha registrato la piena
condivisione dei presenti;

CONSIDERATO

• che nell’ambito della procedura prevista dalla Legge 443/01 e dal D.Lgs. n. 190/2002, il progetto prelimi-
nare relativo all’"Adeguamento della S.S. 7 Quater Domiziana - tratta Garigliano / Castel Volturno" deve esse-
re approvato dal CIPE, che decide a maggioranza, con il consenso, ai fini dell’intesa sulla localizzazione, del
Presidente della Regione, che si pronuncia sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l’opera;

• che con nota Prot. n. 3781 del 3 ottobre 2005 il Presidente della Giunta Regionale della Campania si è
pronunciato, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, ai fini della intesa sulla localizzazio-
ne, sentiti i Comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone e Castel Volturno, nel cui territorio è previsto
l’adeguamento della S.S.7 Quater Domiziana - tratta Garigliano / Castel Volturno (Allegato 4 alla presente de-
libera e parte integrante della stessa);

• che ad integrazione della Pronuncia anzidetta, con nota n. 2375 del 19 ottobre 2005 l’Assessore ai Tra-
sporti e Viabilità della Regione Campania ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Strut-
tura Tecnica di Missione ex art. 2 D. Lgs. 190/02, il parere della Commissione Tecnica Istruttoria per la V.I.A.
della Regione Campania, che nella seduta del 30 giugno 2005, ha espresso il “Sentito” favorevole con prescri-
zioni al progetto in argomento;

RITENUTO OPPORTUNO

• ratificare la Pronuncia espressa, con nota Prot. n. 3781 del 3 ottobre 2005, dal Presidente della Giunta Re-
gionale della Campania, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, ai fini della intesa sulla lo-
calizzazione, sentiti i Comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone e Castel Volturno, nel cui territorio è
previsto l’adeguamento della S.S.7 Quater Domiziana - tratta Garigliano / Castel Volturno (Allegato 4 alla pre-
sente delibera);

• integrare la pronuncia anzidetta con il parere della Commissione Tecnica Istruttoria per la V.I.A. della
Regione Campania, che nella seduta del 30 giugno 2005, ha espresso il “Sentito” favorevole con prescrizioni al
progetto in argomento (Allegato 3 alla presente delibera);

• esprimere il consenso alla realizzazione dell’"Adeguamento della S.S. 7 Quater Domiziana - tratta Gari-
gliano / Castel Volturno", ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, secondo il progetto pre-
liminare dell’ANAS S.p.A., con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Tecnica Istruttoria per la
V.I.A. della Regione Campania della seduta del 30 giugno 2005, da recepire in sede di redazione del progetto
definitivo;

VISTI

• l’Intesa Generale Quadro del 18.12.2001;

• la Legge 443 del 21.12.2001 “Legge Obiettivo”;
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• la delibera CIPE n. 121 del 21.12.2001;

• il D.M. 05.11.2001;

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1282 del 5 aprile 2002;

• il D.Lgs. n. 190 del 20 agosto 2002;

• il Primo Accordo Attuativo dell’Intesa Generale Quadro, sottoscritto il 31 ottobre 2002;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e tra-
scritti:

• di ratificare la Pronuncia espressa, con nota Prot. n. 3781 del 3 ottobre 2005, dal Presidente della Giunta
Regionale della Campania, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, ai fini della intesa sulla
localizzazione, sentiti i Comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone e Castel Volturno, nel cui territorio è
previsto l’adeguamento della S.S.7 Quater Domiziana - tratta Garigliano / Castel Volturno (Allegato 4 alla pre-
sente delibera);

• di integrare la pronuncia anzidetta con il parere della Commissione Tecnica Istruttoria per la V.I.A. della
Regione Campania che, nella seduta del 30 giugno 2005, ha espresso il “Sentito” favorevole con prescrizioni al
progetto in argomento (Allegato 3 alla presente delibera);

• di esprimere il consenso alla realizzazione dell’"Adeguamento della S.S. 7 Quater Domiziana - tratta Ga-
rigliano / Castel Volturno", ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, secondo il progetto
preliminare dell’ANAS S.p.A., con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Tecnica Istruttoria per la
V.I.A. della Regione Campania della seduta del 30 giugno 2005, da recepire in sede di redazione del progetto
definitivo;

• di trasmettere copia della presente deliberazione all’A.G.C. Trasporti e Viabilità, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura Tecnica di Missione ex art. 2 D.Lgs. 190/02, e al BURC per la pubblica-
zione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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