ITER PER ACQUISIZIONE PARERI, AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA E PER LO SVILUPPO DELLA
PROCEDURA ESPROPRIATIVA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – COPERTURA FINANZIARIA
DELL’INTERVENTO
Nel Mese di Ma zo
l’Uffi io P og a
azio e, P ogettazio e, Ese uzio e e Di ezio e Lavo i – A ea .
della P ovi ia di “ale o ha edatto il p ogetto defi itivo dell’i te ve to de o i ato Lavo i di essa i
si u ezza, ip isti o e o solida e to della sede st adale della “P 360 al K 3+000 el Co u e di Cava d
Ti e i – Riape tu a al t a sito a seguito del ollo delle ope e di sosteg o e di po zio e della a eggiata
st adale
al fi e di i dividua e la soluzio e p ogettuale ido ea a ga a ti e il ip isti o delle o di a ie
o dizio i di si u ezza e essa ie pe pote o se ti e la iape tu a al t a sito del t atto di st ada i
uestio e e la evo a dell’O di a za .
del / /
e essa dal sig. “i da o del Co u e di Cava dè
Ti e i.
L’a t.
appo to
ela o ati
l’o issio
gli ele e

o
a del D.Lgs . /
– Codi e dei Co t atti – dispo e he La stazio e appalta te, i
alla spe ifi a tipologia e alla di e sio e dell’i te ve to i di a le a atte isti he, i e uisiti, gli
p ogettuali e essa i pe la defi izio e di og i fase della p ogettazio e. E’ o se tita, alt esì,
e di u o o di e t a i i p i i due livelli di p ogettazio e, pu h il livello su essivo o te ga tutti
ti p evisti pe il livello o esso, salvagua da do la ualità della p ogettazio e

Ai se si del itato a t.
o
a il p ogetto defi itivo edatto a Ma zo
o tie e tutti gli ele e ti
a he dello studio di fatti ilità te i a ed e o o i a, app ese ta do u ifi azio e dei due livelli p ogettuali,
o te e do tutti gli ele e ti p evisti pe il livello o esso e salvagua da do la ualità della p ogettazio e;
“ulla ase del p edetto p ogetto defi itivo:
-

o avviso ave te p ot.
del / /
t as esso a ezzo PEC, il Di ige te del “etto e
Via ilità e T aspo ti della P ovi ia di “ale o dott. Do e i o Ra esi, ha i detto la Co fe e za dei “e vizi
pe l’esa e del p ogetto defi itivo i oggetto, pe il gio o . .
, al fi e dell’a uisizio e di og i
pa e e, ulla-osta e auto izzazio e dovuta, o e isulta te dai vi oli g ava ti sulle a ee di ui t attasi,
giusto e tifi ato di desti azio e u a isti a ilas iato i data / /
dal “etto e II – Gove o del
Te ito io e Pat i o io del Co u e di Cava dè Ti e i elativa e te alle a ee i ui i ade il t atto di
st ada sul uale i te ve i e della “t ada P ovi iale .
i ade te t a i fogli atastali . e . del
Co u e;

- la Co fe e za dei “e vizi de iso ia si è te uta i data
ap ile
, i data
ap ile
e ell’ulti a
seduta del
giug o
ella uale so o stati di hia ati o lusi i lavo i della edesi a, he si è
esp essa o pa e e favo evole. I pa ti ola e ell’a ito della Co fe e za dei “e vizi so o stati a uisiti
il pa e e favo evole dell’A“L, il pa e e favo evole dal pu to di vista U a isti o del Co u e di Cava dè
Ti e i, il Pa e e Paesaggisti o favo evole eso ai se si dell’a t.
del D.Lgs / dal “op i te de te
della “op i te de za A heologi a, Belle A ti e Paesaggio di “ale o e Avelli o o ota ave te p ot.
del / /
ed il Pa e e favo evole del Ge io Civile di “ale o - Gestio e De a io Id i o;
- le isulta ze della Co fe e za dei “e vizi so o state i teg ate e o fe ate o :
a l’Auto izzazio e .
/
del
/ /
, alla o pati ilità paesaggisti a del p ogettato
i te ve to, ilas iata dal Respo sa ile del II “etto e – Gove o del Te ito io e Pat i o io del Co u e
di Cava dè Ti e i, ai se si dell’a t.
del D.Lgs
/
, giusto pa e e favo evole della
“op i te de za A heologi a, Belle A ti e Paesaggio di “ale o e Avelli o esp esso dal “op i te de te
o p ovvedi e to ave te p ot.
del / /
, i sede di Co fe e za dei “e vizi;
il pa e e positivo di o pete za dell’Auto ità di Ba i o Dist ettuale dell’Appe i o Me idio ale – ex
Auto ità di Ba i o Nazio ale dei Fiu i Li i, Ga iglia o e Voltu o eso o p ovvedi e to p ot. .
del / /
, a uisito al p ot.
del / /
della P ovi ia di “ale o;
Le i te fe e ze t a il p ogetto da ealizza e e i sottose vizi p ese ti sulla “P
al K
+
so o
ve ifi ati esegue do sop alluoghi o giu ti t a I te i i dei gesto i dei “ottose vizi e I te i i del
setto e Via ilità e T aspo ti della P ovi ia di “ale o. I pa ti ola e so o stati edatti il Ve ale

a uisito al p ot. P“A
del
/ /
o Ausi o “PA , pil Ve ale p ot.
P“A
del / /
o Tele o “PA , il Ve ale p ot.
del / /
o E el “PA , il Ve ale p ot.
del / /
o iReteGA“ “PA e il Ve ale p ot.
del / /
o Co u e di Cava dè Ti e i , elativi ai sop alluoghi eseguiti o i
gesto i dei sottose vizi pe ve ifi a e la p ese za di i te fe e ze t a i p edetti sottose vizi e le ope e
di p ogetto. Le isulta ze dei p edetti sop alluoghi sa a o te ute i o to pe la edazio e della
p ese te fase p ogettuale del p ogetto ese utivo;
Le isulta ze della Co fe e za dei “e vizi de iso ia so o state app ovate o esito favo evole o
dete i azio e di ige ziale del “etto e Via ilità e T aspo ti . …… del ………, da do atto he la p edetta
dete i azio e, ai se si dell’a t.
te , o
a
is, della legge .
/
e ss.
.ii. …..sostituis e a
tutti gli effetti og i auto izzazio e, o essio e, ullaosta o atto di asse so o u ue de o i ato di
o pete za delle a
i ist azio i pa te ipa ti, o o u ue i vitate a pa te ipa e a isultate asse ti, alla
p edetta o fe e za…… ;
La p o edu a esp op iativa si è svolta a seguito del deposito del p ogetto defi itivo p esso l’Uffi io Esp op i
dell’E te, giusta ota ave te p ot.
del / /
. “u essiva e te le o u i azio i ave ti
p ot.
, p ot.
e p ot.
del / /
, so o state otifi ate ai
soggetti i te essati dalla p o edu a esp op iativa uali avvisi di avvio del p o edi e to ai se si degli a t.
e del DPR
/
e s. .i., avvisa do gli i te essati he il p ogetto di ui t attasi è stato depositato p esso
l’Uffi io Esp op i dell’E te, he è li e a e te o sulta ile sul sito istituzio ale della P ovi ia di “ale o ella
sezio e avvisi e a di e/o di etta e te p esso la sede dell’Uffi io Esp op i e he gli i te essati posso o
fo ula e, ai se si dell’a t.
e dell’a t.
del DPR
/
e s. .i., e t o t e ta gio i de o e ti dal
i evi e to della p edetta o u i azio e, osse vazio i he ve a o valutate dall'auto ità esp op ia te
P ovi ia di “ale o ai fi i delle defi itive dete i azio i, ai se si dell’a t.
o
a e dell’a t.
o
a
. Nell’a ito della Co fe e za dei “e vizi il Di ige te del “etto e Gove o del Te ito io e Pat i o io del
Co u e di Cava dè Ti e i ha eso pa e e favo evole dal pu to di vista u a isti o alla ealizzazio e
dell’i te ve to. I fi e o attestazio e esa dal Respo sa ile del “e vizio Esp op i della P ovi ia di “ale o
a uisita al p ot. P“A
del / /
è stato o u i ato al Di ige te del “etto e Via ilità e
T aspo ti dell’E te he ell’a ito della fase di pa te ipazio e al p o edi e to ai se si dell’a t. e del
DPR
/
e s. .i., o so o pe ve ute osse vazio i i
e ito e so o s aduti i te i i pe p odu e le
edesi e osse vazio i;
Co Deli e azio e di Co siglio P ovi iale .
del / /
è stato app ovato l’Ele o dei lavo i da
ealizza e ell’a o
– Auto izzazio e del Co siglio ai se si dell’a t.
del TUEL D.Lg.vo
/
, el
uale è i se ito l’i te ve to di ui t attasi da do atto he il osto o plessivo di eu o
.
, del
edesi o p ogetto t ova ope tu a fi a zia ia ell’a ualità
sulla ase dell’asseg azio e del
Co t i uto ANA“ di ui all’a t. is del D.L.
/
e ui di sul Capitolo di Bila io .
ife ito al
Capitolo di E t ata .
i e e te i fo di elativi all’asseg azio e o t i uto ANA“, i o to apitale;
Il Ve ale di Ve ifi a, edatto i o t additto io t a il di ige te del “etto e, i ualità di Respo sa ile del
P o edi e to, e i p ogettisti i a i ati e il elativo Rappo to Co lusivo della Ve ifi a effettuata, edatto dal
RUP, so o stati a uisiti al p ot.
del / /
della P ovi ia di “ale o i otte pe a za a
ua to p evisto dall’a t. del Dlgs /
– Codi e dei Co t atti.
Infine on De reto del Presidente della Provin ia è stato approvato il progetto definitivo di ui trattasi ed
è stata di hiarata la pu li a utilità delle opere da realizzare, vista la ope tu a fi a zia ia apposta o
deli e azio e di Co siglio P ovi iale .
del / /
, la positiva o lusio e della Co fe e za dei
“e vizi e l’a uisizio e di og i pa e e e ulla-osta p evisto, l’ese uzio e dei sop alluoghi o gli e ti gesto i
dei sottose vizi al fi e di ve ifi a e la p ese za di i te fe e ze o il p ogetto defi itivo di ui t attasi e
l’a da e to della p o edu a esp op iativa o e des itta;

Tutto iò p e esso, il di ige te di “etto e ha i a i ato il “e vizio P og a
Ese uzio e e Di ezio e Lavo i – A ea .
t attasi, ai se si dell’a t.

o

azio e, P ogettazio e,

e il “e vizio Geologi o di edige e il PROGETTO E“ECUTIVO di ui

a del Dlgs

/

– Codi e dei Co t atti.

•
•
•

ELAB R7) Elenco Prezzi Unitari;
ELAB R8) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
ELAB R9) Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;

–

che con avviso a mezzo PEC, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., formalizzato dal Dirigente
del settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno dott. Domenico Ranesi, nonché RUP
dell’intervento, l’Amm.ne Provinciale di Salerno ha provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi per
l’esame del progetto definitivo in oggetto, per il giorno 12.04.2017 presso la sede della Provincia di
Salerno, Palazzo S. Agostino Via Roma 104 Salerno, sala giunta, 2° piano;

–

che con il predetto avviso, prot. n. PSA201700061120 del 22.03.2017, sono stati convocati gli Enti di
seguito elencati in quanto competenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione dell’intervento in oggetto:
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Cava de’ Tirreni;
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino (SABAP);
Genio Civile di Salerno, Gestione del Demanio idrico, Commissione CTR;
ASL Salerno;
Ausino spa - Servizi Idrici Integrati;
Enel;
Telecom;

-

che il parere di competenza dell’Autorità di Bacino Centrale della Regione Campania è stato richiesto
ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e della Legge Regione Campania n. 8/1994
depositando una copia del progetto definitivo in formato cartaceo ed una in formato elettronico
direttamente presso la sede dell’Autorità con sede in Piazzetta Giustino Fortunato n. 10 a Napoli in
data 05/04/2017, giusta nota di trasmissione avente prot. 201700061111 del 22/03/2017 del Settore
Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, con parere da rendere al di fuori della presente
Conferenza dei Servizi;

-

che gli elaborati progettuali di cui al precedente elenco sono stati pubblicati, a servizio degli Enti
interessati, sul sito internet della Provincia di Salerno nel rispetto dell’art. 32 della Legge 69/2009 e
dell’art. 47 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii;

–

che in data 12/04/2017 è stata espletata la prima seduta della conferenza dei Servizi, durante la quale
è stato redatto il Verbale avente prot. 201700080769 del 12/04/2017;

-

che nell’ambito della prima seduta della Conferenza dei Servizi il rappresentante della Soprintendenza
ha depositato la nota prot. 9416 Class.34.19.04/23.80 del 10/04/2017, acquisita al prot. PSA
201700080093 del 12/04/2017 della Provincia di Salerno, con la quale sono state chieste integrazioni;

–

che nell’ambito della medesima Conferenza dei Servizi è stata fissata la seconda Conferenza dei Servizi
per il giorno 27/04/2017 alle ore 10:00 presso la sede della Provincia di Salerno, nell’Ufficio del
Dirigente di Settore;

–

che con nota prot. 201700080776 del 12/04/2017, il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della
Provincia di Salerno ha trasmesso al Ministero dei Beni Culturali e al Comune di Cava de Tirreni nota di
riscontro contenente l’elaborato G7 rivisitato e l’elaborato G10 contenenti le integrazioni richieste;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il giorno 27 del mese di aprile dell’anno 2017 alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di Salerno,
Palazzo S. Agostino Via Roma 104 Salerno, nell’Ufficio del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, in
qualità anche di Responsabile del Procedimento, con riferimento all’oggetto si procede ad espletare la
seconda seduta della Conferenza dei Servizi di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 14 ter e quater della L. 241/90
e ss.mm.ii. che si intendono integralmente richiamati.
Oggetto della Conferenza dei Servizi è l’acquisizione delle autorizzazioni, delle concessioni, nulla osta o atti
di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma assenti alla Conferenza odierna, con riferimento al progetto definitivo “LAVORI DI MESSA

IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA SP 360 AL KM
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3+000 NEL COMUNE DI CAVA DÈ TIRRENI – RIAPERTURA AL TRANSITO A SEGUITO DEL CROLLO
DELLE OPERE DI SOSTEGNO E DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE”, che si compone dei
seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELAB. 0) Elenco Elaborati
ELAB. R1 ) Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica – Aspetti Urbanistici;
ELAB. R2) Relazione Paesaggistica;
ELAB. R3) Relazione geologica ;
G1)
Stralcio Aerofotogrammetrico, Stralcio Ortofoto, Stralcio Sovrapposizione cartografia
catastale ed ortofoto;
G2)
Stralci Carte vincoli del P.T.C.P.;
G3)
Stralci inquadramento del P.U.C.;
G4)
Stralci carte del rischio Autorità di Bacino Campania Centrale;
G5)
Planimetria dell’area stato di fatto e documentazione fotografica;
G6)
Planimetria e Sezioni di dettaglio Stato di fatto con rilievo Planoaltimetrico;
STATO DI PROGETTO - ELABORATI GRAFICI – DA G7 a G10
G7)
Planimetria e sezioni di dettaglio (G7 come integrato a seguito indicazioni Soprintendenza);
G8)
Inquadramento Catastale con indicazione delle aree interessate dall’intervento;
G9)
Carpenterie di progetto – Predimensionamento opere strutturali
G10)
Sezioni di raffronto tra Stato di Fatto e di Progetto (come integrato a seguito indicazioni
Soprintendenza)
ELAB R4) Tipologie opere di sostegno e Calcoli delle Strutture – Pre-dimensionamento;
ELAB R5) Piano Particellare di Esproprio Grafico e descrittivo;
ELAB R6)
Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza e Quadro
Economico;
ELAB R7) Elenco Prezzi Unitari;
ELAB R8) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
ELAB R9) Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;

Sono presenti, per la Provincia di Salerno:
•
•
•

Il dott. Domenico Ranesi, dirigente del Settore Viabilità e Trasporti
Procedimento dell’intervento;
l’ing. Paolo Cupo, progettista dell’intervento;
l’ing. Marco Donnarumma, progettista dell’intervento;

e Responsabile del

Il dott. Domenico Ranesi, dirigente del Settore Viabilità e Trasporti e RUP dell’intervento, assume la
presidenza della Conferenza indetta con propria nota.
Il Presidente della Conferenza dei Servizi, dott. Domenico Ranesi, apre operativamente la seduta alle ore
10.00 verificando quanto riportato nel prospetto che segue:
Ente
Sindaco Comune di Cava de’
Tirreni
Comune di Cava de’ Tirreni
Settore Urbanistica
Comune di Cava de’ Tirreni
Parere Paesaggistico
Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per le
province di Salerno e Avellino
(SABAP)

Nominativo

Qualifica

Delega

Presenza/Assenza

Vincenzo Servalli

Sindaco

--------------------

Presente

------------------------

------------------

--------------------

Parere Urbanistico
acquisito

------------------------

------------------

--------------------

Assente

------------------------

------------------

--------------------

Assente
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ASL Salerno

------------------------

------------------

--------------------

Parere già acquisito

Genio Civile di Salerno,
Gestione del Demanio idrico,
Commissione CTR

------------------------

------------------

--------------------

Ausino SAa - Servizi Idrici
Integrati

------------------------

------------------

--------------------

Assente

Enel

------------------------

------------------

--------------------

Assente

Telecom

------------------------

------------------

--------------------

Assente

Assente

Il Presidente dà atto che:
1.

il progetto completo relativo all’intervento di cui trattasi è stato reso disponibile sul web della
Provincia di Salerno, nel rispetto dell’art. 32 della Legge 69/2009 e dell’art. 47 del D.Lgs n. 82/2005
e ss.mm.ii;

2.

viene richiamato integralmente il Verbale redatto in data 12/04/2017 nel corso della prima seduta
della Conferenza dei Servizi;

Il Presidente, inoltre, evidenzia che ai sensi dell’art. 14 bis della Legge 241/90 “Le comunicazioni avvengono
secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”
Precisa, inoltre, che il predetto art. 47. del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Trasmissione dei
documenti tra le pubbliche amministrazioni – “Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il
documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico
allo stesso.”
Il Presidente evidenzia quanto segue:
-

Parere ASL - è stato acquisito il parere dell’ASL nella precedente riunione;

-

Parere Urbanistico del Comune di Cava dè Tirreni – l’ing. Antonino Attanasio, in qualità di Dirigente del
2° Settore “Urbanistica e Patrimonio” del Comune di Cava dè Tirreni ha rilasciato il parere urbanistico
favorevole nel corso della precedente seduta della conferenza dei servizi;

-

Parere Paesaggistico - nella prima seduta della Conferenza dei Servizi è stata acquisita la nota del
Ministero dei beni e delle attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio di Salerno e Avellino, avente prot. 9416 del 10/04/2017, acquisita al prot. PSA
201700080093 del 12/04/2017 della Provincia di Salerno, con la quale il rappresentante della
soprintendenza ha evidenziato, tra l’altro, che:
a)

“… occorre trasmettere, ai sensi dell’art. 146 delD.Lgs 42/20047, la relazione illustrativa del
responsabile del procedimento comunale corredata del parere della Commissione Locale per il
Paesaggio.”

b) Sono state richieste, inoltre, delle integrazioni, come già riportato nel Verbale della prima seduta
della Conferenza dei Servizi del 12/04/2017”;
Con nota prot. 201700080776 del 12/04/2017 sono state trasmessi al Ministero dei Beni Culturali e al
Comune di Cava de Tirreni l’elaborato G7 come rivisitato in sostituzione di quello originario e
l’elaborato G10, a riscontro delle integrazioni richieste;
Pertanto si è in attesa dell’emissione della relazione del Responsabile del Procedimento Comunale
corredata del parere della Commissione Locale per il Paesaggio, sulla quale si esprimerà la
Soprintendenza SABAP di Salerno. Si dà atto che ad oggi tali documentazioni ed atti non sono
pervenuti;
-

Parere dell’Enel Spa - Ausino SPA e Telecom – Per gli Enti gestori dei sottoservizi, che non si sono
presentati alla prima seduta e alla presente seduta, si provvederà ad eseguire sopralluoghi specifici in
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sito con ognuno dei predetti enti, convocandoli sulle aree di cui trattasi, per evidenziare le interferenze
presenti;
-

Parere del Genio Civile di Salerno – Gestione Demanio Idrico e Commissione CTR - si è in attesa del
parere del Genio Civile non intervenuto in Conferenza;

Si da atto che il parere di competenza dell’Autorità di Bacino Centrale della Regione Campania è stato
richiesto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e della Legge Regione Campania n. 8/1994
depositando una copia del progetto definitivo in formato cartaceo ed una in formato elettronico
direttamente presso la sede dell’Autorità con sede in Piazzetta Giustino Fortunato n. 10 a Napoli in data
05/04/2017, giusta nota di trasmissione avente prot. 201700061111 del 22/03/2017 del Settore Viabilità e
Trasporti della Provincia di Salerno, quale parere da rendere dall’Autorità al di fuori dei lavori della presente
Conferenza dei Servizi;
Per tutto quanto precede, il Presidente, preso atto dei pareri rilasciati e, valutate le specifiche risultanze
della Conferenza, evidenzia che per la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA SP 360 AL KM 3+000 NEL
COMUNE DI CAVA DÈ TIRRENI – RIAPERTURA AL TRANSITO A SEGUITO DEL CROLLO DELLE OPERE DI
SOSTEGNO E DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE” non è possibile, ancora, assumere la
determinazione finale e rinvia i lavori ad una seduta successiva, con data di convocazione che sarà definita
successivamente e che sarà prontamente comunicata agli interessati, precisando che, in ogni caso, i lavori
si chiuderanno entro 90 giorni dalla prima seduta del 12/04/2017.
Si procederà come per legge alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza dei Servizi, come
risultante dal presente verbale, con specifica comunicazione alle Amministrazioni coinvolte.
Infine il Presidente da atto che è emersa la necessità di intervenire ad un incontro pubblico con
rappresentanti dei cittadini di Cava dè Tirreni interessati alla riapertura del tratto stradale di cui trattasi alla
presenza del signor Sindaco del Comune di Cava dè Tirreni. Tale incontro si terrà in prosieguo alla presente
Conferenza dei Servizi. In tale incontro i cittadini intendono discutere in merito a soluzioni alternative da
percorrere al fine di valutare la possibilità di presentare delle soluzioni alternative, con particolare riguardo
ad un’eventuale apertura provvisoria di almeno una corsia di marcia.
Pertanto, preso atto di quanto descritto in precedenza, alle ore 10.30, il Presidente dichiara conclusi i lavori
della presente seduta della Conferenza dei Servizi, rinviando gli stessi ad una data che verrà stabilita
successivamente.
Del che è verbale, redatto in unica copia originale, che consta di n. 05 (cinque) pagine.
Salerno, 27 aprile 2017

Per il Comune di Cava dè Tirreni: firmato - il Sindaco Vincenzo Servalli

Per la Provincia di Salerno: firmato - ing. Paolo Cupo e Ing. Marco Donnarumma, funzionari progettisti

Presidente, RUP e Dirigente del settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno
firmato - Dott. Domenico Ranesi, -
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PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 6 luglio 2017

n.

71
(spazio riservato alla Segreteria Generale)

OGGETTO : LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

DELLA SEDE STRADALE DELLA S.P. 360 AL KM 3+000 NEL COMUNE DI CAVA DÈ
TIRRENI – RIAPERTURA AL TRANSITO A SEGUITO DEL CROLLO DELLE OPERE DI
SOSTEGNO E DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE – Approvazione
progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano
VISTA la proposta di decreto n. 8 del registro del Settore proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20 gennaio 2017 ad oggetto “Autorizzazione
gestione provvisoria esercizio finanziario 2017 ex art. 163, comma 2 D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 8 del registro del Settore proponente inserita nel presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato _______, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. _______
pagine;
4) di incaricare i Dirigenti dei Settori Viabilità e Trasporti ed Economico - Finanziario dell’esecuzione del
presente decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 29/06/2017

N. 8 registro Settore

SETTORE PROPONENTE “VIABILITA’ E TRASPORTI”

OGGETTO : LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

DELLA SEDE STRADALE DELLA S.P. 360 AL KM 3+000 NEL COMUNE DI CAVA DÈ
TIRRENI – RIAPERTURA AL TRANSITO A SEGUITO DEL CROLLO DELLE OPERE DI
SOSTEGNO E DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE – Approvazione progetto
definitivo e dichiarazione di pubblica utilità.
RELAZIONE TECNICA :
La Strada Provinciale 360 congiunge la frazione S. Anna alla frazione S. Lucia del Comune di Cava dè
Tirreni (SA). In data 07 febbraio 2017 si è verificato il crollo delle opere di sostegno e di porzione della
carreggiata stradale della S.P. n. 360 al Km 3+000, provocando, di fatto, notevoli disagi alle popolose
frazioni di Santa Lucia e Sant’Anna del Comune di Cava dè Tirreni (SA).
Il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, quale Ente proprietario della S.P. n. 360, allo scopo
di consentire la riapertura al transito veicolare e pedonale del predetto tratto stradale, ha redatto il progetto
definitivo dell’intervento denominato “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA SP 360 AL KM 3+000 NEL COMUNE DI CAVA
DÈ TIRRENI – RIAPERTURA AL TRANSITO A SEGUITO DEL CROLLO DELLE OPERE DI SOSTEGNO
E DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE”.
Con avviso avente prot. 201700061120 del 22 marzo 2017 trasmesso a mezzo PEC, il Dirigente del Settore
Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, dott. Domenico RANESI, veniva indetta la Conferenza dei
Servizi per l’esame del progetto definitivo in oggetto, al fine dell’acquisizione di ogni parere, nulla-osta e
autorizzazione dovuta, come risultante dai vincoli gravanti sulle aree oggetto di intervento.
La Conferenza dei Servizi decisoria si è tenuta in data 12 aprile 2017, in data 27 aprile 2017 e nell’ultima
seduta del 12 giugno 2017 nella quale sono stati dichiarati conclusi i lavori della medesima, che si è espressa
con parere favorevole. In particolare nell’ambito della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti il parere
favorevole dell’ASL, il parere favorevole dal punto di vista Urbanistico del Comune di Cava dè Tirreni, il
Parere Paesaggistico favorevole reso ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04 dal Soprintendente della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino con nota avente prot. 12436 del
15 maggio 2017 ed il Parere favorevole del Genio Civile di Salerno - Gestione Demanio Idrico.
Le risultanze della Conferenza dei Servizi sono state integrate e confermate con :
a) l’Autorizzazione n. 31/2017 del 19 giugno 2017, alla compatibilità paesaggistica del progettato
intervento, rilasciata dal Responsabile del II Settore – Governo del Territorio e Patrimonio del
Comune di Cava dè Tirreni, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004, giusto parere favorevole della

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino espresso dal
Soprintendente con provvedimento avente prot. 12436 del 15 maggio 2017, in sede di Conferenza dei
Servizi;
b)

il parere positivo di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale –
ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno reso con provvedimento prot.
n. 4543 del 20 giugno 2017, acquisito al prot. PSA201700130352 del 20 giugno 2017 della Provincia
di Salerno;

La procedura espropriativa si è svolta a seguito del deposito del progetto definitivo presso l’Ufficio Espropri
dell’Ente, giusta nota avente prot. PSA201700059422 del 20 marzo 2017.
Successivamente con le comunicazioni aventi prot. PSA201700068601, prot. PSA201700068603 e prot.
PSA201700068604 del 30 marzo 2017, sono state notificate ai soggetti interessati dalla procedura
espropriativa, quali avvisi di avvio del procedimento ai sensi degli art. 11 e 16 del DPR 327/2001 e
ss.mm.ii., avvisando gli interessati che il progetto di cui trattasi è stato depositato presso l’Ufficio Espropri
dell’Ente, che è liberamente consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Salerno nella sezione avvisi
e bandi e/o direttamente presso la sede dell’Ufficio Espropri e che gli interessati possono formulare, ai sensi
dell’art. 11 e dell’art. 16 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della
predetta comunicazione, osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante (Provincia di Salerno)
ai fini delle definitive determinazioni, ai sensi dell’art. 11 comma 2 e dell’art. 16 comma 12.
Nell’ambito della Conferenza dei Servizi il Dirigente del Settore Governo del Territorio e Patrimonio del
Comune di Cava dè Tirreni (SA) ha reso parere favorevole dal punto di vista urbanistico alla realizzazione
dell’intervento.
Con attestazione resa dal Responsabile del Servizio Espropri della Provincia di Salerno, dott.ssa Maddalena
CANTALUPO, acquisita al prot. PSA201700131138 del 26 giugno 2017 è stato comunicato al Dirigente del
Settore Viabilità e Trasporti dell’Ente che nell’ambito della fase di partecipazione al procedimento ai sensi
dell’art. 11 e 16 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni in merito e sono scaduti i
termini per produrre le medesime.
Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19/05/2017 è stato approvato l’elenco dei lavori da
realizzare nell’anno 2017 – Autorizzazione del Consiglio ai sensi dell’art. 42 del TUEL D.Lg.vo 267/2000,
nel quale è inserito l’intervento di cui trattasi per il costo complessivo di euro 500.000,00 la cui copertura
finanziaria è assicurata a valere sul Contributo ANAS in conto capitale, di cui all’art.7 bis del D.L.113/2016
e, quindi, sul Capitolo di spesa n. 10052199 riferito al Capitolo di entrata n. 40200001 del redigendo
Bilancio 2017.

TUTTO CIO’, PREMESSO CHE :
in data 07 febbraio 2017 si verificava il crollo delle opere di sostegno e di porzione della carreggiata
stradale della S.P. n. 360 al Km 3+000, provocando, di fatto, notevoli disagi alle popolose frazioni di
Santa Lucia e Sant’Anna del Comune di Cava dè Tirreni (SA);
a seguito dei predetti eventi il Sindaco del Comune di Cava dè Tirreni (SA) con Ordinanza n. 11 del 07
febbraio 2017 (Reg. Gen. n. 68 del 07 febbraio 2017) ordinava, ad horas, il divieto di circolazione
veicolare e pedonale, sulla S.P. n. 360 per metri 100, intorno al Km 3+000, stabilendo l’itinerario
alternativo garantito da una serie di strade locali;
il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, quale Ente proprietario della n. S.P. 360, allo
scopo di consentire la riapertura al transito veicolare e pedonale del predetto tratto stradale, ha redatto il
progetto definitivo dell’intervento denominato “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA S.P. 360 AL KM 3+000 NEL COMUNE DI
CAVA DÈ TIRRENI – RIAPERTURA AL TRANSITO A SEGUITO DEL CROLLO DELLE OPERE DI
SOSTEGNO E DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE”;
RILEVATO CHE :
il Settore II – Governo del Territorio e Patrimonio del Comune di Cava dè Tirreni (SA) - ha rilasciato in
data 01 marzo 2017 il certificato di destinazione urbanistica relativamente alle aree in cui ricade il tratto

di strada sul quale intervenire della S.P. n. 360, compreso nei fogli catastali n. 3 e n. 4 del Comune, giusta
richiesta del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, avente prot. PSA201700040562 del
22 febbraio 2017, dal quale è stato possibile desumere i vincoli presenti sulle predette aree e le relative
autorizzazioni, nulla – osta e pareri da acquisire;
il dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno con nota prot. PSA201700059422
del 20 marzo 2017 ha depositato gli elaborati di progetto presso il Servizio Espropri al fine di attivare la
relativa procedura espropriativa, ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e
ss.mm.ii., relativamente alle aree e ai soggetti individuati nell’Elaborato R.5 – Piano Particellare di
Esproprio Grafico e Descrittivo;
con avviso avente prot. PSA201700061120 del 22 marzo 2017 trasmesso a mezzo PEC, ai sensi degli artt.
7 e 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., sottoscritto dal Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della
Provincia di Salerno, dott. Domenico RANESI, nonché R.U.P. dell’intervento, la Provincia di Salerno ha
provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto definitivo in oggetto, per il giorno
12 aprile 2017 presso la sede della Provincia di Salerno, Palazzo S. Agostino Via Roma n. 104, sala
giunta, 2° piano, provvedendo, tra l’altro a rendere disponibili gli elaborati di progetto sul sito internet
della Provincia di Salerno all’indirizzo - http://www.provincia.salerno.it/ - nella sezione Avvisi e Bandi, a
libera consultazione;
a tale Conferenza dei Servizi venivano convocati gli Enti di seguito elencati, in quanto competenti al
rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari alla
realizzazione dell’intervento in oggetto :
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Cava de’ Tirreni – Settore Lavori Pubblici e Settore Governo del Territorio ed
Urbanistica
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino (SABAP)
Genio Civile di Salerno
A.S.L. Salerno
AUSINO S.P.a. - Servizi Idrici Integrati
ENEL S.p.A.
TELECOM S.p.A.

il parere di competenza dell’Autorità di Bacino Centrale della Regione Campania VENIVA richiesto, ai
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. Campania n. 8/1994, depositando una copia del
progetto definitivo in formato cartaceo ed una in formato elettronico direttamente presso la sede
dell’Autorità, con sede in Piazzetta Giustino Fortunato n. 10 – Napoli, in data 05 aprile 2017, giusta nota
di trasmissione avente prot. PSA201700061111 del 22 marzo 2017 del Settore Viabilità e Trasporti della
Provincia di Salerno;
le comunicazioni aventi prot. PSA201700068601, prot. PSA201700068603 e prot. PSA201700068604
del 30 marzo 2017, venivano notificate ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa, quali avvisi di
avvio del procedimento ai sensi degli art. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., avvisando gli
interessati che il progetto di cui trattasi era stato depositato presso l’Ufficio Espropri dell’Ente, che è
liberamente consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Salerno nella sezione avvisi e bandi e/o
direttamente presso la sede dell’Ufficio Espropri e che entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della
predetta comunicazione, possono formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante
(Provincia di Salerno), ai fini delle definitive determinazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 2°, e dell’art.
16, comma 12°, del citato D.P.R. n. 327/2001;
il progetto definitivo di cui trattasi, vista la fase transitoria di riorganizzazione interna alle Autorità di
Bacino, in considerazione dell’urgenza della definizione della procedura per l’acquisizione dei pareri e
nulla-osta dovuti, veniva depositato in data 04 maggio 2017 anche presso l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appenino Meridionale – ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri, Garigliano e
Volturno – con sede in Caserta, giusta nota del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno
avente prot. PSA201700093206 del 03 maggio 2017 e successiva nota di integrazione al progetto
depositato avente prot. PSA201700117148 del 05 giugno 2017;

il citato parere dell’Autorità di Bacino, pertanto, veniva richiesto al di fuori dei lavori della predetta
Conferenza dei Servizi;
PRESO ATTO :
della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19 maggio 2017 avente ad oggetto “Elenco dei
lavori da realizzare nell’anno 2017 – Autorizzazione del Consiglio ai sensi dell’art. 42 del TUEL D.Lg.vo
267/2000”, con la quale, tra l’altro, è stato deliberato :
•

•

•

di approvare l’Elenco “A” - “Elenco interventi da realizzare nell’anno 2017”, ai sensi dell’art. 42
del D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è inserito anche l’intervento denominato “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA S.P. 360 AL
KM 3+000 NEL COMUNE DI CAVA DÈ TIRRENI – RIAPERTURA AL TRANSITO A SEGUITO
DEL CROLLO DELLE OPERE DI SOSTEGNO E DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA
STRADALE”;
che il predetto intervento del costo complessivo di euro 500.000,00 trova copertura finanziaria
nell’annualità 2017 sulla base dell’assegnazione del Contributo ANAS, di cui all’art.7 bis del
D.L.113/2016 e, quindi, sul Capitolo di spesa n. 10052199 riferito al Capitolo di Entrata n. 40200001
del redigendo Bilancio 2017, inerente i fondi relativi all’assegnazione contributo ANAS, in conto
capitale;
di autorizzare, il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti e il Dirigente del Settore Finanziario ad
adottare tutti gli atti necessari per l’esecuzione degli interventi riportati nell’allegato “A”;

della Determinazione Dirigenziale C.I.D. n. 40508 (Registro generale n. 1680 del 23 giugno 2017 Registro interno del settore Viabilità e Trasporti n. 888 del 22 giugno 2017), con la quale è stata
approvata la conclusione del procedimento inerente la Conferenza dei Servizi, tenutasi nei giorni del 12
aprile 2017 – 27 aprile 2017 e 12 giugno 2017, che si è espressa con esito favorevole;
che nella riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 12 giugno 2017 è stato deciso di eseguire
sopralluoghi con gli enti gestori dei sottoservizi al fine di verificare la presenza di eventuali interferenze
con i medesimi sottoservizi, specificando che le relative risultanze saranno tenute in conto per la
redazione della successiva fase progettuale del progetto esecutivo;
che nell’ambito della Conferenza dei Servizi è stato reso il parere favorevole del Dirigente del Settore
Governo del Territorio e Patrimonio del Comune di Cava dè Tirreni (SA), in merito alla compatibilità
urbanistica dell’intervento progettato;

VERIFICATO CHE :
sul predetto progetto definitivo sono stati acquisiti i pareri, nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli enti
competenti, prescritti dalla legge, come di seguito elencati :
•
•

•

•

Parere favorevole dell’ASL reso in sede di conferenza dei Servizi;
Autorizzazione n. 31/2017 del 19 giugno 2017, alla compatibilità paesaggistica del progettato
intervento, rilasciata dal Responsabile del II Settore – Governo del Territorio e Patrimonio del
Comune di Cava dè Tirreni (SA), ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, giusto parere
favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino espresso
dal Soprintendente con provvedimento avente prot. n. 12436 del 15 maggio 2017, in sede di
Conferenza dei Servizi;
Parere positivo di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – ex
Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno reso con provvedimento prot. n.
4543 del 20 giugno 2017, acquisito al prot. PSA201700130352 del 20 giugno 2017 della Provincia
di Salerno;
verbali di verifica circa la presenza di eventuali interferenze, redatti in contraddittorio con i gestori
dei sottoservizi, sulle aree dove è stato progettato l’intervento e specificatamente :
1. verbale acquisito al prot. PSA201700126716 del 15 giugno 2017 (con AUSINO S.p.A.)
2. verbale acquisito al prot. PSA201700126715 del 15 giugno 2017 (con TELECOM S.p.A.)

3. verbale acquisito al prot. PSA201700130050 del 20 giugno 2017 (con ENEL S.p.A.)
4. verbale acquisito al prot. PSA201700130033 del 20 giugno 2017 (con 2iReteGAS S.p.A.)
5. verbale acquisito al prot. PSA201700130043 del 20 giugno 2017 (con Comune di Cava dè
Tirreni)
le cui risultanze saranno tenute in conto per la redazione della successiva fase progettuale del
progetto esecutivo;

• attestazione resa dal Responsabile del Servizio Espropri della Provincia di Salerno, dott.ssa
Maddalena CANTALUPO, acquisita al prot. PSA201700131138 del 26 giugno 2017 con la quale è
stato comunicato al Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti dell’Ente che, nell’ambito della fase di
partecipazione al procedimento ai sensi dell’art. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., non sono
pervenute osservazioni in merito e sono scaduti i termini per produrre le medesime osservazioni, per
cui è possibile procedere alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opere di che trattasi;
VISTI :
il progetto definitivo dell’intervento denominato “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA S.P. 360 AL KM 3+000 NEL COMUNE DI
CAVA DÈ TIRRENI – RIAPERTURA AL TRANSITO A SEGUITO DEL CROLLO DELLE OPERE DI
SOSTEGNO E DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE”, redatto dall’Ufficio di
Progettazione del settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, costituito dai seguenti elaborati :
•
•
•
•

ELAB. 0)
ELAB. R1 )
ELAB. R2)
ELAB. R3)

Elenco Elaborati
Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica – Aspetti Urbanistici
Relazione Paesaggistica
Relazione geologica

STATO DI FATTO - ELABORATI GRAFICI – DA G1 a G6
• ELAB. G1)
•
•
•
•
•

ELAB G2)
ELAB. G3)
ELAB. G4)
ELAB. G5)
ELAB. G6)

Stralcio Aerofotogrammetrico, Stralcio Ortofoto, Stralcio Sovrapposizione
cartografia catastale ed ortofoto
Stralci Carte vincoli del P.T.C.P.
Stralci inquadramento del P.U.C.
Stralci carte del rischio Autorità di Bacino Campania Centrale
Planimetria dell’area stato di fatto e documentazione fotografica
Planimetria e Sezioni di dettaglio Stato di fatto con rilievo Planoaltimetrico

STATO DI PROGETTO - ELABORATI GRAFICI – DA G7 a G10
Planimetria e sezioni di dettaglio (come integrata a seguito nota prot. 9416 del
10/04/2017 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno)
• ELAB. G8)
Inquadramento Catastale con indicazione delle aree interessate dall’intervento
• ELAB. G9)
Carpenterie di progetto – Pre-dimensionamento opere strutturali
• ELAB. G10)
Sezioni di raffronto tra stato di fatto e di progetto (come integrata a seguito nota
prot. 9416 del 10/04/2017 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio di Salerno)
• ELAB. R4)
Tipologie opere di sostegno e Calcoli delle Strutture – Pre-dimensionamento
• ELAB. R5)
Piano Particellare di Esproprio Grafico e descrittivo
• ELAB. R6)
Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza, Calcolo
incidenza manodopera e Quadro Economico
• ELAB. R7)
Elenco Prezzi Unitari
• ELAB. R8)
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
• ELAB. R9)
Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza
• ELAB. R10) Considerazioni sulla Compatibilità idraulica e geologica dell’intervento – Studio
Idraulico di dettaglio (integrazione prodotta all’Autorità di Bacino competente per
territorio con nota prot. 201700117148 del 05/06/2017)
• ELAB. G7)

con il seguente quadro tecnico economico :

a)

b)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15

Importo Lavorazioni
Oneri di sicurezza diretti

€
€
TOTALE LAVORI DA APPALTARE : €

Somme a disposizione dell'Amministrazione :
Lavori in economia
Rilievi, accertamenti, indagini ed arrotondamenti
Allacciamenti ai pubblici servizi - interferenze con sottoservizi
Imprevisti (5% di A)
Acquisizione aree o immobili
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice
Spese tecniche per progettazione, direzione, collaudo e Piano
Sicurezza
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione
(2%)
Eventuali spese per commissione giudicatrice
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi
Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura
IVA su Oneri di Smaltimento di cui al punto b. 12
IVA su Imprevisti e Lavori in Economia di cui ai punti b. 4 e b. 1
IVA sui lavori (22%) di [A]

335.520,62
8.000,49
343.521,11

€
€
€
€
€
€

4.000,00
5.899,04
10.000,00
17.176,06
8.000,00
-

€

6.870,42

€

1.500,00

€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
1.500,00
2.000,00
15.000,00
3.300,00
4.658,73
75.574,64

[A]

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione :

€

156.478,89

[B]

COSTO TOTALE INTERVENTO :

€

500.000,00

[A] + [B]

DATO ATTO CHE :
l’intervento in argomento è previsto negli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente;
la spesa complessiva dell’intervento di che trattasi ammonta a complessivi € 500.000,00;
il progetto trova copertura finanziaria nell’annualità 2017 sulla base dell’assegnazione del Contributo
ANAS, di cui all’art.7 bis del D.L.113/2016 e, quindi, sul Capitolo di spesa n. 10052199 riferito al
Capitolo di Entrata n. 40200001 del redigendo Bilancio 2017, inerente i fondi relativi all’assegnazione
contributo ANAS, in conto capitale, giusta deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19 maggio
2017, esecutiva a termini di legge;
per la realizzazione dell’opera, occorre adottare il procedimento coattivo nei confronti dei soggetti
interessati dall’esproprio, ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90 e dell’art. 16 del D.P.R n. 327/01 e
ss.mm.ii.;
ai sensi dell’art. 12, comma 1°, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., il presente atto deve comportare la
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che espliciterà i propri effetti dalla data di efficacia del
presente decreto;

sul progetto definitivo in parola sono stati acquisiti tutte le autorizzazioni/pareri/atti di assenso comunque
denominati e che non si ritiene necessario acquisire ulteriori autorizzazioni, per cui nulla osta alla sua
approvazione, seppure solo in linea tecnica;
il progetto è stato sottoposto a verifica, con atto del 23 giugno 2017, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016;
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il
Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, dott. Domenico RANESI e che per il medesimo non
sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente
normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
della insussistenza delle condizioni dalle quali insorgano o possano insorgere obblighi di astensione, ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del Codice di comportamento dell’Ente, approvato con deliberazione di
Giunta Provinciale n. 9 del 27 gennaio 2014;
RITENUTO :
pertanto, di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dell’intervento denominato “LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA S.P.
360 AL KM 3+000 NEL COMUNE DI CAVA DÈ TIRRENI – RIAPERTURA AL TRANSITO A SEGUITO
DEL CROLLO DELLE OPERE DI SOSTEGNO E DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA
STRADALE”, al fine di dichiarare la pubblica utilità dell’opera finalizzata all’adozione del
provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e della sua cantierabilità;
VISTI :
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 327 del 08 giugno 2001 e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
lo Statuto della Provincia e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Si da atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a
rischio alto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013.
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue.
Salerno, lì _______________

Domenico RANESI
_______________________

PROPOSTA
IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Dirigente;
VISTI :
•
•
•
•

lo Statuto della Provincia di Salerno;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
la legge n. 56/2014;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

DECRETA
1. di dichiarare la premessa che ad ogni effetto si abbia qui per ripetuta e trascritta, parte integrante e
sostanziale del presente decreto, di cui costituisce anche motivazione;
2. di approvare, esclusivamente in linea tecnica, il progetto definitivo relativo all’intervento denominato
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE
DELLA S.P. 360 AL KM 3+000 NEL COMUNE DI CAVA DÈ TIRRENI – RIAPERTURA AL TRANSITO
A SEGUITO DEL CROLLO DELLE OPERE DI SOSTEGNO E DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA
STRADALE” costituito dagli elaborati di cui in premessa, depositati presso gli uffici del Settore Viabilità
e Trasporti, che presenta il seguente quadro tecnico economico :

a)

b)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

Importo Lavorazioni
Oneri di sicurezza diretti

€
€
TOTALE LAVORI DA APPALTARE : €

Somme a disposizione dell'Amministrazione :
Lavori in economia
Rilievi, accertamenti, indagini ed arrotondamenti
Allacciamenti ai pubblici servizi - interferenze con sottoservizi
Imprevisti (5% di A)
Acquisizione aree o immobili
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice

€
€
€
€
€
€

335.520,62
8.000,49
343.521,11

4.000,00
5.899,04
10.000,00
17.176,06
8.000,00
-

[A]

B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15

Spese tecniche per progettazione, direzione, collaudo e Piano
Sicurezza
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione
(2%)
Eventuali spese per commissione giudicatrice
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi
Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura
IVA su Oneri di Smaltimento di cui al punto b. 12
IVA su Imprevisti e Lavori in Economia di cui ai punti b. 4 e b. 1
IVA sui lavori (22%) di [A]
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione :

€

6.870,42

€

1.500,00

€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
1.500,00
2.000,00
15.000,00
3.300,00
4.658,73
75.574,64

€

156.478,89

[B]

COSTO TOTALE INTERVENTO :
€ 500.000,00
[A] + [B]
3. di dichiarare che il presente decreto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza
dell’opera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.,
dell’intervento denominato “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
DELLA SEDE STRADALE DELLA S.P. 360 AL KM 3+000 NEL COMUNE DI CAVA DÈ TIRRENI –
RIAPERTURA AL TRANSITO A SEGUITO DEL CROLLO DELLE OPERE DI SOSTEGNO E DI
PORZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE”;
4. di stabilire, a termini dell’art. 13 del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., che il decreto di
esproprio dovrà essere emanato entro il termine di 5 anni dalla data di esecutività del presente decreto,
fatta salva la possibilità di proroga, da dichiarare prima della scadenza del predetto termine;
5. di dare atto che l’intervento in argomento è previsto negli strumenti di programmazione economicofinanziaria dell’Ente e in particolare nel piano opere pubbliche per l’anno 2017, in esecuzione della
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19 maggio 2017 ad oggetto “Elenco dei lavori da
realizzare nell’anno 2017 – Autorizzazione del Consiglio ai sensi dell’art. 42 del TUEL D.Lg.vo
267/2000”, esecutiva a termini di legge;
6. di dare atto, altresì, che l’adozione del presente atto non comporta alcuna assunzione di impegno di
spesa da parte dell’Amministrazione Provinciale e che l’impegno finanziario per l’intervento in parola,
previa adozione di apposito provvedimento da parte del dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture,
trova copertura finanziaria nell’annualità 2017 sulla base dell’assegnazione del Contributo ANAS, di cui
all’art.7 bis del D.L.113/2016 e, quindi, sul Capitolo di spesa n. 10052199 riferito al Capitolo di Entrata
n. 40200001 del redigendo Bilancio 2017, inerente i fondi relativi all’assegnazione contributo ANAS, in
conto capitale, giusta deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19 maggio 2017, esecutiva a
termini di legge;
7. di disporre che il R.U.P. designato provvederà alla cura di tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione
del provvedimento in parola;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico – Finanziario, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, per i provvedimenti
consequenziali di competenza;
9. di demandare al Dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 13, comma 1°, lettera a), del D.Lgs. n. 33/2013;
10. di dare atto, altresì, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dal vigente Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione;
11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Domenico Ranesi)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 29 giugno 2017

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole,
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Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì 5 luglio 2017

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente
________________________
Salerno, lì 6 luglio 2017

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 6 luglio 2017 , n. 71

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

3

N.

Numero o.d.g. 5

35

del registro generale

OGGETTO: Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2017. Autorizzazione del Consiglio ai sensi dell’art. 42
del TUEL d. lgs. 267/2000.

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 11,30 , nell’aula
consiliare in Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 12 maggio 2017 si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti

Presenti
9) IMPARATO Paolo
10) MAURI Pasquale
11) NAPOLI Vincenzo
12) RESCIGNO Antonio
13) SERVALLI Vincenzo
14) SORRENTINO Pasquale
15) STANZIOLA Carmelo

1) AMETRANO Marcello
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CAPPELLI Angelo
CARIELLO Massimo
CERRETANI Luca
FABBRICATORE Giuseppe
FERRAIOLI Cosimo
FISCINA Gregorio
GIULIANO Antonio

Presenti N.

NO
NO

NO
NO
NO

16) STRIANESE Michele

12

Assenti N.

5

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
Pagina 1

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 19 maggio 2017, n. 35

Relaziona il dirigente del Settore Viabilità dott. Ranesi.
Il Presidente Canfora propone di prendere atto della relazione istruttoria e di approvare la
proposta di deliberazione n. 6 del registro del Settore proponente inserita nel presente
verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Esce dall’aula il Consigliere Strianese.
L’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è stato il seguente:
presenti
favorevoli

11
9

votanti

9

astenuti

2 (Cappelli e Fiscina)

contrari /

il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula “Il
Consiglio approva la proposta di deliberazione sopra richiamata e riportata di seguito nel
presente verbale”.

Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Domenico Ranesi )
_____________________
Salerno, lì 17 maggio 2017

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00)

Favorevole con le osservazioni e prescrizioni riportate nell’allegato, parte integrante e
sostanziale
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )
Salerno, lì 17 maggio 2017

Parere di conformità
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici
e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole con le osservazioni e le prescrizioni di cui al parere di regolarità contabile.
Contrario
Non dovuto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente
________________________
Salerno, lì__17 maggio 2017_________________

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 19 maggio 2017, n. 35 ( riservato alla Segreteria Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L.
18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente

ELENCO ELABORATI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE
DELLA S.P. 360 AL KM 3+000 NEL COMUNE DI CAVA DÈ TIRRENI – RIAPERTURA AL
TRANSITO A SEGUITO DEL CROLLO DELLE OPERE DI SOSTEGNO E DI PORZIONE DELLA
CARREGGIATA STRADALE
•
•
•
•

ELAB. 0)
ELAB. R1 )
ELAB. R2)
ELAB. R3)

Elenco Elaborati
Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica – Aspetti Urbanistici
Relazione Paesaggistica
Relazione geologica

STATO DI FATTO - ELABORATI GRAFICI – DA G1 a G6
• ELAB. G1)
•
•
•
•
•

ELAB G2)
ELAB. G3)
ELAB. G4)
ELAB. G5)
ELAB. G6)

Stralcio Aerofotogrammetrico, Stralcio Ortofoto, Stralcio Sovrapposizione
cartografia catastale ed ortofoto
Stralci Carte vincoli del P.T.C.P.
Stralci inquadramento del P.U.C.
Stralci carte del rischio Autorità di Bacino Campania Centrale
Planimetria dell’area stato di fatto e documentazione fotografica
Planimetria e Sezioni di dettaglio Stato di fatto con rilievo Planoaltimetrico

STATO DI PROGETTO - ELABORATI GRAFICI – DA G7 a G10
• ELAB. G7)

Planimetria e sezioni di dettaglio (come integrata a seguito nota prot. 9416 del
10/04/2017 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno)
• ELAB. G8)
Inquadramento Catastale con indicazione delle aree interessate dall’intervento
• ELAB. G9)
Carpenterie di progetto – Pre-dimensionamento opere strutturali
• ELAB. G10)
Sezioni di raffronto tra stato di fatto e di progetto (come integrata a seguito nota
prot. 9416 del 10/04/2017 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio di Salerno)
• ELAB. R4)
Tipologie opere di sostegno e Calcoli delle Strutture – Pre-dimensionamento
• ELAB. R5)
Piano Particellare di Esproprio Grafico e descrittivo
• ELAB. R6)
Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza, Calcolo
incidenza manodopera e Quadro Economico
• ELAB. R7)
Elenco Prezzi Unitari
• ELAB. R8)
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
• ELAB. R9)
Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza
• ELAB. R10) Considerazioni sulla Compatibilità idraulica e geologica dell’intervento – Studio
Idraulico di dettaglio (integrazione prodotta all’Autorità di Bacino competente per
territorio con nota prot. 201700117148 del 05/06/2017)

