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Provincia di Salerno ---- Progetto DEFINITIVO Lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale - SP 28 - Km 8+700 - tra Montecorvino Rovella e
Montecorvino Pugliano.
1.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Con nota avente prot. PSA202000036497 del 12/06/2020 questo Settore della Provincia di Salerno ha chiesto al
Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Montecorvino Rovella il rilascio del Certificato di destinazione
Urbanistica relativo alle aree poste a confine e a valle della sede stradale della S.P. 28/b oggetto del dissesto
stradale e dei fenomeni di crollo.
Il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Montecorvino Rovella ha rilasciato in data 23/07/2020 con
prot. n. 9481/2020/Risc. il Certificato di Destinazione Urbanistica relativamente alle aree di cui trattasi, riportate
in Catasto Terreni del Comune di Montecorvino Rovella come segue:
Foglio 13 p.lle 160 – 164 – 165 – 171 – 644 – 641 – 640 - 645
Dal Certificato di destinazione Urbanistica rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di
Trentinara con prot. n. 9481/2020/Risc. del 23/07/2020 emerge quanto segue:
-

Secondo il P.d.F. vigente: la destinazione urbanistica è: Zona “E – Agricola semplice”
Secondo il PUC adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 28/11/2019: Zona “E3 – Agricola
ordinaria”

Viene, inoltre, rilevata la presenza dei seguenti vincoli:
Dall’aggiornamento del vigente Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del territorio adottato dall’Autorità di
Bacino Regionale Destra Sele e pubblicato sul BURC del 26/04/2011 – dalla Carta di pericolosità da frana risulta:
Per le p.lle 160 – 164 – “Pericolosità Elevata” - Aree in corrispondenza del crollo verificatosi
Per le altre p.lle si rileva una pericolosità da media a moderata
Inoltre sono state consultatate autonomamente le Cartografie del PTCP dalle quali emerge che:
Sono presenti:
Rischio Frane: Livello R3 - Elevato
Pericolosità da Frana: P3 - Elevata
Rischio Idraulico: zona Bianca
L’area è sottoposta a Vincolo Idrogeologico
L’area non è sottoposta a vincoli Paesaggistici e/o Archeologici
Non sono presenti acque pubbliche riportate nelle mappe del Catasto Terreni nell’area di intervento
Risultano, pertanto presenti i seguenti vincoli:
a) Vincolo idrogeologico (dalla consultazione della Cartografia del PTCP);
b) I vincoli dell’Autorità di Bacino sono i seguenti:
Rischio frana: R3 – Pericolosità P3
Dalla Carta inventario frane ricavata dalla cartografia del Piano Stralcio dell’Autorita di Bacino Regionale
Campania Sud ed Interregionale Sele risulta la presenza di un fenomeno inventariato con il n. 0650731020
che interessa totalmente l’area di studio e definito come “scorrimento rotazionale – colata lenta, I2 – Media”.

2.

CONFERENZA DEI SERVIZI E PARERI ACQUISITI

Sulla base delle risultanze e dei vincoli desumibili dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal
Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Montecorvino Rovella con prot. n. 9481/2020/Risc. del
23/07/2020 è stata indetta la Conferenza dei Servizi Decisoria sulla base del presente progetto definitivo per
l’acquisizione dei pareri e nulla-osta necessari per l’approvazione del progetto definitivo.
In particolare risulta quanto segue:
a) (Indizione Conferenza dei Servizi) Con nota avente prot. 202000079195 del 19/10/2020 il
Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha disposto quanto segue:
-

ha indetto la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/90, da svolgere
in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge medesima, in
modalità telematica, invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi coinvolti;

-

ha fissato e convocato la prima riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 26 ottobre 2020,
alla quale sono state invitate le seguenti amministrazioni:
-

Settore Urbanistica del Comune di Montecorvino Rovella, per la verifica della compatibilità
urbanistica dell’intervento;
Settore Lavori Pubblici del Comune di Montecorvino Rovella, per verificare la presenza di
interferenze con sottoservizi di proprietà e/o in gestione del medesimo Comune – (Vedi presenza della
Condotta Fognaria – del cavidotto ENEL SPA – della probabile presenza di Palo Telecom );
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-

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Viale Lincoln - ex Area Saint
Gobain - 81100 Caserta - per la valutazione dei rischi esistenti come elencati e fissati Piano Stralcio di
Assetto Idrogeologico – PSAI approvato;
AUSINO SPA – Servizi Idrici Integrati - Sede legale: Via Alfonso Balzico, 46 - 84013 Cava de'
Tirreni (SA) - per la verifica dell’interferenza con la fognatura che attraversa il tratto di strada
considerato;
ENEL SPA – gestore del cavidotto;
TELECOM SPA – gestore del cavidotto Telecom
Ente competente per il rilascio dello svincolo idrogeologico – Comunità Montana Monti
Picentini - Via Fortunato - Loc. S. Maria a Vico - 84095 Giffoni Valle Piana (SA)
ha informato che gli elaborati progettuali sono liberamente consultabili e scaricabili all’indirizzo:

https://trasparenza.provincia.salerno.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=445319

-

In data 26/10/2020 si è tenuta in modalità telematica la prima riunione della Conferenza dei Servizi;
Gli esiti della prima riunione della Conferenza dei Servizi sono stati fissati con la redazione del Verbale n.
1 della Conferenza dei Servizi redatto in pari data del 26/10/2020 ed acquisito al protocollo dell’ente al
n. PSA202000083607 del 04/11/2020.

-

con nota avente prot. 202100014130 del 22/02/2021 il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della
Provincia di Salerno ha disposto di convocare le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi coinvolti alla
seconda riunione della conferenza di servizi fissando lo svolgimento per il giorno 26/02/2021 alle ore 12: 30,;
in data 26/02/2021 si è tenuta in presenza la seconda riunione della Conferenza dei Servizi presso il Settore
Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, nell’Ufficio del Dirigente;
Gli esiti della seconda riunione della Conferenza dei Servizi sono stati fissati con la redazione del Verbale
n. 2 della Conferenza dei Servizi redatto in pari data del 26/02/2021 ed acquisito al protocollo
dell’ente al n. PSA202100016349 del 02/03/2021.

-

-

Con Verbale n. 3 del 24/08/2021 della Conferenza dei Servizi – Conclusioni della Conferenza dei
Servizi – acquisito al prot. PSA202100071544 del 24/08/2021, il Presidente della Conferenza dei
Servizi, Dott. Domenico Ranesi, ha dato atto di quanto espresso nelle precedenti riunioni della Conferenza dei
Servizi e da ultimo dell’avvenuto espletamento degli adempimenti conclusivi, ovvero che sono state acquisite
le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle
amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi, sono stati svolti i sopralluoghi con gli Enti gestori dei
sottoservizi per la verifica delle interferenze presenti ed ai fini espropriativi per la dichiarazione della pubblica
utilità dell’opera la fase partecipativa espletata ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. (Testo Unico
sugli Espropri) si è conclusa positivamente.

In particolare ha dato atto che sulla base del sono stati ottenuti i seguenti pareri ed espletate le seguenti
attività:
PARERI ACQUISITI NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
Ente

Nominativo

Qualifica

PARERE

NOTE

POSITIVO

PARERE FAVOREVOLE RESO NELLA
SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI
SERVIZI DEL 26/10/2020 –

rappresentanti
presenti ai lavori
della Conferenza
COMUNE DI
MONTECORVINO
ROVELLA – SETTORE
LAVORI PUBBLICI E
SETTORE URBANISTICA

Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale

Ing. Paolo
Carrafiello

--

Responsabile
Settore
Urbanistica e
Lavori
Pubblici

--

POSITIVO

PARERE FAVOREVOLE RILASCIATO
CON NOTA PROT. 3538/2021 del 0802-2021, acquisito al protocollo della
Provincia di Salerno al n.
PSA202100010666 del 09/02/2021
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AUSINO SPA – Servizi Ing. MASSIMO
MARTUCCIELLO
Idrici Integrati

Dirigente
AUSINO SPA

POSITIVO

Funzionario
Masiello

Responsabile
di ENEL SPA
della zona

POSITIVO

Alessandro Daidone

Funzionario
TELECOM
SPA

POSITIVO

ENEL SPA –

TELECOM SPA

Comunità Montana
Monti Picentini

Dott. Paolo Volzone

Funzionario
Comunità
Montana

POSITIVO

Sopralluogo espletato in data
25/06/2021 ed acquisito al prot.
PSA202100047532 del 28/06/2021
della Provincia di Salerno –
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE -

Sopralluogo espletato in data
25/06/2021 ed acquisito al prot.
PSA202100047531 del 28/06/2021
della Provincia di Salerno –
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE -

Sopralluogo espletato in data
02/07/2021 ed acquisito al prot.
PSA202100060888 del 05/07/2021
della Provincia di Salerno –
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE –
PARERE FAVOREVOLE NELL’AMBITO
DELLA SECONDA SEDUTA DELLA
CONFERENZA - Autorizzazione n. 13
del 23/03/2021
acquisita la prot. PSA 202100023572
del 25/03/2021 della Provincia di
Salerno

PROCEDURA ESPROPRIATIVA:
Con nota avente prot. 202100014342 del 22/02/2021, il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia
di Salerno ha depositato presso il Servizio Espropri il progetto definitivo di cui trattasi e ha dato incarico al
medesimo Servizio di notificare gli avvisi di avvio del procedimento ai soggetti interessati dalla procedura
espropriativa ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
Il Servizio Espropri della Provincia di Salerno ha provveduto a notificare ai soggetti interessati dalla procedura
espropriativa, come individuati nel Piano Particellare di Esproprio del progetto definitivo, gli avvisi di avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. per la dichiarazione di pubblica utilità:
Con nota avente prot. PSA202100029409 del 20/04/2021 il Responsabile del Servizio Espropri della Provincia di
Salerno ha comunicato al dirigente di Settore e all’Ufficio Progettazione che si è conclusa la fase partecipativa
attivata ai sensi dell’art. 16 comma 4 del DPR 327/2001 e s.m.i. al fine della dichiarazione di pubblica utilità. E’
stato segnalato che è pervenuta un’unica osservazione da parte del sig. D’Onofrio Antonio, con nota prot.
202100025853 del 06/04/2021.
L’Osservazione pervenuta è stata discussa in contraddittorio sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori alla
presenza del soggetto espropriato e di rappresentanti dell’Ufficio Progettazione dell’Ente. Il soggetto espropriato
ricevuti gli opportuni chiarimenti ha dichiarato che decadono e sono risolte le osservazioni presentate, giusto
Verbale redatto in data 25/06/2021 sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori ed acquisito al prot.
PSA202100047530 del 28/06/2021 della Provincia di Salerno.
In sede di sopralluoghi è emersa la possibilità di realizzare una pista di cantiere con percorso in piano con
occupazione temporanea di porzione delle aree riportate al Foglio 13 p.lle 172 e 642, come si evince dall’assenso
dei proprietari di cui al Verbale acquisito al prot. PSA202100059810 del 30/06/2021 e redatto in data 29/06/2021
sui luoghi di cui trattasi. Ciò permetterà ai mezzi di opera di cantiere (trivella – automezzi) di raggiungere le aree
di lavoro senza eseguire i grossi scavi originariamente previsti sulla sede stradale, che vengono ad essere ridotti.
Pertanto la fase partecipativa espletata ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. (Testo Unico
sugli Espropri) si è conclusa positivamente.
- Con Decreto del Dirigente del Settore Viabilità e trasporti della Provincia di Salerno n. 134 del
24/08/2021 avente ad oggetto “DECRETO DI APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA CONFERENZA

DEI SERVIZI DECISORIA per esame del Progetto Definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica denominata
“Lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale - SP 28 - Km 8+700 - tra Montecorvino Rovella e
Montecorvino Pugliano.”. - POR FESR 2014 – 2020 – OBIETTIVO 5.1”
- CUP: H77H19004390005 -
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CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI CON ESITO POSITIVO - Settore Viabilità e Trasporti” è
stato decretato, tra l’altro
-

di approvare le risultanze della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 26 ottobre 2020 – 26 febbraio
2021 e 24 agosto 2021, per l’acquisizione dei pareri e nulla – osta necessari, per la verifica delle interferenze
dei lavori da eseguire con sottoservizi stradali esistenti, per la verifica della compatibilità urbanistica
dell’intervento, nonché per l’espletamento della fase partecipativa dei soggetti espropriati ai sensi dell’art. 16
del DPR 327/2001 e s.m.i. ai fini della dichiarazione di pubblica utilità sulle aree oggetto della procedura
espropriativa sulla base del progetto definitivo dell’intervento denominato “Lavori di ripristino e messa in

sicurezza della sede stradale - SP 28 - Km 8+700 - tra Montecorvino Rovella e Montecorvino
Pugliano.”. - POR FESR 2014 – 2020 – OBIETTIVO 5.1” - CUP: H77H19004390005, così come
riportate nei relativi verbali delle sedute del 26 ottobre 2020 – 26 febbraio 2021 e 24 agosto 2021, allegati in
copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante, dichiarando conclusi i lavori della
medesima, che si è espressa con PARERE FAVOREVOLE;

Gli Elaborati del progetto definitivo denominato “Lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede
stradale - SP 28 - Km 8+700 - tra Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano.”. - POR FESR
2014 – 2020 – OBIETTIVO 5.1” - CUP: H77H19004390005” acquisiti al protocollo dell’Ente, unitamente
al prot. PSA 202100071654 del 24/08/2021, sono liberamente consultabili e scaricabili da chiunque collegandosi
via internet alla pagina presente nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Provincia di
Salerno all’indirizzo:

https://trasparenza.provincia.salerno.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=445319

Con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 107 del 30/08/2021 è stato approvato il
progetto definitivo ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, dando atto che sono stati
espletati gli adempimenti della procedura espropriativa, anche in relazione alla fase partecipativa
degli interessati, e sono stati acquisiti i pareri con lo strumento della conferenza dei Servizi.
Si allegano gli atti citati
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Inviato: 24/03/2021 16:39:06

Letto:

Protocollo: 202100023572

Mittente: comunita@pec.cm-montipicentini.sa.it
comunita@pec.cm-montipicentini.sa.it

data: 25/03/2021

Salva e-mail

Originale

Chiudi

Oggetto: Autorizzazione SP 28 - Km 8+700 - tra Mont. Rovella e Mont. Pugliano
Messaggio: Autorizzazione SP 28 - Km 8+700 - tra Mont. Rovella e Mont. Pugliano -- Questa e-mail è stata controllata per individuare
virus con Avast antivirus. https://www.avast.com/antivirus
Allegati
Apri

Allegato

Archiviato

tmp_all_001.pdf

ema_00210_58.pdf

POR CAMPANIA FESR 2007-2013
Asse 5 Obiettivo Operativo 5.1
Il progetto è stato realizzato
con il cofinanziamento dell'Unione Europea

Formato

Tipo

kByte

pdf

application/pdf

1159

Cookie policy

Inviato: 08/02/2021 19:56:58

Letto:

Protocollo: 202100010666

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Per conto di: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Salva e-mail

data: 09/02/2021
Originale

Chiudi

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - 08/02/2021 - 0003538
Messaggio: --Questo è un Messaggio di Posta Certificata-- Il giorno 08/02/2021 alle ore 19:56:58 (+0100) il messaggio con Oggetto
"Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - 08/02/2021 - 0003538" è stato inviato dal mittente
"protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it" e indirizzato a: viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it Il messaggio
originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato
potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla
trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec293.20210208195658.18282.23.1.63@pec.aruba.it
Allegati

Allegato

Archiviato

Formato

Tipo

Apri

daticert.xml

ema_00210_10.xml

xml

text/xml

1

Apri

postacert.eml

ema_00210_11.eml

eml

application/force-download

141

Apri

smime.p7s

ema_00210_12.p7s

p7s

application/force-download
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Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA
_______________
N.B.: Protocollo e data in filigrana

Rif. int. 2020_20153_Montecorvino_Rovella

Vs. rif. prot. n. 79195 del 19/10/2020
Alla Provincia di Salerno
Settore Viabilità e Trasporti
viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it
Oggetto: POR FESR 2014-2020 Obiettivo 5.1 - “Lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede
stradale SP 28 al km 8+700 tra Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano” - PARERE
Premesso, che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L.
183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al
Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, e che l’esame istruttorio delle istanze di parere formulate
a questa Autorità è condotto con riferimento ai vigenti piani stralcio per l’assetto idrogeologico, redatti
dalle suddette ex Autorità di Bacino, per lo specifico ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in
cui ricade l’intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni.
Tanto premesso, con riferimento all’oggetto ed alla documentazione reperita c/o il link reso
disponibile da codesto Ente ed indicato nella nota a margine evidenziata, acquisita al prot. n. 20153 del
20/10/2020, la scrivente Autorità di Bacino distrettuale rappresenta quanto segue:
 l’istanza in esame attiene alla realizzazione di un intervento di ripristino della sede stradale e messa in
sicurezza della SP28 al km 8+700 ricadente nel territorio del Comune di Montecorvino Rovella (Sa) e
che collega quest’ultimo al Comune di Montecorvino Pugliano (Sa);
 a seguito degli eventi meteorici di intensità eccezionale verificatisi sull’intera Provincia di Salerno e in
particolare sull’area dei Monti Picentini, nel Dicembre 2019, si è verificato il crollo di una porzione di
carreggiata della strada Provinciale n. 28 pertanto si rendono necessari idonei interventi di sostegno
utili al ripristino della sede stradale e nel contempo opere che ne aumentino il livello di sicurezza;
 gli interventi previsti in progetto riguardano la realizzazione di opere di sostegno idonee a contenere la
sede stradale in corrispondenza della scarpata di valle in accordo con le NTC 2018 e con il rischio
frana presente in sito, il miglioramento e potenziamento della rete di scolo per il deflusso delle acque di
piattaforma attraverso la ricostruzione del tombino stradale, del sistema di zanelle e griglie sulla
piattaforma stradale, del versante di valle, ripristinando la funzionalità dei canali presenti a valle della
scarpata in modo da convogliare correttamente le acque verso il recapito finale costituito dal vallone
presente a valle;
 nell’ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico [PSAI] dell’ex Autorità di Bacino Regionale
Destra Sele, gli interventi in progetto interferiscono con aree perimetrate nella carta della Pericolosità
da Frana come P3 - Pericolosità elevata e P2 - Pericolosità media, mentre nella Carta del Rischio da
Frana come R3 - Rischio elevato;
 gli interventi in progetto, ricadenti nelle suddette zone perimetrate del PSAI, rientrano tra quelli
consentiti dal Testo unico coordinato delle norme di attuazione dei PSAI relativi ai bacini idrografici
regionali in destra e in sinistra Sele ed Interregionale del Fiume Sele, adottato in via definitiva con
delibera del C.I. n. 22 del 02/08/2016 (G.U. n° 190 del 16708/2016);
 le richiamate norme del PSAI prescrivono che tutti i progetti relativi agli interventi consentiti, ricadenti
in aree a pericolosità/rischio da frana, devono essere corredati da uno Studio di compatibilità geologica
(art. 51), contenente valutazioni e verifiche sull’ammissibilità, la natura e l’importanza qualitativa e
quantitativa degli effetti di ciascun progetto sullo scenario di pericolosità/rischio da frana, e
predisposto in conformità degli indirizzi e delle indicazioni dell’Allegato H del richiamato testo unico;
 la documentazione progettuale inviata contiene una Relazione Geologica che include informazioni utili
a definire un quadro geologico-tecnico delle problematiche interessanti le aree di intervento, che
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tuttavia non risulta del tutto esaustiva dei contenuti richiesti dalle predette norme del PSAI, con
particolare riferimento ad una compiuta ed analitica valutazione della compatibilità geologica delle
opere a farsi.
Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di bacino distrettuale, per i soli aspetti di propria
competenza, esprime parere favorevole al progetto definitivo in epigrafe, con la prescrizione che in fase di
progettazione esecutiva si provveda a valutare in maniera analitica la compatibilità geologica delle opere da
realizzare verificandone dimensionamento ed efficacia.

Il Dirigente del Settore
ing. Filippo PENGUE

Il Segretario Generale
Vera CORBELLI

Istruttoria tecnica: ing. G. Ricciardi
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Decreto numero 134 del 24/08/2021

OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA CONFERENZA DEI
SERVIZI DECISORIA per esame del Progetto Definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica denominata
"Lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale - SP 28 - Km 8+700 - tra Montecorvino
Rovella e Montecorvino Pugliano.". - POR FESR 2014 - 2020 - OBIETTIVO 5.1"
- CUP:
H77H19004390005 CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI CON ESITO POSITIVO.
Sett. Viabilità e Trasporti

Premesso che:
-

Sulla Strada Provinciale n. 28/b all’altezza del Km 8+700, nel tratto che congiunge il territorio del Comune di

-

All’attualità è garantito il transito veicolare su una larghezza ridotta della carreggiata stradale;

-

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 383 del 06/08/2019 avente ad oggetto “POR Campania 2014/2020.
O.S. 5.1 Riprogrammazione interventi relativi alla Strada Provinciale 430.” è stato deliberato che tra gli interventi
ammessi nella riprogrammazione è stato inserito l’intervento di cui trattasi denominato “Lavori di ripristino e messa
in sicurezza della sede stradale SP 28 circa tra Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano. Importo: €
420.000,00 – Nuovo intervento ;

-

Il dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, con Decreto numero 143 del 03/09/2020 , ha
costituito il Gruppo di Lavoro per la redazione dei livelli progettuali e per la successiva fase di esecuzione dei lavori,
utili ad individuare e realizzare la soluzione progettuale idonea al ripristino e alla messa in sicurezza del tratto di
Strada di cui trattasi. L’intervento di cui trattasi è denominato “Lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede
stradale - SP 28 - Km 8+700 - tra Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano ”;

-

Il Gruppo di Lavoro dei funzionari e istruttori in servizio presso il Settore Viabilità e Trasporti ha redatto il progetto
definitivo di cui in oggetto;

-

che
a)
b)
c)

Montecorvino Pugliano al territorio del Comune di Montecorvino Rovella, in data 20 e 21 Dicembre 2019, a seguito
degli eventi meteorici di intensità eccezionale che si sono riversati sull’intero territorio della Provincia di Salerno ed
in particolare sull’area dei Picentini, si è verificato il crollo di porzione della carreggiata stradale della Strada
Provinciale n. 28 ricadente all’interno del territorio del Comune di Montecorvino Rovella;

la Conferenza decisoria è stata indetta al fine di:
acquisire tutti i pareri e nulla-osta necessari dalle autorità preposte;
verificare la sussistenza della compatibilità urbanistica dell’intervento;
attivare la procedura espropriativa per le occupazioni temporanee, le servitù di scolo e le piccole porzioni di
esproprio e verificare la sussistenza del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione dell’intervento;
d) verificare l’esistenza di interferenze con i sottoservizi presenti e programmare gli interventi per la risoluzione
delle interferenze presenti;
e quindi a conclusione positiva della Conferenza dei Servizi sarà possibile approvare il progetto definitivo,
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dichiarando la pubblica utilità, previo assolvimento degli adempimenti di avviso di avvio del procedimento;
Dato atto che:
-

con nota avente prot. 202000079195 del 19/10/2020 il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della
Provincia di Salerno ha disposto quanto segue:
a) ha indetto la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/90, da svolgere in
forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge medesima, in modalità
telematica, invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi coinvolti;
b)

ha fissato e convocato la prima riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 26 ottobre
2020, alla quale sono state invitate le seguenti amministrazioni:

- Settore Ur a isti a del Co u e di Mo te orvi o Rovella, per la verifi a della o pati ilità
ur a isti a dell’i terve to;
- Settore Lavori Pu li i del Co u e di Mo te orvi o Rovella, per verifi are la prese za di
i terfere ze o sottoservizi di proprietà e/o i gestio e del edesi o Co u e – Vedi prese za
della Co dotta Fog aria – del avidotto ENEL SPA – della pro a ile prese za di Palo Tele o ;
- Autorità di Ba i o Distrettuale dell'Appe i o Meridio ale Viale Li ol - ex Area Sai t Go ai Caserta - per la valutazio e dei ris hi esiste ti o e ele ati e fissati Pia o Stral io di Assetto
Idrogeologi o – PSAI approvato;
- AUSINO SPA – Servizi Idri i I tegrati - Sede legale: Via Alfo so Balzi o,
Cava de' Tirre i
SA - per la verifi a dell’i terfere za o la fog atura he attraversa il tratto di strada o siderato;
- ENEL SPA – gestore del avidotto i te sio e per adduzio e e ergia elettri a;
- TELECOM SPA – gestore del avidotto Tele o
- E te o pete te per il rilas io dello svi olo idrogeologi o – Co u ità Mo ta a Mo ti Pi e ti i Giffo i Valle Pia a SA
Via Fortu ato - Lo . S. Maria a Vi o c)

ha reso noto che il progetto definitivo dell’opera pubblica di cui trattasi è liberamente consultabile e
scaricabile
all’indirizzo:

https://trasparenza.provincia.salerno.it/index.php?id_oggetto=

&id_doc=

corrispondente ad una pagina presente nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della
Provincia di Salerno;
-

In data 26/10/2020 si è tenuta in modalità telematica la prima riunione della Conferenza dei Servizi;

-

Gli esiti della prima riunione della Conferenza dei Servizi sono stati fissati con la redazione del
Verbale n. 1 della Conferenza dei Servizi redatto in pari data del 26/10/2020 ed acquisito al
protocollo dell’ente al n. PSA202000083607 del 04/11/2020. Nel predetto Verbale notificato agli Enti
interessati si è dato atto che:
a) il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Montecorvino Rovella ha attestato la conformità
urbanistica dell’intervento di cui trattasi. Pertanto in merito alle aree da acquisire e/o sulle quali apporre la
servitù di scolo delle acque del versante, sarà necessario attivare la procedura espropriativa a partire dalla
fase della dichiarazione di pubblica utilità di cui all’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
b) Con i gestori dei sottoservizi, ENEL SPA – AUSINO SPA – TELECOM SPA, sarà necessario eseguire idonei
sopralluoghi per verificare le interferenze presenti;
c) E’ necessario compulsare la Comunità Montana competente per territorio, invitata ma assente alla
Conferenza, per ottenere il parere per lo Svincolo Idrogeologico;
d) E’ necessario acquisire il parere dell’Autorità di Bacino al di fuori della presente Conferenza dei Servizi,
trasmettendo gli elaborati necessari – viste le difficoltà dell’Ente alla partecipazione alle Conferenze dei
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Servizi. A tale scopo è stato inviato alla predetta Autorità la richiesta diretta del parere con nota prot.
202000079196 del 19/10/2020
-

-

con nota avente prot. 202100014130 del 22/02/2021 il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della
Provincia di Salerno ha disposto di convocare le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi coinvolti alla
seconda riunione della conferenza di servizi fissando lo svolgimento per il giorno 26/02/2021 alle
ore 12: 30, presso il terzo Piano di Palazzo S. Agostino – Via Roma n. 104 – 84121 Salerno – Settore Viabilità e
Trasporti – Ufficio del Dirigente – Dott. Domenico Ranesi;
in data 26/02/2021 si è tenuta in presenza la seconda riunione della Conferenza dei Servizi presso il Settore
Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, nell’Ufficio del Dirigente;
Gli esiti della seconda riunione della Conferenza dei Servizi sono stati fissati con la redazione del
Verbale n. 2 della Conferenza dei Servizi redatto in pari data del 26/02/2021 ed acquisito al
protocollo dell’ente al n. PSA202100016349 del 02/03/2021. Nel predetto Verbale notificato agli Enti
interessati si è dato atto che:
a) E’ pervenuto il parere favorevole dell’Autorità di Bacino Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale con nota prot. 3538/2021 del 08-02-2021, acquisito al protocollo della Provincia di Salerno al n.
PSA202100010666 del 09/02/2021;
b) Con nota avente prot. 202100014342 del 22/02/2021, il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della
Provincia di Salerno ha depositato presso il Servizio Espropri il progetto definitivo di cui trattasi e ha dato
incarico al medesimo Servizio di notificare gli avvisi di avvio del procedimento ai soggetti interessati dalla
procedura espropriativa ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
c) il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Montecorvino Rovella ha attestato la conformità
urbanistica dell’intervento di cui trattasi. Pertanto in merito alle aree da acquisire e/o sulle quali apporre la
servitù di scolo delle acque del versante, sarà necessario attivare la procedura espropriativa a partire dalla
fase della dichiarazione di pubblica utilità di cui all’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
d) Con i gestori dei sottoservizi, ENEL SPA – AUSINO SPA – TELECOM SPA, sarà necessario eseguire idonei
sopralluoghi per verificare le interferenze presenti;
e) Il Funzionario delegato della Comunità Montana ha preso visione degli elaborati progettuali cartacei, già
pubblicati sul sito della Provincia di Salerno e ha dichiarato che: “visti gli elaborati di progetto e quanto

richiamato nella relazione geologica allegata al progetto, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 23
della legge 11/96 e s.m.i.” ed infine ha evidenziato la necessità di provvedere alla pubblicazione dell’avviso

previsto per legge per il rilascio dell’Autorizzazione allo Svincolo Idrogeologico presso l’Albo Pretorio del
Comune di Montecorvino Rovella.

Considerato , altresì che:
La seconda Seduta della Conferenza dei Servizi del 26/02/2021 si è conclusa indicando che al fine della chiusura
positiva della Conferenza dei Servizi sarà necessario espletare i seguenti ulteriori adempimenti:
1) ad esito dell’avviso affisso dal Comune di Montecorvino Rovella per 15 giorni presso l’Albo Pretorio del Comune, la
Comunità Montana Monti Picentini potrà rilasciare il provvedimento di Autorizzazione dello Svincolo Idrogeologico;
2) ad esito degli avvisi di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. si potrà concludere il
procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, dando atto di eventuali osservazioni che dovessero pervenire;
3) saranno contattati i gestori dei sottoservizi per eseguire i sopralluoghi per individuare le soluzioni idonee per la
risoluzione delle interferenze presenti, utili per poter eseguire i lavori di messa in sicurezza di cui trattasi;
Esauriti tali adempimenti sarà possibile chiudere i lavori della Conferenza dei Servizi.
PRESO ATTO CHE :
In ottemperanza a quanto stabilito a conclusione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria del
26/02/2021 sono stati espletati i seguenti adempimenti:
a)

PARERE COMUNITA’ MONTANA – SVINCOLO IDROGEOLOGICO - Il Comune di Montecorvino Rovella ha
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provveduto ad affiggere all’Albo Pretorio per 15 giorni l’avviso previsto per legge al fine del rilascio del
provvedimento di Autorizzazione dello Svincolo Idrogeologico. La Comunità Montana Monti Picentini ha
rilasciato il provvedimento di Autorizzazione n. 13 del 23/03/2021 – Autorizzazione al cambiamento di
destinazione di uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 03/12/1923 e Legge Regionale
del 07/05/1996 n. 11 - per eseguire movimenti terra nei riguardi del Vincolo Idrogeologico come da progetto
definitivo di cui trattasi – parere acquisito al prot. PSA 202100023572 del 25/03/2021 della Provincia di Salerno;
b)

PROCEDURA ESPROPRIATIVA :
Con nota avente prot. 202100014342 del 22/02/2021, il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia
di Salerno ha depositato presso il Servizio Espropri il progetto definitivo di cui trattasi e ha dato incarico al
medesimo Servizio di notificare gli avvisi di avvio del procedimento ai soggetti interessati dalla procedura
espropriativa ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
Il Servizio Espropri della Provincia di Salerno ha provveduto a notificare ai soggetti interessati dalla procedura
espropriativa, come individuati nel Piano Particellare di Esproprio del progetto definitivo, gli avvisi di avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. per la dichiarazione di pubblica utilità:
Con nota avente prot. PSA202100029409 del 20/04/2021 il Responsabile del Servizio Espropri della Provincia di
Salerno ha comunicato al dirigente di Settore e all’Ufficio Progettazione che si è conclusa la fase partecipativa
attivata ai sensi dell’art. 16 comma 4 del DPR 327/2001 e s.m.i. al fine della dichiarazione di pubblica utilità. E’
stato segnalato che è pervenuta un’unica osservazione da parte del sig. D’Onofrio Antonio, con nota prot.
202100025853 del 06/04/2021.
L’Osservazione pervenuta è stata discussa in contraddittorio sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori alla
presenza del soggetto espropriato e di rappresentanti dell’Ufficio Progettazione dell’Ente. Il soggetto espropriato
ricevuti gli opportuni chiarimenti ha dichiarato che decadono e sono risolte le osservazioni presentate, giusto
Verbale redatto in data 25/06/2021 sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori ed acquisito al prot.
PSA202100047530 del 28/06/2021 della Provincia di Salerno.
In sede di sopralluoghi è emersa la possibilità di realizzare una pista di cantiere con percorso in piano con
occupazione temporanea di porzione delle aree riportate al Foglio 13 p.lle 172 e 642, come si evince dall’assenso
dei proprietari di cui al Verbale acquisito al prot. PSA202100059810 del 30/06/2021 e redatto in data 29/06/2021
sui luoghi di cui trattasi. Ciò permetterà ai mezzi di opera di cantiere (trivella – automezzi) di raggiungere le aree
di lavoro senza eseguire i grossi scavi originariamente previsti sulla sede stradale, che vengono ad essere ridotti.
Pertanto la fase partecipativa espletata ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. (Testo Unico
sugli Espropri) si è conclusa positivamente .

c)

SOPRALLUOGHI PER VERIFICA INTERFERENZE CON I GESTORI DEI SOTTOSERVIZI:
TELECOM – TIM SPA
E’ stato eseguito sopralluogo in contraddittorio tra rappresentanti dell’Ufficio Progettazione del Servizio Trasporti
e Viabilità della Provincia di Salerno e rappresentanti di TELECOM SPA – TIM SPA in data 02/07/2021.
Si è preso atto della presenza di interferenza aerea tra linea TELECOM – TIM SPA e i lavori da eseguire oltre che
la presenza di cavidotto in fibra ottica su strada non oggetto del crollo.
Sarà necessario prima dell’inizio dei lavori eliminare le interferenze presenti con realizzazione di by-pass
provvisorio a cura e spese dell’Ente gestore del sottoservizio stradale. Successivamente la Provincia di Salerno
potrà dare inizio ai lavori di messa in sicurezza dell’area oggetto dei dissesti franosi.
A conclusione dei lavori di messa in sicurezza dell’area e di ripristino della sede stradale a cura della Provincia di
Salerno, la TELECOM - TIM SPA potrà eseguire i lavori per ripristinare nella sede definitiva le linee di competenza.
Le risultanze del sopralluogo sono riportate nel Verbale redatto sui luoghi in data 02/07/2021 ed acquisito al
prot. PSA202100060888 del 05/07/2021 della Provincia di Salerno
ENEL SPA - E Distribuzione
E’ stato eseguito sopralluogo in contraddittorio tra rappresentanti dell’Ufficio Progettazione del Servizio Trasporti
e Viabilità della Provincia di Salerno e rappresentanti di ENEL SPA – E Distribuzione in data 25/06/2021.
Si è preso atto della presenza di interferenza con cavidotto in tensione in media tensione gestito da ENEL SPA ed
i lavori da eseguire. Il Cavidotto in tensione attraversa la zona oggetto del dissesto franoso.
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Sarà necessario prima dell’inizio dei lavori eliminare le interferenze presenti con realizzazione di by-pass
provvisorio, anche a mezzo di sostegni aerei, a cura e spese dell’Ente gestore del sottoservizio stradale (linea in
tensione).
A conclusione dei lavori di messa in sicurezza dell’area e di ripristino della sede stradale a cura della Provincia di
Salerno, la ENEL SPA – E Distribuzione potrà eseguire i lavori per ripristinare nella sede definitiva le linee di
competenza.
Le risultanze del sopralluogo sono riportate nel Verbale redatto sui luoghi in data 25/06/2021 ed acquisito al
prot. PSA202100047531 del 28/06/2021 della Provincia di Salerno
AUSINO SPA
E’ stato eseguito sopralluogo in contraddittorio tra rappresentanti dell’Ufficio Progettazione del Servizio Trasporti
e Viabilità della Provincia di Salerno e rappresentanti di AUSINO SPA in data 25/06/2021.
Si è preso atto della presenza di due tubazioni per adduzione acqua potabile in pressione sulla sede stradale, non
direttamente interessate dal crollo della porzione della sede stradale. E’ presente, poi, linea fognaria a valle della
zona in frana.
Sarà necessario prima dell’inizio dei lavori eliminare le interferenze presenti con realizzazione di by-pass
provvisorio a cura e spese dell’Ente gestore del sottoservizio stradale (fognatura e /o eventuale linee in pressione
per adduzione acqua potabile).
A conclusione dei lavori di messa in sicurezza dell’area e di ripristino della sede stradale a cura della Provincia di
Salerno, la AUSINO SPA potrà eseguire i lavori per ripristinare nella sede definitiva le linee di competenza.
Le risultanze del sopralluogo sono riportate nel Verbale redatto sui luoghi in data 25/06/2021 ed acquisito al
prot. PSA202100047532 del 28/06/2021 della Provincia di Salerno
Viene ribadito quanto già espresso in sede di Conferenza dei Servizi sia nella prima che nella seconda riunione e
quanto già espresso in sede di sopralluogo con i rappresentanti dei gestori dei sottoservizi, ovvero che in ordine
all’eliminazione delle interferenze con i sottoservizi presenti al fine di poter eseguire i lavori della messa in sicurezza
dell’area vale quanto segue:

ONERI A CARICO GESTORI SOTTOSERVIZI
“Nel presente progetto definitivo non vengono previste somme per lo spostamento dei sottoservizi in quanto si prende
atto di quanto previsto in prosieguo:
L’art. 28 comma del Codice della Strada "Nuovo codice della strada", decreto legislativo. 30 aprile 1992 n. 285 e
successive modificazioni dispone che.
Comma 1 – “I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche,
sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas,
nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di
osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la
sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono
comunicati al Ministero dei trasporti e della navigazione o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le
modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga”.
Comma 2 “Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi
messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti esercìti dai soggetti indicati nel comma
1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità
per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici
perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere
le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.”
Il Regolamento per l’Organizzazione e lo Svolgimento delle Funzioni Provinciali in materia di Autorizzazioni,
Concessioni e Nulla – Osta Stradali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 15/04/2011 prevede
all’art. 19 (allegato) che:
comma 3 – La Provincia può sospendere temporaneamente il provvedimento autorizzativo per ragioni di viabilità e
incolumità pubblica. Analogamente la Provincia può procedere alla sospensione per motivi di ordine e sicurezza
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pubblica ………….
comma 4 – Il provvedimento autorizzativo è sempre revocabile per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di
tutela della sicurezza stradale, per il verificarsi di situazioni di pregiudizio a diritti od interessi generali, senza dar luogo
alla corresponsione di alcun indennizzo.
Tenuto conto:
- che i lavori rivestono il carattere di pubblica utilità e possono essere classificati come interventi di Protezione Civile,
ovvero necessari per far fronte ad evento calamitoso, e devono essere completati in tempi brevi per il ripristino delle
ordinarie condizioni di sicurezza;
- che, pertanto, sussistono comprovate esigenze della viabilità che rendono necessario lo spostamento della tubazioni
e sottoservizi in genere presenti al di sotto o nella pertinenza della sede stradale, che interferiscono con i lavori di
messa in sicurezza della sede stradale;
- della normativa citata in precedenza e delle limitazioni e degli oneri imposti agli enti gestori dei sottoservizi che
occupano la sede delle strade provinciali, all’atto del rilascio delle autorizzazioni da parte di questo Ente;
Lo spostamento dei sottoservizi sia nella fase provvisoria che nell’eventuale fase di ripristino definitivo
dovrà essere svolto a complete spese degli Enti gestori dei sottoservizi interferenti con la sede stradale.
Con Verbale n. 3 del 24 Agosto 2021 della Conferenza dei Servizi – Conclusioni della Conferenza dei
Servizi – acquisito al prot. PSA202100071544 del 24/08/2021, il Presidente della Conferenza dei Servizi,
Dott. Domenico Ranesi, ha dato atto di quanto espresso nelle precedenti riunioni della Conferenza dei Servizi e da
ultimo dell’avvenuto espletamento degli adempimenti conclusivi, ovvero che sono state acquisite le autorizzazioni,
concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla
Conferenza dei Servizi, sono stati svolti i sopralluoghi con gli Enti gestori dei sottoservizi per la verifica delle
interferenze presenti ed ai fini espropriativi per la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera la fase partecipativa
espletata ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. (Testo Unico sugli Espropri) si è conclusa positivamente.
In particolare ha dato atto che sulla base del sono stati ottenuti i seguenti pareri ed espletate le seguenti attività:
PARERI ACQUISITI NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
Ente

Nominativo

Qualifica

PARERE

NOTE

POSITIVO

PARERE FAVOREVOLE RESO NELLA
SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI
SERVIZI DEL 26/10/2020 –

rappresentanti
presenti ai lavori
della Conferenza
COMUNE DI
MONTECORVINO
ROVELLA – SETTORE
LAVORI PUBBLICI E
SETTORE URBANISTICA

Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale

AUSINO SPA – Servizi

Ing. Paolo
Carrafiello

--

Ing. MASSIMO

Responsabile
Settore
Urbanistica e
Lavori
Pubblici

POSITIVO

--

PARERE FAVOREVOLE RILASCIATO
CON NOTA PROT. 3538/2021 del 0802-2021, acquisito al protocollo della
Provincia di Salerno al n.
PSA202100010666 del 09/02/2021

Dirigente
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Idri i I tegrati

ENEL SPA –

TELECOM SPA

Comunità Montana
Monti Picentini

MARTUCCIELLO

AUSINO SPA

Funzionario
Masiello

Responsabile
di ENEL SPA
della zona

POSITIVO

Alessandro
Daidone

Funzionario
TELECOM
SPA

POSITIVO

Dott. Paolo
Volzone

Funzionario
Comunità
Montana

POSITIVO

POSITIVO

25/06/2021 ed acquisito al prot.
PSA202100047532 del 28/06/2021
della Provincia di Salerno –
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE -

Sopralluogo espletato in data
25/06/2021 ed acquisito al prot.
PSA202100047531 del 28/06/2021
della Provincia di Salerno –
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE -

Sopralluogo espletato in data
02/07/2021 ed acquisito al prot.
PSA202100060888 del 05/07/2021
della Provincia di Salerno –
INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE –
PARERE FAVOREVOLE NELL’AMBITO
DELLA SECONDA SEDUTA DELLA
CONFERENZA - Autorizzazione n. 13
del 23/03/2021
acquisita la prot. PSA 202100023572
del 25/03/2021 della Provincia di
Salerno

PROCEDURA ESPROPRIATIVA :
Con nota avente prot. 202100014342 del 22/02/2021, il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di
Salerno ha depositato presso il Servizio Espropri il progetto definitivo di cui trattasi e ha dato incarico al medesimo
Servizio di notificare gli avvisi di avvio del procedimento ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai sensi
dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
Il Servizio Espropri della Provincia di Salerno ha provveduto a notificare ai soggetti interessati dalla procedura
espropriativa, come individuati nel Piano Particellare di Esproprio del progetto definitivo, gli avvisi di avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. per la dichiarazione di pubblica utilità:
Con nota avente prot. PSA202100029409 del 20/04/2021 il Responsabile del Servizio Espropri della Provincia di
Salerno ha comunicato al dirigente di Settore e all’Ufficio Progettazione che si è conclusa la fase partecipativa attivata
ai sensi dell’art. 16 comma 4 del DPR 327/2001 e s.m.i. al fine della dichiarazione di pubblica utilità. E’ stato segnalato
che è pervenuta un’unica osservazione da parte del sig. D’Onofrio Antonio, con nota prot. 202100025853 del
06/04/2021.
L’Osservazione pervenuta è stata discussa in contraddittorio sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori alla presenza del
soggetto espropriato e di rappresentanti dell’Ufficio Progettazione dell’Ente. Il soggetto espropriato ricevuti gli
opportuni chiarimenti ha dichiarato che decadono e sono risolte le osservazioni presentate, giusto Verbale redatto in
data 25/06/2021 sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori ed acquisito al prot. PSA202100047530 del 28/06/2021
della Provincia di Salerno.
In sede di sopralluoghi è emersa la possibilità di realizzare una pista di cantiere con percorso in piano con occupazione
temporanea di porzione delle aree riportate al Foglio 13 p.lle 172 e 642, come si evince dall’assenso dei proprietari di
cui al Verbale acquisito al prot. PSA202100059810 del 30/06/2021 e redatto in data 29/06/2021 sui luoghi di cui
trattasi. Ciò permetterà ai mezzi di opera di cantiere (trivella – automezzi) di raggiungere le aree di lavoro senza
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eseguire i grossi scavi originariamente previsti sulla sede stradale, che vengono ad essere ridotti.
Pertanto la fase partecipativa espletata ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. (Testo Unico sugli
Espropri) si è conclusa positivamente .

Il Dirigente del Settore dà atto che sono stati acquisite le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, con
riferimento al progetto definitivo dell’opera pubblica denominata “LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN

SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE - SP 28 - KM 8+700 - TRA MONTECORVINO ROVELLA E
MONTECORVINO PUGLIANO.”. - POR FESR 2014 – 2020 – OBIETTIVO 5.1” - CUP: H77H19004390005
che si compone dei seguenti elaborati:

ELAB.

Ele o Ela orati

ELABORATI DESCRITTIVI
ELAB. R

Relazio e ge erale – Relazio e Te i a e spe ialisti a – Aspetti Ur a isti i;

ELAB. R

Relazio e geologi a;

ELAB. R

Co puto
etri o esti ativo dei Lavori, Cal olo degli O eri di si urezza, I ide za della
a odopera e Quadro E o o i o;

ELAB. R

Ele o Prezzi U itari;

ELAB. R

Pia o Parti ellare di Esproprio Grafi o e des rittivo – Servitù di s olo per a ali;

ELAB. R

Dis ipli are des rittivo e prestazio ale degli ele e ti te i i;

ELAB. R

Do u e to o te e te le pri e i di azio i e disposizio i per la stesura dei pia i di si urezza;

ELAB R

ATTI CONFEREN)A DEI SERVI)I – PARERI ACQUISITI E PROCEDURA ESPROPRIATIVA ELABORATO
INTEGRATIVO A CONCLUSIONE CONFEREN)A DEI SERVI)I

ELABORATI GRAFICI
G

Stral io Aerofotogra

G .a

STRALCI P.S.A.I. - AUTORITA' DI BACINO DELL'APPENNINO MERIDIONALE – Ris hio Fra e e Ris hio Idrauli o;

G .

STRALCI P.T.C.P. - STRALCIO CARTA BENI PAESAGGISTICI - STRALCIO CARTA AREE NATURALI PROTETTE STRALCIO BENI STORICI E CULTURALI

G .
STRALCIO
IDROGEOLOGICO

etri o, Stral io Ortofoto, Stral io Catastale – Area di I terve to;

STRUMENTA)IONE

URBANISTICA

COMUNALE

–

STRALCIO

CARTA

VINCOLO

G

STATO DI FATTO - RILIEVO GENERALE DELL'AREA DI INTERVENTO - DOCUMENTA)IONE FOTOGRAFICA

G

STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE DI INTERVENTO - SE)IONE CON VISTA DELLE OPERE
DI SOSTEGNO - SE)IONI OPERE DI SISTEMA)IONE IDRAULICA - E REGIMENTA)IONE DELLE ACQUE

G

SE)IONE A-A E PROFILO LONGITUDINALE - STATO DI FATTO E DI PROGETTO

G .a

CARPENTERIA MURO SU PALI - STRUTTURE

G .

CARPENTERIA PARATIA - STRUTTURE

G .

CARPENTERIA SCATOLARE - STRUTTURE

G

PARTICELLARE GRAFICO DI ESPROPRIO

ELABORATI DESCRITTIVI DELLE STRUTTURE
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ELAB S.
sosteg o;
ELAB S.

Relazio e Te i a Ge erale – Relazio e di Cal olo Strutturale - Opere strutturali e Tipologie opere di
Fas i olo dei Cal oli;

Gli Elaborati di progetto, senza modifica dei pareri acquisiti, sono stati aggiornati per tener conto dell’entrata in vigore
del nuovo Prezzario della Ragione Campania – Anno 2021 e per tener conto della possibilità di realizzare una pista di
cantiere (per accesso alle aree di lavoro dei mezzi di opera) in posizione favorevole, con occupazione temporanea
delle p.lle 172 e 642 del Foglio 13 del Comune di Montecorvino Rovella (previo assenso dei proprietari) e con
riduzione dei volumi di scavo sulla sede stradale.
Gli Elaborati di progetto sono liberamente consultabili e scaricabili all’indirizzo:

https://trasparenza.provincia.salerno.it/index.php?id_oggetto=

&id_doc=

Pertanto il Dirigente di Settore, in qualità di Presidente della Conferenza dei Servizi:
DECRETA

1)

di dichiarare la premessa, che ad ogni effetto si abbia qui ripetuta e trascritta, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, di cui costituisce anche motivazione;

2) di approvare le risultanze della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 26 ottobre 2020 – 26
febbraio 2021 e 24 agosto 2021, per l’acquisizione dei pareri e nulla – osta necessari, per la verifica
delle interferenze dei lavori da eseguire con sottoservizi stradali esistenti, per la verifica della
compatibilità urbanistica dell’intervento, nonché per l’espletamento della fase partecipativa dei
soggetti espropriati ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità sulle aree oggetto della procedura espropriativa sulla base del progetto definitivo
dell’intervento denominato “Lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale - SP 28 Km 8+700 - tra Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano.”. - POR FESR 2014 – 2020 –
OBIETTIVO 5.1” - CUP: H77H19004390005 , così come riportate nei relativi verbali delle sedute del

26 ottobre 2020 – 26 febbraio 2021 e 24 agosto 2021, allegati in copia al presente provvedimento
per costituirne parte integrante, dichiarando conclusi i lavori della medesima, che si è espressa con
PARERE FAVOREVOLE;

di recepire e tenere conto, in sede di elaborazione del successivo livello di progettazione, di tutte le
osservazioni, condizioni e/o prescrizioni espresse dai soggetti coinvolti e riportati nei suddetti
verbali;
di dare atto che il presente atto adottato conformemente alle risultanze delle sedute della conferenza
di servizi ed ai pareri pervenuti, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 6 bis, della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii. “…..sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza……”;
di dare atto che sulla scorta degli esiti della Conferenza dei Servizi, il Settore Viabilità e Trasporti
della Provincia di Salerno provvederà all’approvazione del progetto definitivo, alla dichiarazione di
pubblica utilità ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. e a proseguire l’attività della
procedura espropriativa, successiva alla fase della dichiarazione di pubblica utilità. Inoltre si
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provvederà alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo e/o sui stralci funzionali,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni attività relativa all'accoglimento delle
prescrizioni presentate in sede di Conferenza di Servizi preso atto che le stesse non modificano in
modo sostanziale l'intervento e che il loro accoglimento non comporterà aumento di spesa;
di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati dal procedimento di
approvazione del progetto di cui trattasi per conoscenza e per gli adempimenti di competenza,
nonché pubblicare copia del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Salerno;
di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni, dall’ultimo giorno della sua pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
di dare atto che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi
individuati dal PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2018 – 2020 della
Provincia di Salerno, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 31 gennaio
2018, è stimata a rischio ALTO e che per la medesima si provvederà a tutti gli adempimenti in
merito alla trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
di dare atto che gli Elaborati del progetto definitivo sono liberamente consultabili e scaricabili nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia di Salerno all’indirizzo:

https://trasparenza.provincia.salerno.it/index.php?id_oggetto= &id_doc=
dove vengono pubblicati anche i Verbali della Conferenza dei Servizi e il presente decreto.

di rendere il presente decreto immediatamente eseguibile.
Il Dirigente Settore Viabilità e Trasporti
Dott. Domenico Ranesi

DOMENICO RANESI
PROVINCIA DI SALERNO
24.08.2021 10:09:29 UTC
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PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia


Data 30 agosto 2021

N.

107

del registro generale

Oggetto: Intervento denominato ³/$925,',5,35,67,12(0(66$,16,&85(==$'(//$6('(675$'$/(

63.075$0217(&259,12529(//$(0217(&259,1238*/,$12´325)(65±±
2%,(77,92´&83++

Approvazione esclusivamente in linea tecnica del progetto definitivo e dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli
VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili” e tutte le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del
virus COVID-19;
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, in
particolare, l’art. 73, comma 1, recante semplificazioni in materia di organi collegiali degli enti
locali: «1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli
dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del
consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché̗ siano individuati sistemi che consentano di identificare
con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità̖ individuate da ciascun
ente... ;
RITENUTO che, stante lo stato di emergenza epidemiologica e considerata la natura monocratica
del presente provvedimento, in attuazione dell’innanzi citata norma, la apposizione della firma
digitale del Presidente della Provincia sull’atto avviene in modalità da remoto e che la
partecipazione del Segretario Generale all’adozione del decreto, ex art. 97 del Tuel e art. 27, co. 6
dello Statuto provinciale, viene assicurata con la firma digitale dell’atto stesso da parte del
Segretario Generale con la medesima modalità da remoto;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale 29 luglio 2021, n.68, di approvazione del bilancio
di previsione 2021-2023;
VISTA la proposta di decreto n.39 del registro del Settore proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
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.39 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 incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente decreto.
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 6XOOD 6WUDGD 3URYLQFLDOH Q E DOO¶DOWH]]D GHO .P  QHO WUDWWR FKH FRQJLXQJH LO WHUULWRULR GHO &RPXQH GL
0RQWHFRUYLQR3XJOLDQRDOWHUULWRULRGHO&RPXQHGL0RQWHFRUYLQR5RYHOODLQGDWDH 'LFHPEUHDVHJXLWR
GHJOLHYHQWLPHWHRULFLGLLQWHQVLWjHFFH]LRQDOHFKHVLVRQRULYHUVDWLVXOO¶LQWHURWHUULWRULRGHOOD3URYLQFLDGL6DOHUQRHGLQ
SDUWLFRODUHVXOO¶DUHDGHL3LFHQWLQLVLqYHULILFDWRLOFUROORGLSRU]LRQHGHOODFDUUHJJLDWDVWUDGDOHGHOOD6WUDGD3URYLQFLDOH
QULFDGHQWHDOO¶LQWHUQRGHOWHUULWRULRGHO&RPXQHGL0RQWHFRUYLQR5RYHOOD
$OO¶DWWXDOLWjqJDUDQWLWRLOWUDQVLWRYHLFRODUHVXXQDODUJKH]]DULGRWWDGHOODFDUUHJJLDWDVWUDGDOH



 &RQ'HOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHODYHQWHDGRJJHWWR³325&DPSDQLD26
5LSURJUDPPD]LRQHLQWHUYHQWLUHODWLYLDOOD6WUDGD3URYLQFLDOH´qVWDWRGHOLEHUDWRFKHWUDJOLLQWHUYHQWLDPPHVVL
QHOOD ULSURJUDPPD]LRQH q VWDWR LQVHULWR O¶LQWHUYHQWR GL FXL WUDWWDVL GHQRPLQDWR ³/DYRUL GL ULSULVWLQR H PHVVD LQ
VLFXUH]]DGHOODVHGHVWUDGDOH63FLUFDWUD0RQWHFRUYLQR5RYHOODH0RQWHFRUYLQR3XJOLDQR,PSRUWR¼±
1XRYRLQWHUYHQWR


 ,OGLULJHQWHGHO6HWWRUH9LDELOLWjH7UDVSRUWLGHOOD3URYLQFLDGL6DOHUQRFRQ'HFUHWRQXPHURGHOKD
FRVWLWXLWRLO*UXSSRGL/DYRURSHUODUHGD]LRQHGHLOLYHOOLSURJHWWXDOLHSHUODVXFFHVVLYDIDVHGLHVHFX]LRQHGHLODYRUL
XWLOL DG LQGLYLGXDUH H UHDOL]]DUH OD VROX]LRQH SURJHWWXDOH LGRQHD DO ULSULVWLQR H DOOD PHVVD LQ VLFXUH]]D GHO WUDWWR GL
6WUDGD GL FXL WUDWWDVL /¶LQWHUYHQWR GL FXL WUDWWDVL q GHQRPLQDWR ³/DYRUL GL ULSULVWLQR H PHVVD LQ VLFXUH]]D GHOOD VHGH
VWUDGDOH63.PWUD0RQWHFRUYLQR5RYHOODH0RQWHFRUYLQR3XJOLDQR´

 ,O*UXSSRGL/DYRURGHLIXQ]LRQDULHLVWUXWWRULLQVHUYL]LRSUHVVRLO6HWWRUH9LDELOLWjH7UDVSRUWLKDUHGDWWRLOSURJHWWR
GHILQLWLYR GL FXL LQ RJJHWWR *OL (ODERUDWL GHO SURJHWWR VRQR OLEHUDPHQWH FRQVXOWDELOL H VFDULFDELOL GD FKLXQTXH
FROOHJDQGRVL YLD LQWHUQHW DOOD SDJLQD SUHVHQWH QHOOD 6H]LRQH $PPLQLVWUD]LRQH 7UDVSDUHQWH GHO VLWR XIILFLDOH GHOOD
3URYLQFLDGL6DOHUQRDOO¶LQGLUL]]RKWWSVWUDVSDUHQ]DSURYLQFLDVDOHUQRLWLQGH[SKS"LGBRJJHWWR  LGBGRF 




 6XOOD EDVH GHO SURJHWWR GHILQLWLYR LO 'LULJHQWH GHO 6HWWRUH 9LDELOLWj H 7UDVSRUWL GHOOD 3URYLQFLD GL 6DOHUQR FRQ QRWD
DYHQWH SURW 36$ GHO  KD LQGHWWR OD &RQIHUHQ]D GL 6HUYL]L 'HFLVRULD DL VHQVL GHOO¶DUW 
FRPPDGHOOD/GDVYROJHUHLQIRUPDVLPXOWDQHDHFRQPRGDOLWjVLQFURQDDLVHQVLGHOO¶DUWELVFRPPD
GHOOD /HJJH PHGHVLPD LQ PRGDOLWj WHOHPDWLFD LQYLWDQGR D SDUWHFLSDUYL OH $PPLQLVWUD]LRQL HG L *HVWRUL GL SXEEOLFL
VHUYL]LFRLQYROWL

,Q SDUWLFRODUH DQFKH VXOOD VFRUWD GHO &HUWLILFDWR GL 'HVWLQD]LRQH 8UEDQLVWLFD ULODVFLDWR FRQ SURW SURW Q
5LVFGHOGDO5HVSRQVDELOHGHO6HWWRUH8UEDQLVWLFDGHO&RPXQHGL0RQWHFRUYLQR5RYHOODVRQR
VWDWHLQYLWDWHOHVHJXHQWLDPPLQLVWUD]LRQL
Ͳ 6HWWRUH 8UEDQLVWLFD GHO &RPXQH GL 0RQWHFRUYLQR 5RYHOOD SHU OD YHULILFD GHOOD FRPSDWLELOLWj XUEDQLVWLFD
GHOO¶LQWHUYHQWR

Ͳ 6HWWRUH /DYRUL 3XEEOLFL GHO &RPXQH GL 0RQWHFRUYLQR 5RYHOOD SHU YHULILFDUH OD SUHVHQ]D GL LQWHUIHUHQ]H FRQ
VRWWRVHUYL]L GL SURSULHWj HR LQ JHVWLRQH GHO PHGHVLPR &RPXQH ± 9HGL SUHVHQ]D GHOOD &RQGRWWD )RJQDULD ± GHO
FDYLGRWWR(1(/63$±GHOODSUREDELOHSUHVHQ]DGL3DOR7HOHFRP 
Ͳ $XWRULWjGL%DFLQR'LVWUHWWXDOHGHOO $SSHQQLQR0HULGLRQDOH9LDOH/LQFROQH[$UHD6DLQW*REDLQ&DVHUWDSHU
ODYDOXWD]LRQHGHLULVFKLHVLVWHQWLFRPHHOHQFDWLHILVVDWL3LDQR6WUDOFLRGL$VVHWWR,GURJHRORJLFR±36$,DSSURYDWR
Ͳ $86,1263$±6HUYL]L,GULFL,QWHJUDWL6HGHOHJDOH9LD$OIRQVR%DO]LFR&DYDGH 7LUUHQL 6$ SHUOD
YHULILFDGHOO¶LQWHUIHUHQ]DFRQODIRJQDWXUDFKHDWWUDYHUVDLOWUDWWRGLVWUDGDFRQVLGHUDWR
Ͳ (1(/63$±JHVWRUHGHOFDYLGRWWR
Ͳ 7(/(&2063$±JHVWRUHGHOFDYLGRWWR7HOHFRP
Ͳ (QWH FRPSHWHQWH SHULO ULODVFLRGHOORVYLQFRORLGURJHRORJLFR± &RPXQLWj0RQWDQD0RQWL 3LFHQWLQL9LD)RUWXQDWR
/RF60DULDD9LFR*LIIRQL9DOOH3LDQD 6$ 

(¶VWDWRILVVDWRO¶RJJHWWRGHOOD&RQIHUHQ]DGHL6HUYL]LFRPHVHJXH
$FTXLVL]LRQH GL WXWWL L SDUHUL LQWHVH FRQFHUWL QXOOD RVWD R DOWUL DWWL GL DVVHQVR FRPXQTXH GHQRPLQDWL ULFKLHVWL
GDOODQRUPDWLYDYLJHQWHHUHVLGDGLYHUVHDPPLQLVWUD]LRQLLQFOXVLLJHVWRULGLEHQLRVHUYL]LSXEEOLFLROWUHFKHOD
YHULILFDGHOODFRPSDWLELOLWjXUEDQLVWLFDGHOO¶LQWHUYHQWRXWLOHDOO¶DWWLYD]LRQH GHOODSURFHGXUDHVSURSULDWLYDVXOOD EDVH
GHO SURJHWWR GHILQLWLYR GHQRPLQDWR ³/DYRUL GL ULSULVWLQR H PHVVD LQ VLFXUH]]D GHOOD VHGH VWUDGDOH  63   .P

WUD0RQWHFRUYLQR5RYHOODH0RQWHFRUYLQR3XJOLDQR´325)(65±±2%,(77,92&83
++

/D &RQIHUHQ]D GHL 6HUYL]L GHFLVRULD VL q WHQXWD FRQ OR VYROJLPHQWR GL WUH VHGXWH FKH VL VRQR VYROWH LQ GDWD 
RWWREUH±IHEEUDLRH$JRVWRSHUO¶DFTXLVL]LRQHGHLSDUHULHQXOOD±RVWDQHFHVVDULSHUOD
YHULILFDGHOOHLQWHUIHUHQ]HGHLODYRULGDHVHJXLUHFRQVRWWRVHUYL]LVWUDGDOLHVLVWHQWLSHUODYHULILFDGHOODFRPSDWLELOLWj
XUEDQLVWLFD GHOO¶LQWHUYHQWR QRQFKp SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD IDVH SDUWHFLSDWLYD GHL VRJJHWWL HVSURSULDWL DL VHQVL
GHOO¶DUW  GHO '35  H VPL DL ILQL GHOOD GLFKLDUD]LRQH GL SXEEOLFD XWLOLWj  VXOOH DUHH RJJHWWR GHOOD
SURFHGXUDHVSURSULDWLYDVXOODEDVHGHOSURJHWWRGHILQLWLYRGHOO¶LQWHUYHQWRGHQRPLQDWR³/DYRULGLULSULVWLQRHPHVVD

LQVLFXUH]]DGHOODVHGHVWUDGDOH63.PWUD0RQWHFRUYLQR5RYHOODH0RQWHFRUYLQR3XJOLDQR´325
)(65±±2%,(77,92´&83++

&RQ 'HFUHWR QXPHUR  GHO  LO 'LULJHQWH GHO 6HWWRUH 9LDELOLWj H 7UDVSRUWL GHOOD 3URYLQFLD GL
6DOHUQRKDDSSURYDWROHULVXOWDQ]HGHOOD&RQIHUHQ]DGL6HUYL]LGHFLVRULDWHQXWDVLLQGDWDRWWREUH
±IHEEUDLRH$JRVWRSHUO¶DFTXLVL]LRQHGHLSDUHULHQXOOD±RVWDQHFHVVDULSHUODYHULILFDGHOOH
LQWHUIHUHQ]HGHLODYRULGDHVHJXLUHFRQVRWWRVHUYL]LVWUDGDOLHVLVWHQWLSHUODYHULILFDGHOODFRPSDWLELOLWjXUEDQLVWLFD
GHOO¶LQWHUYHQWRQRQFKpSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOODIDVHSDUWHFLSDWLYDGHLVRJJHWWLHVSURSULDWLDLVHQVLGHOO¶DUWGHO
'35  H VPL DL ILQL GHOOD GLFKLDUD]LRQH GL SXEEOLFD XWLOLWj  VXOOH DUHH RJJHWWR GHOOD SURFHGXUD
HVSURSULDWLYDVXOODEDVHGHOSURJHWWRGHILQLWLYRGHOO¶LQWHUYHQWRGHQRPLQDWR³/DYRULGLULSULVWLQRHPHVVDLQVLFXUH]]D

GHOODVHGHVWUDGDOH63.PWUD0RQWHFRUYLQR5RYHOODH0RQWHFRUYLQR3XJOLDQR´325)(65
±±2%,(77,92´&83++FRVuFRPHULSRUWDWHQHLUHODWLYLYHUEDOLGHOOHVHGXWHGHO
RWWREUH  ±  IHEEUDLR  H  $JRVWR  GLFKLDUDQGR FRQFOXVL L ODYRUL GHOOD PHGHVLPD FKH VL q
HVSUHVVDFRQ3$5(5()$925(92/(

 ,QSDUWLFRODUHQHOO¶DPELWRGHOOD&RQIHUHQ]DGHL6HUYL]LVRQRVWDWHHVSOHWDWHOHVHJXHQWLDWWLYLWj
D  *OLHVLWL GHOOD SULPDVHGXWD GHOOD&RQIHUHQ]DGHL6HUYL]LWHQXWDVL LQ GDWD VRQRVWDWL 9HUEDOL]]DWL FRQ
DWWRDYHQWHSURW36$GHOWUDVPHVVRDPH]]RSHFDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWL
E  *OLHVLWLGHOODVHFRQGDVHGXWDGHOOD&RQIHUHQ]DGHL6HUYL]LWHQXWDVLLQGDWDVRQRVWDWL9HUEDOL]]DWLFRQ
DWWRDYHQWHSURW36$GHOWUDVPHVVRDPH]]RSHFDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWL
F  *OL HVLWL GHOOD WHU]D H FRQFOXVLYD VHGXWD GHOOD &RQIHUHQ]D GHL 6HUYL]L WHQXWDVL LQ GDWD  VRQR VWDWL
9HUEDOL]]DWL FRQ DWWR DYHQWH SURW 36$ GHO  WUDVPHVVR D PH]]R SHF DL VRJJHWWL
LQWHUHVVDWL
3HUWDQWRQHOO¶DPELWRGHLODYRULGHOOD&RQIHUHQ]DGHL6HUYL]LFRPHULVXOWDQWHGDLSUHGHWWLYHUEDOLVRQRVWDWLDFTXLVLWLL
VHJXHQWLSDUHULIDYRUHYROL
D  3DUHUH )DYRUHYROH GHOO¶$XWRULWj GL %DFLQR 'LVWUHWWXDOH GHOO¶$SSHQLQR 0HULGLRQDOH ± UHVR D PH]]R
3DUHUH )DYRUHYROH UHVR SHU LVFULWWR FRQ SURW  GHO  GHOO¶$XWRULWj HGDFTXLVLWR DO SURWRFROOR
GHOOD3URYLQFLDGL6DOHUQRDOSURW36$GHO
E  3DUHUHIDYRUHYROHGHOOD&RPXQLWj0RQWDQD0RQWL3LFHQWLQLUHVRDPH]]RSDUHUHUHVRSHULVFULWWRFRQLO
ULODVFLR GHO 3URYYHGLPHQWR $XWRUL]]DWRULR Q  GHO  HG DFTXLVLWR DO SURWRFROOR GHOOD 3URYLQFLD GL
6DOHUQRQ36$GHO
F  3DUHUH)DYRUHYROHGHO6HWWRUH8UEDQLVWLFDHGHO6HWWRUH/DYRUL3XEEOLFLGHO&RPXQHGL0RQWHFRUYLQR
5RYHOOD ± UHVR QHOO¶DPELWR GHOOD SULPD VHGXWD GHO  FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOD FRPSDWLELOLWj
XUEDQLVWLFDGHOO¶LQWHUYHQWRGDUHDOL]]DUH
G  9HULILFD,QWHUIHUHQ]HFRQLVRJJHWWLJHVWRULGHLVRWWRVHUYL]LVWUDGDOL±HGLQSDUWLFRODUH
G  $86,12 63$   6RSUDOOXRJR HVSOHWDWR LQ GDWD   FRQ UHGD]LRQH GHO 9HUEDOH GL VRSUDOOXRJR

DFTXLVLWR DO SURW 36$ GHO  GHOOD 3URYLQFLD GL 6DOHUQR ± SHU
,QGLYLGXD]LRQHLQWHUIHUHQ]H

G  (1(/ 63$      6RSUDOOXRJR HVSOHWDWR LQ GDWD   FRQ UHGD]LRQH GHO 9HUEDOH GL VRSUDOOXRJR

DFTXLVLWR DO SURW 36$ GHO  GHOOD 3URYLQFLD GL 6DOHUQR ± SHU
,QGLYLGXD]LRQHLQWHUIHUHQ]H
G  7(/(&20 63$  6RSUDOOXRJR HVSOHWDWR LQ GDWD   FRQ UHGD]LRQH GHO 9HUEDOH GL VRSUDOOXRJR
DFTXLVLWR DO SURW 36$ GHO  GHOOD 3URYLQFLD GL 6DOHUQR ± SHU
,QGLYLGXD]LRQHLQWHUIHUHQ]H




HGLQROWUHVLqGDWRDWWRFKHLQPHULWRDOODSURFHGXUDHVSURSULDWLYDVRQRVWDWLVYROWLLVHJXHQWLDGHPSLPHQWL
352&('85$(635235,$7,9$
&RQQRWDDYHQWHSURWGHOLO'LULJHQWHGHO6HWWRUH9LDELOLWjH7UDVSRUWLGHOOD3URYLQFLDGL
6DOHUQRKDGHSRVLWDWRSUHVVRLO6HUYL]LR(VSURSULLOSURJHWWRGHILQLWLYRGLFXLWUDWWDVLHKDGDWRLQFDULFRDOPHGHVLPR
6HUYL]LRGLQRWLILFDUHJOLDYYLVLGLDYYLRGHOSURFHGLPHQWRDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLGDOODSURFHGXUDHVSURSULDWLYDDLVHQVL
GHOO¶DUWGHO'35HVPL
,O 6HUYL]LR (VSURSUL GHOOD 3URYLQFLD GL 6DOHUQR KD SURYYHGXWR D QRWLILFDUH DL VRJJHWWL LQWHUHVVDWL GDOOD SURFHGXUD
HVSURSULDWLYD FRPH LQGLYLGXDWL QHO 3LDQR 3DUWLFHOODUH GL (VSURSULR GHO SURJHWWR GHILQLWLYR JOL DYYLVL GL DYYLR GHO
SURFHGLPHQWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'35HVPLSHUODGLFKLDUD]LRQHGLSXEEOLFDXWLOLWj
&RQ QRWD DYHQWH SURW 36$ GHO  LO 5HVSRQVDELOH GHO 6HUYL]LR (VSURSUL GHOOD 3URYLQFLD GL
6DOHUQRKDFRPXQLFDWRDOGLULJHQWHGL6HWWRUHHDOO¶8IILFLR3URJHWWD]LRQHFKHVLqFRQFOXVDODIDVHSDUWHFLSDWLYDDWWLYDWD
DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO '35  H VPL DO ILQH GHOOD GLFKLDUD]LRQH GL SXEEOLFD XWLOLWj (¶ VWDWR
VHJQDODWRFKHqSHUYHQXWDXQ¶XQLFDRVVHUYD]LRQHGDSDUWHGHOVLJ'¶2QRIULR$QWRQLRFRQQRWDSURW
GHO
/¶2VVHUYD]LRQHSHUYHQXWDqVWDWD GLVFXVVDLQFRQWUDGGLWWRULRVXLOXRJKLGRYH GHYRQRHVHJXLUVL LODYRUL DOOD SUHVHQ]D
GHO VRJJHWWR HVSURSULDWR H GL UDSSUHVHQWDQWL GHOO¶8IILFLR 3URJHWWD]LRQH GHOO¶(QWH ,O VRJJHWWR HVSURSULDWR ULFHYXWL JOL
RSSRUWXQLFKLDULPHQWLKDGLFKLDUDWRFKHGHFDGRQRHVRQRULVROWHOHRVVHUYD]LRQLSUHVHQWDWHJLXVWR9HUEDOHUHGDWWRLQ
GDWD  VXL OXRJKL GRYH GHYRQR HVHJXLUVL L ODYRUL HG DFTXLVLWR DO SURW 36$ GHO 
GHOOD3URYLQFLDGL6DOHUQR
,Q VHGH GL VRSUDOOXRJKL q HPHUVD OD SRVVLELOLWj GL UHDOL]]DUH XQD SLVWD GL FDQWLHUH FRQ SHUFRUVR LQ SLDQR FRQ
RFFXSD]LRQHWHPSRUDQHDGLSRU]LRQHGHOOHDUHHULSRUWDWHDO)RJOLRSOOHHFRPHVLHYLQFHGDOO¶DVVHQVRGHL
SURSULHWDUL GL FXL DO 9HUEDOH DFTXLVLWR DO SURW 36$ GHO  H UHGDWWR LQ GDWD  VXL
OXRJKL GL FXL WUDWWDVL &Lz SHUPHWWHUj DL PH]]L GL RSHUD GL FDQWLHUH WULYHOOD ± DXWRPH]]L  GL UDJJLXQJHUH OH DUHH GL
ODYRURVHQ]DHVHJXLUHLJURVVLVFDYLRULJLQDULDPHQWHSUHYLVWLVXOODVHGHVWUDGDOHFKHYHQJRQRDGHVVHUHULGRWWL
3HUWDQWR OD IDVH SDUWHFLSDWLYD HVSOHWDWD DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '35  H VPL 7HVWR 8QLFR
VXJOL(VSURSUL VLqFRQFOXVDSRVLWLYDPHQWH




 &RQ 9HUEDOH Q  FRQFOXVLYR GHOOD &RQIHUHQ]D GHL 6HUYL]L UHGDWWR LQ GDWD  HG DFTXLVLWR DO SURW
36$ GHO VLq GDWR DWWRGHOODFRQFOXVLRQH GHL ODYRUL GHOOD&RQIHUHQ]DGHL6HUYL]L'HFLVRULD
FRQHVLWRILQDOH)DYRUHYROH

 /HULVXOWDQ]HGHOODFRQIHUHQ]DGHL6HUYL]LVRQRVWDWHDSSURYDWHFRQ'HFUHWRQXPHURGHOLO'LULJHQWH
GHO6HWWRUH9LDELOLWjH7UDVSRUWLGHOOD3URYLQFLDGL6DOHUQR


35(62$772&+(

$ VHJXLWR GHL ODYRUL GHOOD &RQIHUHQ]D GHL 6HUYL]L 'HFLVRULD FRPH HVSRVWR LQ SUHPHVVD VXO SURJHWWR GHILQLWLYR GL FXL
WUDWWDVL
D  VRQRVWDWLDFTXLVLWLLSDUHULHQXOOD±RVWDQHFHVVDULSHUO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWRGHILQLWLYR
E  qVWDWDDFFHUWDWDODFRPSDWLELOLWjXUEDQLVWLFDGHOO¶LQWHUYHQWRGLSURJHWWRGLFRQFHUWRFRQLO&RPXQHGL0RQWHFRUYLQR
5RYHOOD
F  VRQRVWDWLDVVROWLJOLDGHPSLPHQWLUHODWLYLDOODSDUWHFLSD]LRQHGHJOLLQWHUHVVDWLDOODSURFHGXUDHVSURSULDWLYDPLUDWDDOOD
DOODGLFKLDUD]LRQHGLSXEEOLFDXWLOLWjDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO'35HVPL
(¶SRVVLELOHDSSURYDUHLQOLQHDWHFQLFDLOSURJHWWRGHILQLWLYRHGLFKLDUDUHODSXEEOLFDXWLOLWj


'$72$772$/75(6,¶&+(
/¶LQWHUYHQWRGLFXLWUDWWDVLqLQVHULWRQHJOLDWWLSURJUDPPDWRULGHOOD3URYLQFLDGL6DOHUQRHGLQSDUWLFRODUHQHO3URJUDPPD
7ULHQQDOH GHL /DYRUL 3XEEOLFL  DSSURYDWR FRQ 'HOLEHUD]LRQH GL &RQVLJOLR 3URYLQFLDOH Q  GHO  OXJOLR 
GRYH q SUHVHQWH O¶LQWHUYHQWR GLVWLQWR FRQ &RGLFH ,QWHUYHQWR ± 9,$% ± SUHYLVWR QHOO¶DQQXDOLWj  ± GHQRPLQDWR

³/DYRULGLULSULVWLQRHPHVVDLQVLFXUH]]DGHOODVHGHVWUDGDOH63WUD0RQWHFRUYLQR5RYHOODH0RQWHFRUYLQR3XJOLDQR±
.P´FRQSUHYLVLRQHGLVSHVDSHUO¶DQQRSDULDGHXUR



5$99,6$7$

O¶RSSRUWXQLWjGLDSSURYDUHHVFOXVLYDPHQWHLQOLQHDWHFQLFDLOSURJHWWRGHILQLWLYRGHQRPLQDWR³/$925,',5,35,67,12

(0(66$,16,&85(==$'(//$6('(675$'$/(63.075$0217(&259,12529(//$(
0217(&259,1238*/,$12´325)(65±±2%,(77,92´&83++

HGLGLFKLDUDUHODSXEEOLFDXWLOLWjGHOO¶RSHUDSXEEOLFD

,O 3URJHWWR GHILQLWLYR FRPH UHYLVLRQDWR GD XOWLPR GDOOH ULVXOWDQ]H GHOOD &RQIHUHQ]D GHL 6HUYL]L q VWDWR DFTXLVLWR DO
SURWRFROORGHOO¶(QWHDOSURW36$GHO
(¶ OLEHUDPHQWH FRQVXOWDELOH H VFDULFDELOH GD FKLXQTXH  FROOHJDQGRVL YLD LQWHUQHW DOOD SDJLQD SUHVHQWH QHOOD 6H]LRQH
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,OSUHVHQWH GHFUHWRFKH DSSURYDLOSURJHWWRGHILQLWLYRGHOO¶RSHUDHTXLYDOHDGLFKLDUD]LRQH GLSXEEOLFDXWLOLWjDLVHQVLH
SHUJOLHIIHWWLGHJOLDUWLFROLHGHO'35HVPL

$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'35HVPLLOGHFUHWRGLHVSURSULRSXzHVVHUHHPDQDWRHQWURLOWHUPLQHGLFLQTXHDQQL
GHFRUUHQWHGDOODGDWDLQFXLGLYHQWDHIILFDFHLOSUHVHQWHDWWRFKHGLFKLDUDODSXEEOLFDXWLOLWjGHOO RSHUD

$L VHQVL GHOO¶DUW  GHO '35  H VPL ³0HGLDQWH UDFFRPDQGDWD FRQ DYYLVR GL ULFHYLPHQWR R DOWUD IRUPD GL

FRPXQLFD]LRQHHTXLSROOHQWHDOSURSULHWDULRqGDWDQRWL]LDGHOODGDWDLQFXLqGLYHQWDWRHIILFDFHO DWWRFKHKDDSSURYDWRLO
SURJHWWRGHILQLWLYRH GHOOD IDFROWj GL SUHQGHUH YLVLRQH GHOOD UHODWLYD GRFXPHQWD]LRQH$O SURSULHWDULRqFRQWHVWXDOPHQWH
FRPXQLFDWRFKHSXzIRUQLUHRJQLXWLOH HOHPHQWRSHU GHWHUPLQDUH LOYDORUH GDDWWULEXLUHDOO DUHDDL ILQLGHOODOLTXLGD]LRQH
GHOODLQGHQQLWjGLHVSURSULR´



35(&,6$72&+(

LO 5HVSRQVDELOH GHO 3URFHGLPHQWR q VWDWR LQGLYLGXDWR QHOOD SHUVRQD GHO )XQ]LRQDULR &RRUGLQDWRUH 7HFQLFR LQ VHUYL]LR
SUHVVRTXHVWR6HWWRUH9LDELOLWjH7UDVSRUWLLQJ3DROR&XSR

LOSURJHWWRGHILQLWLYRYLHQHDSSURYDWRHVFOXVLYDPHQWHLQOLQHDWHFQLFDHFRQGLFKLDUD]LRQHGLSXEEOLFDXWLOLWjHFKHVXOOD
EDVH GHOOH ULVRUVH GLVSRQLELOL VL SURYYHGHUj D UHGLJHUH LO SURJHWWR HVHFXWLYR SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR H VL
SURYYHGHUj VXOOD EDVH GHO SURJHWWR HVHFXWLYR DG LPSHJQDUH OH VRPPH GL ELODQFLR SUHYLVWH SHU OD UHDOL]]D]LRQH
GHOO¶LQWHUYHQWR

SHULOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRqULFKLHVWDODSXEEOLFD]LRQHLQDPPLQLVWUD]LRQH7UDVSDUHQWHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JV



9,672
OR6WDWXWR3URYLQFLDOHHGLO5HJRODPHQWRGL&RQWDELOLWj
LO'HFUHWR/HJLVODWLYRQGHODJRVWRHVPL
,O'HFUHWR/HJLVODWLYRQGHODSULOHHVPL
,O'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDQGHORWWREUH
,O'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDQGHOJLXJQR





6LDWWHVWDFKHLOSUHVHQWHSURFHGLPHQWRFRQULIHULPHQWRDOO¶$UHDIXQ]LRQDOHGLDSSDUWHQHQ]DQRQqFODVVLILFDWRDULVFKLR
GDO373&




³6LSURSRQHSHUWDQWRO¶DGR]LRQHGHOO¶DWWRQHOODIRUPXOD]LRQHFKHVHJXH´



^ĂůĞƌŶŽ͕ůŞϮϱͬϬϴͬϮϬϮϭ
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&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĚĂůŝƌŝŐĞŶƚĞ͗









Žƚƚ͘ŽŵĞŶŝĐŽZĂŶĞƐŝ

3523267$
,/35(6,'(17(


9LVWD OD UHOD]LRQH FKH SUHFHGH FRQWHQHQWH OH PRWLYD]LRQL FKH JLXVWLILFDQR O¶DGR]LRQH GHO SUHVHQWH
SURYYHGLPHQWRHLULIHULPHQWLQRUPDWLYLULFKLDPDWLQHOODUHOD]LRQHWHFQLFDGHOGLULJHQWH
9LVWLLOSDUHUHIDYRUHYROHGLUHJRODULWjWHFQLFDHFRQWDELOHHVSUHVVLGDL'LULJHQWLGHL6HWWRULLQWHUHVVDWLDLVHQVL
GHOO¶DUWGHO78(/±'/JV


9LVWRLOSDUHUHGHO6HJUHWDULR*HQHUDOHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOOR6WDWXWRGHOO¶(QWHVXOODFRQIRUPLWj
IRUPDOHGHOO¶DWWRDOOHOHJJLHUHJRODPHQWL

9LVWL
   OR 6WDWXWR GHOOD 3URYLQFLD GL 6DOHUQR HG LQ SDUWLFRODUH O¶DUW  FRPPD  OHWW P  LO TXDOH DVVHJQD DO
3UHVLGHQWHGHOOD3URYLQFLDWXWWHOHIXQ]LRQLFKHQHOSUHFHGHQWHDVVHWWRHUDQRGLFRPSHWHQ]DGHOOD*LXQWD
3URYLQFLDOH
LO5HJRODPHQWRVXOO¶2UGLQDPHQWRGHJOL8IILFLHGHL6HUYL]L
ODOHJJH
  LO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  DJRVWR  Q  ³7HVWR 8QLFR GHOOH OHJJL VXOO¶RUGLQDPHQWR GHJOL (QWL
/RFDOL´
 LO'HFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
9LVWRLOSDUHUHIDYRUHYROHGLUHJRODULWjWHFQLFDHFRQWDELOH



5LWHQXWRGLDSSURYDUHHVFOXVLYDPHQWHLQOLQHDWHFQLFDHGLGLFKLDUDUHODSXEEOLFDXWLOLWjGHOO¶RSHUDGLFXLDO
SURJHWWRGHILQLWLYRGHQRPLQDWR ³/$925,',5,35,67,12(0(66$,16,&85(==$'(//$6('(675$'$/(
63.075$0217(&259,12529(//$(0217(&259,1238*/,$12´325)(65±
±2%,(77,92´&83++






'(&5(7$


GL GLFKLDUDUH OD SUHPHVVD SDUWH LQWHJUDQWH H VRVWDQ]LDOH GHO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR SHU FXL VL LQWHQGH TXL
LQWHJUDOPHQWHULSHWXWDHWUDVFULWWD


GLDSSURYDUHHVFOXVLYDPHQWHLQOLQHDWHFQLFDLOSURJHWWRGHILQLWLYRGHQRPLQDWR³/$925,',5,35,67,12
( 0(66$ ,1 6,&85(==$ '(//$ 6('( 675$'$/(  63   .0    75$ 0217(&259,12
529(//$ ( 0217(&259,12 38*/,$12´  325 )(65  ±  ± 2%,(77,92 ´     &83
++ DFTXLVLWR DO SURWRFROOR GHOO¶(QWH DO SURW 36$ GHO  FKH q
OLEHUDPHQWH FRQVXOWDELOH H VFDULFDELOH GD FKLXQTXH FROOHJDQGRVL YLD LQWHUQHW DOOD SDJLQD SUHVHQWH QHOOD 6H]LRQH
$PPLQLVWUD]LRQH7UDVSDUHQWHGHOVLWRXIILFLDOHGHOOD3URYLQFLDGL6DOHUQRDOO¶LQGLUL]]R
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘ƐĂůĞƌŶŽ͘ŝƚͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŝĚͺŽŐŐĞƚƚŽсϮϴΘŝĚͺĚŽĐсϰϰϱϯϭϵ
HGqFRPSRVWRGDLVHJXHQWLHODERUDWL


(/$%  (OHQFR(ODERUDWL
(/$%25$7,'(6&5,77,9,
(/$%5  5HOD]LRQHJHQHUDOH±5HOD]LRQH7HFQLFDHVSHFLDOLVWLFD±$VSHWWL8UEDQLVWLFL
(/$%5 5HOD]LRQHJHRORJLFD
(/$%5 &RPSXWRPHWULFRHVWLPDWLYRGHL/DYRUL&DOFRORGHJOL2QHULGLVLFXUH]]D,QFLGHQ]DGHOODPDQRGRSHUDH
4XDGUR(FRQRPLFR
(/$%5 (OHQFR3UH]]L8QLWDUL
(/$%5 3LDQR3DUWLFHOODUHGL(VSURSULR*UDILFRHGHVFULWWLYR±6HUYLWGLVFRORSHUFDQDOL
(/$%5 'LVFLSOLQDUHGHVFULWWLYRHSUHVWD]LRQDOHGHJOLHOHPHQWLWHFQLFL
(/$%5 'RFXPHQWRFRQWHQHQWHOHSULPHLQGLFD]LRQLHGLVSRVL]LRQLSHUODVWHVXUDGHLSLDQLGLVLFXUH]]D
(/$%5 $77,&21)(5(1=$'(,6(59,=,±3$5(5,$&48,6,7,(352&('85$(635235,$7,9$ (/$%25$72
,17(*5$7,92$&21&/86,21(&21)(5(1=$'(,6(59,=, 
(/$%25$7,*5$),&,
*  6WUDOFLR$HURIRWRJUDPPHWULFR6WUDOFLR2UWRIRWR6WUDOFLR&DWDVWDOH±$UHDGL,QWHUYHQWR
*D 
675$/&,36$,$8725,7$ ',%$&,12'(// $33(11,120(5,',21$/(±5LVFKLR)UDQHH5LVFKLR
,GUDXOLFR
*E 
675$/&, 37&3  675$/&,2 &$57$ %(1, 3$(6$**,67,&,  675$/&,2 &$57$ $5(( 1$785$/,
3527(77(675$/&,2%(1,6725,&,(&8/785$/,
*F  675$/&,2 67580(17$=,21( 85%$1,67,&$ &2081$/( ± 675$/&,2 &$57$ 9,1&2/2
,'52*(2/2*,&2
* 
67$72 ', )$772  5,/,(92 *(1(5$/( '(// $5($ ', ,17(59(172  '2&80(17$=,21(
)272*5$),&$

*  67$72 ', 352*(772  3/$1,0(75,$ *(1(5$/( ', ,17(59(172  6(=,21( &21 9,67$ '(//(
23(5(',6267(*126(=,21,23(5(',6,67(0$=,21(,'5$8/,&$(5(*,0(17$=,21('(//(
$&48(
*  6(=,21($$(352),/2/21*,78',1$/(67$72',)$772(',352*(772
*D  &$53(17(5,$0852683$/,67587785(
*E  &$53(17(5,$3$5$7,$67587785(
*F  &$53(17(5,$6&$72/$5(67587785(
*  3$57,&(//$5(*5$),&2',(635235,2
(/$%25$7,'(6&5,77,9,'(//(67587785(
(/$%6 5HOD]LRQH7HFQLFD*HQHUDOH±5HOD]LRQHGL&DOFROR6WUXWWXUDOH2SHUHVWUXWWXUDOLH7LSRORJLHRSHUHGL
VRVWHJQR
(/$%6 )DVFLFRORGHL&DOFROL



HFRQLOVHJXHQWHTXDGURHFRQRPLFR

48$'52(&2120,&2',352*(772
92&,',63(6$
D ,PSRUWRODYRULVRJJHWWLDULEDVVR

352*(772
¼

&RVWLGHOODVLFXUH]]D

¼
,032572&203/(66,92/$925, ¼

E

6RPPHDGLVSRVL]LRQHGHOO $PPLQLVWUD]LRQH

E

/DYRULLQHFRQRPLDQRQSUHYLVWLLQDSSDOWR FRPSUHQGHDQFKHRQHULGL
VPDOWLPHQWRDOQHWWRGHOO ,9$ 

>$@

¼

E 5LOLHYLDFFHUWDPHQWLLQGDJLQL
ED

$OODFFLDPHQWLDLSXEEOLFLVHUYL]LLYLFRPSUHVHIRUQLWXUHGLEHQLSUHYLVWLLQ
SURJHWWR

¼

E ,PSUHYLVWL± PD[ODYRULDEDVHG DVWD 

¼

E $FTXLVL]LRQHDUHHHRLPPRELOLHGLQGHQQL]]L

¼

E DFFDQWRQDPHQWR

¼

ED

6SHVH WHFQLFKH SHU SURJHWWR GLUH]LRQH ODYRUL FROODXGR HG DWWLYLWj WHFQLFKH
¼
PD[ WXWWHDWWLYLWjLQWHUQHDOO (QWH

EE $VVLFXUD]LRQHDLGLSHQGHQWL

¼

E 6SHVHSHUDWWLYLWjGLFRQVXOHQ]DHVXSSRUWR

¼

E 6SHVHSHUFRPPLVVLRQLJLXGLFDWULFLHDUURWRQGDPHQWL

¼

E 6SHVHSHUSXEEOLFLWjHFRSLHFRQWULEXWRDQDFDUURWRQGDPHQWL

¼

E

6SHVHSHUDFFHUWDPHQWLGLODERUDWRULRHYHULILFKHWHFQLFKHSUHYLVWHGDO
&DSLWRODWR

¼

E ,9$VXLODYRUL>VX$@

¼

E ,9$UHVLGXDVXYRFLEEEE%

¼



7RWDOHVRPPHDGLVSRVL]LRQHGHOO $PPLQLVWUD]LRQH

¼



&2672727$/(,17(59(172

¼ >$@>%@



>%@



  GL SUHQGHUH DWWR GHL SDUHUL H QXOODRVWD DFTXLVLWL GDJOL (QWL FRPSHWHQWL H GHOOH DWWLYLWj VYROWH LQ UHOD]LRQH DOOD
SURFHGXUDHVSURSULDWLYDQHOO¶DPELWRGHLODYRULGHOOD&RQIHUHQ]DGHL6HUYL]L'HFLVRULDHGLQSDUWLFRODUHFKH
D  VRQRVWDWLDFTXLVLWLLSDUHULHQXOOD±RVWDQHFHVVDULSHUO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWRGHILQLWLYR
E  q VWDWD DFFHUWDWD OD FRPSDWLELOLWj XUEDQLVWLFD GHOO¶LQWHUYHQWR GL SURJHWWR GL FRQFHUWR FRQ LO &RPXQH GL
0RQWHFRUYLQR5RYHOOD
F  VRQRVWDWLDVVROWLJOLDGHPSLPHQWLUHODWLYLDOODSDUWHFLSD]LRQHGHJOLLQWHUHVVDWLDOODSURFHGXUDHVSURSULDWLYDPLUDWD
DOODGLFKLDUD]LRQHGLSXEEOLFDXWLOLWjDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO'35HVPL
G  VRQRVWDWHYHULILFDWHOHLQWHUIHUHQ]HWUDO¶LQWHUYHQWRGDUHDOL]]DUHHLVRWWRVHUYL]LSUHVHQWLLQVLWR
H SHUWDQWRVRQRVWDWL VYROWLJOL DGHPSLPHQWL GLFXLDJOL DUWLFROL GD D GHO'35HVPLDOILQHGHOOD
GLFKLDUD]LRQHGLSXEEOLFDXWLOLWj

  GL GLFKLDUDUHFKHLO SUHVHQWH GHFUHWRHTXLYDOHD GLFKLDUD]LRQH GL SXEEOLFD XWLOLWjDL VHQVL H SHUJOLHIIHWWL
GHJOLDUWLFROLHGHO'35HVPL 7HVWR8QLFRVXJOL(VSURSUL GHOO¶RSHUDGHQRPLQDWD³/$925,

', 5,35,67,12 ( 0(66$ ,1 6,&85(==$ '(//$ 6('( 675$'$/(  63   .0    75$
0217(&259,12529(//$(0217(&259,1238*/,$12´325)(65±±2%,(77,92´
&83++


  GL GDUH DWWR DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '35  H VPL FKH LO GHFUHWR GL HVSURSULR VXOOH DUHH FXL ID
ULIHULPHQWR LO SUHVHQWH GHFUHWR SRWUj HVVHUH HPDQDWR HQWUR LO WHUPLQH GL FLQTXH DQQL GHFRUUHQWH GDOOD GDWD LQ FXL
GLYHQWDHIILFDFHLOSUHVHQWHDWWRFKHGLFKLDUDODSXEEOLFDXWLOLWjGHOO RSHUD

  GL GDUH DWWR FKH LO VXFFHVVLYR OLYHOOR GHO SURJHWWR HVHFXWLYR VDUj UHGDWWR VXOOD EDVH GHOOH ULVRUVH GLVSRQLELOL HG LQ
SDUWLFRODUH VDUj UHGDWWR FRQ ULIHULPHQWR DOOH ULVRUVH UHVH GLVSRQLELOL QHO 3URJUDPPD 7ULHQQDOH GHL /DYRUL 3XEEOLFL
 HG (OHQFR $QQXDOH  JLXVWD 'HOLEHUD]LRQH GL &RQVLJOLR 3URYLQFLDOH Q  GHO  OXJOLR  GRYH q
SUHVHQWHO¶LQWHUYHQWRGLVWLQWRFRQ&RGLFH,QWHUYHQWR±9,$%±SUHYLVWRQHOO¶DQQXDOLWj±GHQRPLQDWR³/DYRULGL

ULSULVWLQR H PHVVD LQ VLFXUH]]D GHOOD VHGH VWUDGDOH 63  WUD 0RQWHFRUYLQR 5RYHOOD H 0RQWHFRUYLQR 3XJOLDQR ± .P
´FRQSUHYLVLRQHGLVSHVDSHUO¶DQQRSDULDGHXUR



  GLGDUHDWWRFKHLOSUHVHQWHGHFUHWRQRQFRPSRUWDDVVXQ]LRQHGLLPSHJQRGLVSHVD

  GL GHPDQGDUH DO 'LULJHQWH FRPSHWHQWH WXWWL L VXFFHVVLYL DGHPSLPHQWL SHU O¶HVHFX]LRQH GHO SUHVHQWH
SURYYHGLPHQWR

  GLGLVSRUUHODSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRLQDPPLQLVWUD]LRQH7UDVSDUHQWHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO
'OJV



 GLGDUHDWWRFKHLOSUHVHQWHDWWRFRQULIHULPHQWRDOO¶$UHDIXQ]LRQDOHGLDSSDUWHQHQ]DQRQqFODVVLILFDWRD
ULVFKLRGDOYLJHQWH37&3



 GLGLFKLDUDUHLOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRLPPHGLDWDPHQWHHVHJXLELOHDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUW
FRPPDGHO'OJV





$//(*$7, (ODERUDWLSURJHWWRGHILQLWLYRHYHUEDOLGHOODFRQIHUHQ]DGHL6HUYL]LGLVSRQLELOLLQ$PPLQLVWUD]LRQH7UDVSDUHQWH
DOO¶LQGLUL]]RKWWSVWUDVSDUHQ]DSURYLQFLDVDOHUQRLWLQGH[SKS"LGBRJJHWWR  LGBGRF 

(ODERUDWLGLSURJHWWRDFTXLVLWLDOSURW36$GHOGHOOD3URYLQFLDGL6DOHUQR















WĂŐŝŶĂϭϭ


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, 25 agosto 2021

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

Favorevole
Contrario
Non dovuto – Atto tenico- Si evidenzia che l'intervento è previsto nel bilancio 2021-2023,
annualità 2021, per € 420.000,00 al capitolo di spesa 10052339 "LAVORI SP 28 COMUNE DI
MONTECORVINO ROVELLA E PUGLIANO-POR-FESR 2014/2020 .COLL.CAP.E 40200504",
Missione 10, Programma 05, vincolo 2021RSP28, finanziato da pari risorse iscritte al capitolo di entrata
40200504 "CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR 2014/2020 LAVORI SP28 MONTECORVINO
ROVELLA E PUGLIANO COLL.CAP.U 10052339", Titolo 4, Tipologia 02, Categoria 0100.
IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, 27 agosto 2021

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 VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente
Salerno, 30 agosto 2021

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2021, n. 107

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Michele Strianese)

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

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, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, del sito, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

